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Presentazione 
 
 
 

 

   Il Premio Letterario Vittorio Emanuele II è arrivato ormai 

alla XV edizione. Nonostante il trascorrere degli anni mantiene 

intatta la sua vitalità grazie alla sua formula innovativa e 

stimolante, che consente agli studenti di esprimersi secondo le 

loro attitudini e di dare spazio alla loro creatività. Infatti, il 

Premio Letterario, articolato in due sezioni in lingua italiana, 

narrativa e poesia, e in una sezione in lingua inglese, è a tema 

libero. Gli studenti, liberi dal condizionamento di una tematica 

preordinata, scrivono con seri propositi di originalità, ricercano 

il tema che maggiormente possa stimolare la loro 

immaginazione, raccontano se stessi scegliendo il genere 

letterario che più si adatti a comunicare le loro emozioni. Nella 

sezione in lingua inglese, gli studenti si cimentano nella prova, 

doppiamente difficile, di pensare e raccogliere le proprie idee 

nella lingua straniera e di trasferirle, poi, nel testo con cura 

espressiva e proprietà linguistica.  

La scrittura è un’arte affascinante e coinvolgente, ma è anche 

un lavoro lungo che richiede dedizione, determinazione, 

autocritica, comprensione delle proprie capacità e dei propri 

limiti. Misurarsi con la scrittura è un lavoro che aiuta a 

crescere, contribuisce a far entrare in rapporto autentico con se 

stessi,  concorre a generare, a volte, una sorta di catarsi che 

porta alla luce,  dagli angoli reconditi e profondi dell'essere, le 

sensazioni e i pensieri più autentici.  

Il Premio Letterario Vittorio Emanuele II si conferma come 

una delle attività più qualificanti tra i numerosi progetti per 



3 

 

l'ampliamento dell'offerta formativa, organizzati ogni anno dal 

liceo " Vittorio Emanuele II". E' un'attività che coinvolge 

studenti di tutte le età, dal ginnasio al liceo, a testimonianza 

che il piacere della scrittura è ancora vivo nelle giovani 

generazioni, soprattutto in coloro che scelgono di iscriversi ad 

un indirizzo di studi che ha l'intento di trasmettere i valori della 

nostra grande tradizione culturale.  

Un particolare ringraziamento al prof. Giovanni Accardo, da 

sempre promotore del Premio Letterario, che si fa carico ogni 

anno dell'organizzazione dell'evento, e alla giuria, composta 

dai professori Lina Salvadori, Anna Maria Ferraro, Anna Maria 

Velardi e Marco Vitelli.  

         

 

  Prof.ssa Valentina Bia 

 Dirigente Scolastico del Liceo Classico   

Vittorio Emanuele II 
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Premio Letterario “Vittorio Emanuele II” 

XV ed., 18 maggio 2016 

Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria 

 
Saluto  prof.ssa Annamaria Palmieri,  Assessore all’Istruzione, Comune 
di Napoli. 
Saluto dott. Gaetano Daniele, Assessore alla Cultura, Comune di Napoli. 

Saluto  prof.ssa Lina Salvadori, Dipartimento di Materie Letterarie. 
Saluto  prof.ssa Valentina Bia, Dirigente Scolastico. 
Ospite d’onore dott. Diego Guida, Editore. 
 
Presentazione della manifestazione, declamazione di poesie e prose e 

intermezzi musicali a cura degli studenti del Liceo. 

 

 

Sponsors: Regione Campania; Comune di Napoli; 

Confcommercio Imprese per l’Italia; Rotary Club Napoli Est 

Distretto 2100; British Schools, Corso Umberto I, 74, Napoli e 

Via Frezza, Giugliano; Scuola di Musica Music&Arts, Via 

Palizzi, 46, Napoli; Proteg Spa di Salvatore Papa; Associazione 

Stampa Estera; Cinema Modernissimo; Agenzia di Viaggi 

Relaxing Tour; Arte Card Campania; Cinema Fiction Via 

Bausan, 11, Napoli; Rai Tg3 Campania; Lega Navale Italiana; 

Teatro Stabile Mercadante; La Palestra dell'Attore “Mariolina 

Mirra” del Teatro Diana, Via Luca Giordano, 64, Napoli. 

 

 

 

Responsabile del Progetto: prof. Giovanni Accardo 
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Illusione ipnagogica 

 

 

 
 

   La zolletta di zucchero iniziò ad annerirsi mentre affondava 

inesorabilmente nel caffè, e proprio nel momento in cui i suoi contorni 

cominciavano a sfaldarsi e a scomporsi in piccole ondine di granelli 

luccicanti, mi fermai a fissare il più splendente di quei grumi che, con un 

movimento concentrico, scomparve nella tazza luccicando simile a un 

misterioso minerale. 

-Va un po' meglio ora?- 

Sollevai meccanicamente gli occhi e guardai il volto di mia sorella Lucy. 

Grosse occhiaie le marchiavano il volto, ma la determinazione dei suoi 

occhi rimaneva immutata. Ne fui incredibilmente ammirata e accennai di 

avere un lieve miglioramento, sebbene fosse un'evidente bugia. La crisi di 

quella sera era stata decisamente peggiore delle altre. 

Credo che la paura dell'ignoto abbia un aspetto a dir poco dolce e 

compassionevole: mi riferisco ovviamente alla sua capacità di apparire in un 

attimo fugace, per poi svanire con altrettanta rapidità. A chi non è mai 

capitato di avvertire un brivido guardando una decadente dimora dai vetri 

rotti, di sentirsi osservati in una strada solitaria, di provare una sgradevole 

ansia nel pensare alla propria ipotetica morte? Certamente le mura 

casalinghe riescono sempre a proteggerci da simili inquietudini, ponendo a 

nostra difesa il confortevole scudo della quotidianità. Ma cosa fare quando 

ciò è impossibile? Come comportarsi quando il pericolo persiste nel tempo, 

quando è dentro la nostra casa, dentro la nostra testa? 

Non mi reputo una persona particolarmente colta nell'ambito medico. La 

conoscenza delle malattie non è certo il mio forte, per questo rimasi stranita 

nel sapere che soffrivo di illusioni ipnagogiche. Illusioni ipnagogiche. A 

sentirle chiamare così ci si può spaventare, vero? Ebbene, a me spaventa 

molto più l'altro modo in cui sono definite, ovvero ''paralisi notturne.'' Dritto 
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al punto, semplice e conciso. Sintomatologia: allucinazioni che possono 

verificarsi nel dormiveglia, a seguito di forte stress o della mancanza di 

riposo. I manuali rendono tutto così chiaro....peccato che non riescano a 

rendere altrettanto bene la vera natura di tali allucinazioni. Del resto come si 

potrebbe descrivere l'estremo terrore generato in quegli attimi, gli ansiti 

convulsi, epilettici...? 

Ma procediamo con ordine. 

Ho un ricordo sfocato di quella notte, i suoi contorni si mischiano a quelli di 

un incubo. Se non erro, stavo immaginando di cadere, tipico dei sogni, 

quando all'improvviso mi svegliai con  l'inquietante sicurezza di essere 

osservata. Ricordo chiaramente che ebbi subito la consapevolezza di essere 

sveglia, nel mio letto e nella mia camera, non appena aprii gli occhi. Non fu 

la radiosveglia luminosa a darmi questa certezza, né la soffusa luce lunare 

che filtrava dalle persiane...no, fu quella diabolica sicurezza che qualcuno 

mi stesse osservando...l'ansia crescente iniziò poi a tramutarsi in panico 

quando cominciai a udire quegli strani rumori...prima impercettibili, molto 

più simili a vibrazioni, poi veri e propri respiri. Lenti, uniformi...eppure 

sembravano aumentare di intensità. Fino ad allora non me n'ero ancora resa 

conto, ma quando i respiri divennero risucchi orribilmente rumorosi, molto 

più simili a tamburi...allora si, allora provai a divincolarmi  fra le coperte 

per scappare e fu lì che sperimentai perché vengono chiamate paralisi 

notturne. In effetti  i muscoli vengono fermati dal cervello per impedire 

movimenti inconsulti durante il sonno.  Peccato però che io fossi 

perfettamente cosciente, che la litania di quei tamburi stesse aumentando in 

maniera delirante, che la mia voce non riuscisse a farsi strada per la gola e 

che la paura di morire si stesse tramutando in certezza. Si, fra le sensazioni 

più orribili indotte dalle illusioni ipnagogiche vi è certamente quella di 

avvertire come inevitabile la propria morte, qualora non si riuscisse a 

ricevere aiuto. E io lo pensavo di sicuro, pensavo che sarei morta in quel 

letto, che chiunque -qualunque cosa- mi stesse osservando, mi avrebbe 

ucciso da lì a pochi istanti. Poi tutto si placò all'improvviso. Il rumore dei 

tamburi cessò di colpo, senza nemmeno la consolazione della gradualità. In 

un attimo mi ritrovai oppressa da un silenzio ancor meno rassicurante del 
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caos precedente. E solo in quel momento mi accorsi di aver ripreso possesso 

del mio corpo, di poter muovere di nuovo braccia e gambe. A fatica, ma ci 

riuscivo. Dopo altri interminabili secondi, Dio solo sa come, riuscii a 

trovare la forza di alzarmi e raggiungere il telefono sul comodino. 

Ma sto raggiungendo il punto di rottura. Quante volte si sarà ripetuta questa 

situazione? Quante volte dovrò supplicare in lacrime mia sorella di 

raggiungermi nel cuore della notte per convincermi di essere sola in casa? 

-Dai, almeno bevi il tuo caffè- esordì dopo alcuni minuti di silenzio. 

-Lascia stare, te l'ho detto che ora sto meglio. 

-No. Non stai meglio per niente. Quanto credi di poter andare avanti se non 

mi ascolti? 

-Ne abbiamo già parlato Lucy, no. Non andrò da uno strizzacervelli, non ora 

almeno. 

La sua sedia tremò e quella fu l'unica volta in cui urlò per tutta la serata: 

-Non ora ? E allora quando, quando sarai due metri sottoterra? Ma lo vedi o 

no come ti sei ridotta?- 

La voce le si era indurita, ma gli occhi non riuscivano ad esprimere vera 

rabbia. Era quello a straziarmi. Capivo perfettamente quanto fosse in pena 

per me, ma no, non mi sarei mai rivolta ad uno psicologo, nella maniera più 

assoluta. Non avevo alcuna intenzione di parlare dei miei problemi a uno 

sconosciuto solo per poi sentirmi dire a che livelli fosse arrivata la mia 

pazzia. Quasi seguissimo un crudele copione, dopo ogni crisi discutevamo 

su quello, arrivando anche a piangere per la rabbia, senza tuttavia cambiare 

idee in proposito. Quella sera però ero troppo distrutta per infuriarmi, così 

iniziai a parlare con un'innaturale calma che tradiva tutta la mia 

rassegnazione: 

-Lucy, so benissimo che la situazione non è migliorata affatto in un mese e 

mezzo, ma cerca di capirmi, prendo già i tranquillanti per prescrizione 

medica. So quanto possa 

sembrare inverosimile, ma io sono semplicemente malata, non pazza. 

-Ma non l'ho mai pensato. Come puoi credere...- 

La bloccai stancamente con un cenno della mano: 

-Fammi finire, ti prego. Certo, non voglio illudere me stessa paragonando la 
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mie crisi a quelle di un raffreddore, ma sono crisi che possono capitare a 

chiunque sia soggetto a stress. Lo sapevi che una persona su tre ha avuto 

un'illusione ipnagogica almeno una volta nella vita? Te lo sto ripetendo da 

tanto, io ne soffro particolarmente solo perché ho subito un brutto trauma, 

questo è tutto.- 

Alla parola ''trauma'' i suoi occhi si velarono di compassione e 

sbigottimento. Non avrei mai pensato di poter arrivare a simili scorrettezze. 

Rammentarle della perdita del mio bambino per terminare una discussione 

era una soluzione a dir poco meschina, ma era l'unica ad essermi venuta in 

mente in quel momento. I miei nervi erano davvero a pezzi. Anche lei capì 

che dovevo essere davvero allo stremo delle forze per giungere a simili 

scorrettezze e così, rassegnata, si limitò a dire che avrebbe dormito nel letto 

accanto al mio, come ogni volta. E come ogni volta io la ringraziai della sua 

gentilezza, pur sapendo che non ce n'era bisogno, dal momento che la 

possibilità di avere due paralisi notturne consecutive è pari a zero. Lo 

sapevamo entrambe a dire il vero, ma per tacito accordo seguivamo 

diligentemente le parti del nostro copione fino alla fine. Lo conoscevo a 

memoria ormai, come la migliore delle attrici. Diedi un ultima occhiata alla 

tazza di caffè intatta, rimanendo meravigliata dalle volute di fumo che 

continuavano a sovrastarla ostinatamente, poi mi diressi in camera da letto 

con una vaga malinconia. 

Se solo avessi saputo che quella sera il copione sarebbe stato modificato 

per sempre... 

Nel mettersi a letto Lucy non si svestì nemmeno, mi augurò semplicemente 

la buona notte e si addormentò quasi subito. Ascoltai il suo respiro 

dolcemente regolare e quando i miei occhi si furono abituati all'oscurità vidi 

il suo petto abbassarsi e rialzarsi con altrettanta grazia. Rimasi a lungo a 

guardarla, incapace di prendere sonno. La mia sorellina...Poi sentii i miei 

occhi inumidirsi, e mi costrinsi a guardare il soffitto per non piangere. 

Cos'era successo alla mia vita, insomma? In meno di due mesi era andato 

tutto in malora. Ogni progetto, ogni sicurezza...tutto sembrava 

irrimediabilmente perduto. Prima il licenziamento, poi la gravidanza 

interrotta, Tim che mi aveva lasciato per una ''pausa di riflessione'' e dulcis 
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in fundo, queste dannatissime crisi. Davvero era possibile un simile 

accanimento da parte del destino? E ora cos'altro avrei dovuto aspettarmi? 

Ormai passavo le mie giornate a dormire...o a provarci almeno. 

Ero rimasta a rimuginare su queste tristi riflessioni tanto a lungo da non 

essermi accorta che il lampadario aveva iniziato a perdere la nitidezza dei 

propri contorni. Del resto anche quando lo notai mi limitai ad attribuirlo alla 

stanchezza... 

Poi li sentii. Distintamente. Uno dopo l'altro iniziarono a scalfire l'aria con 

quello che sembrava un innocente brusio. Ma fu poco meno di un attimo e 

quei dannati tamburi aumentarono di intensità. Mi accorsi troppo tardi di 

non potermi muovere. Era palese cosa stesse succedendo, ma non riuscii a 

capacitarmene, non potevo credere che stessi avendo un'altra paralisi a così 

breve distanza di tempo. Eppure la potenza di quei diabolici strumenti 

sembrava addirittura raddoppiata rispetto al solito, quasi volessero coprire 

col loro folle fracasso la rassicurante presenza di mia sorella. E infatti dopo 

una manciata di secondi il tranquillo respiro di Lucy fu totalmente 

sopraffatto da quel fracasso, con una rapidità e crudeltà tale che dovetti fare 

un grande sforzo per non crederlo opera di una volontà razionale. Fu tutto 

così inaspettato che ogni nuova manifestazione d'orrore mi colpiva con 

violenza inaudita: ora i tamburi sembravano far tremare il letto, ora 

avvertivo un peso inaudito sullo stomaco, quasi vi si fosse seduto sopra 

qualcuno, ora l'inquietante sensazione di essere spiata con una certezza 

assurdamente superiore a quella della crisi precedente. Ero terrorizzata ma 

in qualche modo avere avuto la stessa esperienza solo poche ore prima ne 

diminuiva decisamente l'aura di pericolo. Inoltre mai come allora ero stata 

lucidamente consapevole di essere oggetto di una semplice illusione 

ipnagogica, un'illusione e nulla più. Ancora pochi minuti e sarebbe 

scomparsa. Dovevo concentrarmi solo su quello, che era un semplice parto 

della mia mente, nessuno mi stava fissando, nessuno si era accovacciato sul 

mio stomaco. In quella stanza c'eravamo solo io, mia sorella e un'illusione. 

-Un illusione?- 

Strabuzzai gli occhi. L'avevo sentito davvero? -Si.- 



11 

 

Quel monosillabo si infilzò letteralmente nel mio cervello. Era diverso da 

un suono: avevo la netta sensazione di non sentire nulla oltre i tamburi, ma 

allo stesso tempo era come se quelle parole giungessero direttamente nella 

mia testa con lo stesso rimbombo di un sasso lanciato in un pozzo profondo. 

Passai in rassegna nella mia mente tutti i casi di illusione ipnagogica che ero 

riuscita a trovare su internet. Ricordai di persone che avevano dichiarato 

con la certezza più assoluta di aver visto i propri defunti, altri perfino dei 

demoni. Si è anzi certi che molti casi di presunte ''possessioni'' siano dovute 

a una scarsa conoscenza di queste paralisi  notturne, di questi semplici 

fenomeni del sonno. Eppure il più delle volte tali crisi sono spiegabili con 

semplici episodi di stress, perfino di indigestione. 

-Il più delle volte, vero.- 

Iniziai a piangere. E' terrificante non poter unire le lacrime a singhiozzi 

liberatori, c'è il rischio di soffocarsi, ma io non riuscii a trattenermi. 

Incontrollabili onde salate mi assalirono le guance e continuarono la loro 

strada fino alle labbra, al mento, al collo... 

Poi avvertii un movimento nella stanza. Proprio così, non sentii nessun suono 

diverso da quella litania delirante, né vidi alcunché, immobilizzata com'ero a 

guardare il soffitto, ma lo avvertii. Più di un brivido, più di una sensazione. 

Come quando ci voltiamo senza preavviso per strada pensando che qualcuno 

ci stia osservando e pur non vedendo nessuno rimaniamo fermi nella nostra 

certezza, così capii che qualcuno mi stava guardando. Per la prima volta 

ringraziai il cielo per la mia immobilità, per l'impossibilità di vedere cosa mi 

si era seduto sullo stomaco. 

Ma proprio quando iniziavo a nutrire una fugace speranza di tranquillità, 

sforzandomi di contare quanti ipotetici secondi dovevano ancora passare 

prima che riacquistassi l'uso del mio corpo, sentii un soffio caldo sul collo. 

-Le illusioni respirano?- 

Mi sforzai di girare le pupille più in alto possibile, mi sforzai di pensare a 

qualsiasi altra cosa, a Tim, a Lucy, al caffè di quella sera... 

-E alla tua gravidanza interrotta non ci pensi? Ma certo che ci pensi.- 

Non sono religiosa, lo ammetto. Mai andata in chiesa dopo la prima 

comunione, mai pregato in maniera spontanea. Ma in quegli attimi decisi 
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che non aveva importanza, illusione o meno, volevo che quella tortura 

finisse, a costo di vendermi l'anima. 'Che qualcuno mi salvi' – pensavo- Dio 

o il diavolo, non ha alcuna importanza. Farò qualsiasi cosa, qualsiasi, ma 

non fategli più capire cosa sto pensando.'' 

-Non ho bisogno di leggerti nel pensiero per capirti, sai? Possibile che dopo 

tante notti tu non abbia ancora capito cos'è a produrre questo rumore? Ma 

come puoi averlo confuso con dei tamburi? Non ne hai notato la cadenza 

regolare?- 

Il panico, il panico si stava impossessando di me completamente, iniziavo a 

sentire dei rivoli di saliva colarmi giù dalla bocca e la mia urina bagnarmi la 

gamba sinistra. Perché capivo quel che diceva, lentamente mi accorsi che la 

litania dei tamburi era in realtà un rumore unico e ben preciso, quello del 

battito di un cuore. 

-Esatto, inizi a capire ora? 

Il terrore iniziò ad essere tanto insostenibile che mutò in odio, nell'odio ceco 

di un animale braccato.  Perché stavo subendo tutto ciò? Perché proprio io? 

Non fare l'innocente con me, sappiamo entrambi cos'hai fatto. Ti seguo da 

quel giorno. Di certo sei stata abile, te lo riconosco. 

 Non c'era nessuno. Stavo parlando solo col mio subconscio. Era tutta 

finzione. Ancora una decina di secondi e sicuramente la crisi sarebbe finita. 

Una caduta dalle scale...una trovata magistrale, davvero. Ci hanno creduto 

tutti e ti hanno pure consolato. Ma Tim non ci ha creduto, dico bene? E' 

bastato il semplice sospetto che non fosse stato un aborto spontaneo, giusto? 

Stà zitto. 

In realtà mi ha stupito molto di più la tua tranquillità. Hai simulato una 

depressione credibilissima nelle settimane successive, ma per un occhio 

attento come quello di Tim non è bastato, vero? Forse non te ne rendevi 

nemmeno conto. Ancora ora ti senti innocente, giusto? Eppure lo dovrai 

riconoscere prima o poi, dovrai ammettere... 

Non dirlo. 

...che tuo figlio l'hai ucciso volontariamente! 

ZITTO! 
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Con un rapido movimento mi misi a sedere, l'urlo insonoro ancora vibrante 

in gola. 

E fu allora che lo vidi. 

La testa ovale e deforme, gli occhi privi di pupille. Ancor prima che potessi 

collegare quella figura raccapricciante a ciò che effettivamente sembrava, 

ancor prima che potessi solo formulare l'innegabile somiglianza che aveva 

con un feto, i suoi contorni scomparvero con rapidità spaventosa, 

lasciandosi dietro si sé un bisbiglio. Quel bisbiglio era quasi inudibile ma 

giunse alle mie orecchie in maniera incredibilmente chiara. 

''Rispondimi, mamma.'' 

Quando sentii quella frase, il primo impulso fu quello di urlare, ma non lo 

feci. Pensai poi di svegliare Lucy, ma non feci neanche quello. La paralisi 

era finita del tutto, e non era nemmeno più la paura a trattenermi. Ciò che 

adesso mi impediva qualsiasi movimento era una strana spossatezza causata 

da un'assurda malinconia. 

Perchè ormai non mi interessava più sapere cosa avessi visto quella notte, se 

un fantasma o una vera illusione, tanto per me non cambiava nulla. 

E allora piansi. Piansi davvero, senza fermarmi. 

 

                                                              

 Gabriel Santomartino, III G       
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Ombre e maschere 

 
 

 
 
   Non esiste qualcosa di più diverso da un teatro pieno di un teatro vuoto. E 

se qualcuno pensa che siano la stessa cosa, non credo sia mai rimasto da 

solo, in platea, dopo la fine di uno spettacolo. Guardando un sipario chiuso, 

con i cordoni dorati legati in un morbido nodo e l’ombra che vi disegna 

sopra una tonalità più scura, potresti pensare che stia solo dormendo. Un 

piccolo movimento del tessuto diventa una scena che sta prendendo forma; 

poi ti accorgi, dopo minuti passati a scrutare quel pavimento in legno, che 

era tutta un’illusione e ti lasci cadere pesantemente sulla poltroncina. È 

comoda, almeno? Non ci fai caso, sei troppo impegnato a seguire il rumore 

dei passi degli attori nel retroscena, che stanno tornando alla vita reale tra 

una sbirciatina a facebook e qualche parola scambiata con gli altri, per 

occuparti di una cosa di così infima importanza. Alzi un po’ la testa. Non 

perché tu sia basso o il palcoscenico ti sovrasti ma per quello strano impulso 

che spinge sempre a voler vedere di più, anche quando quel di più non c’è. 

Impiegheresti ore per abbandonare quella sedia, se non ci fosse un altro 

spettacolo dopo, come diceva il manifesto appena fuori alla sala. Eppure 

non arriva nessuno. Dalla tua postazione ti senti il vero re del teatro, benché 

la voglia di alzarsi sia impellente. Allora muovi una gamba, scuoti un po’ la 

testa, la poggi di lato. Ticchetti addirittura le dita impazientemente sulla 

targhetta della poltrona davanti. Anche al cinema sono numerate così, o no? 

Non sai darti una risposta, tanto hai svuotato la testa per seguire l’invisibile 

spettacolo senza attori, né luci, né parole.  

Ecco, il parquet si è mosso! Dei passi! Sapevi che non era finita lì, con i 

corpi dei due amanti accasciati per terra. Dapprima ti sembrano incerti. Uno 

è veloce, tocca il legno con uno scatto e subito passa avanti; nel secondo il 

piede va impercettibilmente indietro, ondeggia, cade. È il terzo passo a 

convincerti a lasciare la poltrona ed è in quel momento che il rumore tace. 

Solo le statue all’entrata sono le mute testimoni della tua presenza: ti 

guardano, le orbite vuote intercettano di tanto in tanto le tue, poi distogli lo 

sguardo. L’abisso in quelle pupille ti spaventa, anche se non riesci ad 

ammetterlo. Ti sposti a destra e lo senti sulle tue spalle; ti giri di scatto e te 

lo ritrovi davanti, sempre più fisso.  Ecco cosa c’è di diverso tra un teatro 
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vuoto e uno pieno: gli spazi che prima erano riempiti dalle persone, ora 

sono occupati dal silenzio.  

Un senso di inquietudine crescente ti prende alla gola, consigliandoti di 

scappare al più presto verso la porta e chiudertela dietro per intrappolare la 

paura nella stanza. Lo sanno tutti che essa soffoca, se non ha qualcuno da 

attaccare. Allora ti allontani con lentezza dalla targhetta 29F e – passando la 

27F, la 25F e qualche altra – il da farsi si fa sempre più chiaro nella tua 

testa, nonostante una vocina continui a dirti di andare via. La senti? Flebile 

ma sicura, si insinua nei tuoi pensieri come un soffio di vento invernale in 

una giacca. Vacilli. E se ci fosse qualche fantasma come quelli dei film, ti 

chiedi muto, indietreggiando. A fronteggiare quest’interrogativo la certezza 

che gli spiriti non esistono, e soprattutto non esistono nei teatri ma nelle 

case abbandonate. Eppure non riesci a convincerti. C’è qualcosa di strano 

nella sala, ora che le persone non lo nascondono più: quando Romeo 

declamava a gran voce il suo amore per la ragazza, non sentivi il rumore dei 

passi così vicino. Era solo un sottofondo, prima. 

Cadi. A tirarti su è solo il tocco gentile di una mano guantata, abbastanza 

forte da sorreggerti quando ti ci aggrappi con la sinistra. Non hai mai visto 

un essere del genere: con il vestito scuro che gli copre anche i piedi sembra 

quasi la brutta copia dell’Uomo Nero, se non fosse… per la maschera. È 

bianca, assume appena una sfumatura rosata vicino agli occhi e alla fessura 

che funge da bocca, incorniciando quei lineamenti grotteschi in modo 

sinuoso, e ti guarda. Sai che non c’è niente di strano – le pupille che stanno 

sotto sono quelle che si muovono, non la maschera – ma non ne sei del tutto 

convinto.  

— Con il sipario calato, il vuoto è arrivato — ti informa. Visto? Le due cose 

sono direttamente proporzionali, come avevi pensato prima. Chissà perché, 

questa certezza ha il potere di calmarti, diminuendo i battiti del tuo cuore. 

Puoi quasi contarli, ora. 

— Lei chi è? 

— Una maschera è l’apparenza, ben diversa è la sostanza. 

— Scusi? 

— Ho detto che sono un attore, stupido spettatore. — Non ti aspettavi una 

risposta così diretta e la tua sorpresa si nota nell’espressione che hai 

assunto, opposta a quella della maschera.  

— Non l’avevo mai vista prima — mormori, in un tono quasi ossequioso. 

La maschera ti guarda, appoggia le mani sulla poltroncina e risponde, dando 

un colpetto al pavimento con il piede. 
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— È perché guardare non significa osservare. 

— Cosa ci fa lei qui? — Per un attimo, sembra quasi essersi offesa, come se 

il motivo per cui ti sta seguendo sia troppo ovvio per rendertelo noto. Non 

risponde, limitandosi a copiare i tuoi movimenti passo dopo passo. State un 

po’ lì, insieme, seduti sulla moquette dietro al lume. 

— Io qui sono una presenza, ma di te non potrei fare senza — ti spiega 

infine, schiacciata sul pavimento. Sembra quasi una grande macchia nera 

dietro di te, vista così, e ci capisci sempre di meno.  

— Sta dicendo che lei dipende da me — tenti ancora. Nell’alzarti, vedi con 

la coda dell’occhio che ti sta seguendo, appoggiandosi al muro come se 

potesse cadere da un momento all’altro. Non ha lasciato mai un punto 

d’appoggio, da quando l’hai vista per la prima volta. Ripetendo le tue 

mosse, si è avvicinata alla poltroncina, poi alla pianta e ora si è appiattita 

contro la parete, sottile come un foglio di carta. 

— Sì o no. Cosa ti risponderò? 

Scuote la testa. È allora che ti accorgi di quanto le cavità orbitali della 

maschera siano profonde, quanto nascondano i veri lineamenti della figura 

che hai davanti. Nessuno potrebbe mai avere un naso tanto grande e 

sbilenco, e vorresti vedere cosa c’è sotto, anche se non hai il coraggio di 

chiederlo. Così, mentre guardi con interesse quegli strani lineamenti, la sua 

voce ti richiama all’attenzione. — E tu, tu cosa sei? 

— Una persona. 

— Una persona come? 

— Una persona viva — rispondi, dopo un attimo d’incertezza. Ancora non 

capisci cosa voglia da te, mentre cerchi nei meandri del cervello un modo 

per risponderle. E a stento hai pronunciato tre parole, ma la maschera non si 

scompone. Ride, a modo suo, di una risata roca e sincera. Non deve farlo 

molto spesso. 

— Tutto ciò che vorrei essere — ti confida. A quell’affermazione 

indietreggi di colpo, come se abbia avuto il potere di spaventarti, quando 

non ci sono riusciti né il buio, né la vocina nella tua testa, né il silenzio – 

tutte conseguenze del teatro vuoto. Non riesci a capire come quella 

maschera, che ti ha seguito per così tanto tempo, possa non essere reale. 

Così la tocchi, sfiorando con la punta delle dita le sue labbra di cartapesta, 

pizzicando leggermente un braccio dipinto di nero. Ha la consistenza di un 

sogno, come quelli che riempiono gli spazi vuoti nel tuo cassetto. Ma non è 

spiegazzato. Niente potrebbe essere più liscio della sua pelle. La guardi, 
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mentre cammini sul tappeto rosso e lei ti segue, la guardi ingrandirsi e 

rimpicciolirsi – come i riflessi nelle case degli specchi. 

— Se non sono indiscreto, come è successo? 

— Mi nascondevo dietro a una maschera per accettarmi — risponde 

semplicemente. Ha persino smesso di cercare rime per le sue ultime parole. 

Osservandola ora, ti pare più smunta: quello che pochi secondi prima non 

eri stato capace di cogliere, è che la sua consistenza è quella un sogno 

infranto, non di un semplice sogno. — Noi ombre nasciamo così. Quando 

mi annullai completamente, e solo allora andavo bene a me stessa, ormai era 

troppo tardi. Diventai inconsistente, nera come la pece e poi nascesti tu e ti 

fui affidata. Dicono che al primo vagito di un bambino nascono le fate, ma 

in realtà nascono le vere ombre. 

È il tuo riflesso schiacciato sul muro, lei. I suoi passi sono veri quanto i tuoi, 

benché non facciano rumore, e ciò che avevi sentito all’inizio era il 

ticchettare delle tue dita sulla poltroncina. Però l’ombra voleva parlarti. 

L’hai beccata mentre cercava un piano su cui appiattirsi che non fosse la 

moquette, rivolgendole una domanda a cui mai avrebbe dovuto rispondere. 

— Quindi sei la mia ombra. — Pronunci quell’aggettivo con una sorta di 

egoistico piacere, perché lei è qualcosa che ti appartiene sul serio e ti rende 

felice. 

— Sì — risponde lei. — E sono anche la maschera che indossi ogni giorno, 

quando non vuoi far vedere ciò che sei in realtà. — E inspiegabilmente 

capisci e sorridi, appoggiando la mano su quella di lei. 

— Posso toccarla? — Sfiori la maschera con la punta delle dita e ti accorgi 

che è l’unica parte calda del suo corpo. Ti viene quasi voglia di prenderla 

tra le tue dita, percorrere quei solchi dorati, ma poi ci ripensi. La lasci 

cadere. Hai paura che stringa. 

— Sicuro? — D’un tratto l’ombra si è fatta ansiosa. Muove le mani con 

irrequietezza, spingendola verso di te. — È comoda, sai? — Si è fatta 

completamente nera, anche dentro, mentre cerca di ficcartela in tasca. 

Indietreggi. È cambiata in un soffio e, adesso che la vedi più da vicino, 

vorresti quasi scappare. Hai paura di diventare come lei, perché l’oggetto ti 

tenta così tanto che… A stento pronunci le fatali parole. 

— Sicuro — rispondi, anche se sicuro non lo sei per niente. Hai giusto il 

tempo di combattere con l’istinto di afferrarla e poggiartela sul volto per 

nasconderlo, prima che essa sparisca. L’ombra è tornata ad essere un’ombra 

alla tua risposta e la maschera ad essere un ghirigoro di una colonna. Non la 

tocchi neppure, ora che è nella sua vera forma. Solo, mentre te ne vai dalla 
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sala, guardandoti di tanto in tanto indietro, incontri il suo sguardo nel tuo e 

la sua bocca si schiude come in un sorriso sbilenco. 

— Giusta scelta — sussurra. 

 

 

Michela Panichi, I C 
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L'ultima notte 

 

 
Il nostro amore è come Bisanzio 

deve essere stata 

l’ultima sera. Deve esserci stato 
immagino 

un riflesso sui visi 

di quelli che affollavano le vie(...). 

Immagino(...)  

che abbiano tentato di parlare 
e si siano arrestati 

senza aver detto ciò che desideravano 

e abbiano tentato ancora 
e rinunziato ancora 

e si siano guardati 

e chinato lo sguardo. 
("Il nostro amore è come Bisanzio", H. Nordbrandt) 

 

 

Ventotto maggio millequattrocentonovantadue. 

Il cielo taceva da ore, dalla notte prima. 

Quel cielo cupo, quello stesso cielo che negava a Costantinopoli persino il 

conforto delle fulgide stelle, quello come tutto il resto pareva condannato. 

E la città era livida, salma ancor prima di morire, interamente ricoperta 

dallo strato sottile di polvere che i cannoni e un vento arido avevano portato 

con sé in quegli ultimi giorni. 

Vagando con lo sguardo sulla parte interna delle mura, le parole che il suo 

sovrano aveva rivolto al popolo gli inondarono la mente come se le stesse 

riascoltando in quello stesso istante. E d'un tratto era di nuovo sotto la 

cupola di Santa Sofia, e di nuovo sentiva le gesta dei suoi avi, del passato 

del suo popolo e della sua città. Per loro, per questo, adesso, avrebbe dovuto 

combattere. Un palpito di orgoglio e uno di dolore gli scossero il petto, 

ancora ed ancora, allo stesso ritmo delle preghiere che erano riecheggiate 

all'interno della chiesa. 
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«Κύριε ἐλέησον. 

Κύριε ἐλέησον. 

Κύριε ἐλέησον».  

Κύριε ἐλέησοv, continuava a ripetersi in silenzio, una litania infinita e 

costante che andava avanti da un tempo che gli pareva interminabile. 

Continuava la sua ronda sul perimetro delle mura, il suo corpo che si 

muoveva grazie ad una forza che non era la sua sotto la tenue luce della sera 

che avanzava; probabilmente quello sarebbe stato l'ultimo tramonto che gli 

avrebbe riservato il destino, eppure non riusciva nemmeno a guardarlo. Si 

osservava le mani, indifferente al resto, e non riusciva a sentirsi rassegnato, 

come nemmeno poteva illudersi. Non sapeva come essere, o cosa essere. 

Cercava di rifletterci, provava le parole da dire a se stesso; ma nulla poteva 

esprimere ciò che provava davvero in quel momento. 

Era indefinibile: ogni volta che pareva aver preso possesso di ciò che 

pensava, quello stesso pensiero si sottraeva alla punta delle sue dita, 

sfuggente. Ancora tentava, ancora e sempre più si allontanava dalla meta 

delle sue considerazioni, aliena a sé stesso per primo. 

Forse il suo inconscio sorvolava le vette della paura dei giorni passati, della 

notte in cui la Vergine stessa era caduta in ginocchio a baciare la terra, 

stanca quanto coloro che la portavano in braccio per la città; e anche la luce 

di Dio li aveva abbandonati, lasciando le antiche mura e le speranze a 

crollare nelle tenebre della notte e della tempesta. O ancora andava 

rileggendo in cuor suo quelle profetiche righe per cui la città era sempre 

stata immortale, che la rovina sarebbe giunta quando le navi avessero 

navigato sulla terra: e quelle nemiche avevano solcato onde di legno sino al 

lembo occidentale del Corno d'Oro. Ma ormai l'angoscia s'era consumata 

assieme alle forze dei bizantini, e non restavano che abulica malinconia e 

brama di andare incontro alla volontà del Creatore. 

Per l'ultima volta, prima di scendere i gradini delle mura ed immergersi 

nelle labirintiche strade, sfiorò con le iridi l'intero orizzonte della Città degli 

Imperatori. In quei palazzi, in quei vicoli riconobbe il timore e la rabbia, la 

follia e la fede del suo popolo, dei veneziani e dei genovesi, e per la prima 

volta non fu in grado di distinguere nessuno di loro, parti identiche della 

medesima disfatta.  

Mentre le prime perle di pioggia iniziavano a ferirgli la pelle e la corazza 

leggera, posò il piede sul pavimento sconnesso dell'antica Regina, sulla 

terra che per tutta la sua vita gli aveva sostenuto i piedi nudi e la cui polvere 
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adesso si insinuava calda nei suoi sandali, e ne percepì il morbido fremito di 

vita pulsante. 

In quel battito risiedeva ogni cosa, l'insondabile legame per cui in 

Costantinopoli sentiva sé e lui era Costantinopoli; e la fine dell'una era la 

sua fine, inscindibili ineluttabilmente. 

Quella sera anche il cielo pianse fugace il suo addio. 

 

 

Maria Francesca Milano, III E   
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La macchina 
 
 
 
 

   Siamo sempre al punto di partenza. Fa freddo, ma non piove. I fiori sono 

cinerei, gli alberi spogli. La Terra soffre e trema. Il cielo è maculato, il sole 

si scorge appena, le nuvole a batuffoli sembrano volerlo coprire agli occhi 

di chi prova a disperdersi nell’infinità di quella luce. Cammino con passo 

pesante per la piazzetta immediatamente precedente alla via di casa mia, è 

quasi coprifuoco e sono tutti nelle proprie abitazioni a prepararsi all’inizio 

della ‘’grande Primavera’’. Dicevano che quest’umanità un giorno sarebbe 

stata in grado di riuscire a trovare un modo per risolvere i suoi problemi non 

utilizzando la violenza, riuscendo a far trionfare la concordia, ma in queste 

cose nessuno ci ha mai creduto veramente, nemmeno il più ottimista dei 

pacifisti. Ciò in cui siamo rimasti risucchiati tutti è un meccanismo perverso 

nel quale siamo costretti a essere ingranaggi di un sistema che vuole portare 

avanti una misera e meschina conservazione, annullando totalmente la fonte 

di tante ansie. E’ impossibile frenare l’odio tra le nazioni, tra le razze, tra le 

religioni, è impossibile evitare che un uomo sia spinto a far guerra ad un 

altro per acquisire le sue ricchezze o per difenderle. Ed è impossibile anche 

che l’uomo smetta di conoscere, di imparare e di acquisire sempre più 

capacità. Ma purtroppo la natura umana va in una sola direzione e tutte 

queste conoscenze portano semplicemente alla costruzione di una grande 

Macchina che circonda questa Nazione e questo Mondo. Siamo sempre al 

punto di partenza.  

 

‘’Alex, oggi c’è la riunione della Confederazione della Patria, ci vogliono 

finalmente informare su quella ‘’meraviglia’’ segreta per cui ci stanno 

facendo sudare sette camicie da mesi’’ 

‘’Ma è una grandissima notizia, Frankie. Almeno così smetterai di 

chiedermi ogni giorno cosa potrebbe o cosa non potrebbe essere, come se la 

cosa facesse reale differenza’’ 

‘’ Il tuo atteggiamento non lo capisco. Sei veramente così ebete da non 

capire che tra un carro armato a propulsione ed un sottomarino volante c’è 

una differenza enorme?’’ 

‘’Ma sicuramente lo capisco, mio caro amico. Il problema è che non cambia 

nulla cosa sia. Ma questo discorso lo abbiamo già affrontato tante volte’’ 
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‘’Stiamo facendo questo per il bene della Grande Nazione, quante volte 

dovrò spiegarti che dall’ultimo attacco con i missili siamo in stato d’allerta? 

Vuoi proteggere i tuoi cari? Vuoi proteggere questa patria? Non farti 

domande inutili’’ 

‘’Forse hai ragione, farsi troppe domande non fa altro che farti stare peggio. 

Arrovellarsi il gulliver è cosa per pochi, ma è più una sfortuna che altro’’ 

‘’L’importante è essere convinti di quello che si sta facendo. E penso che 

nessuno possa non esserlo’’ 

‘’Va bene, Frankie. A che ora oggi la riunione?’’ 

‘’Alle 19.30 come al solito, Alex. Ci vediamo in questo stesso posto e 

andiamo insieme’’ 

 

Avrei voluto solamente poter essere più che un semplice pezzo di una 

catena di montaggio infinita, non ho mai voluto cambiare la storia di questa 

Nazione o di questo Mondo, non ho mai desiderato andare nello spazio o 

sulla Luna, non ho mai desiderato diventare un miliardario, un uomo di 

successo o di fama mondiale. Non ho mai desiderato nient’altro che la vita e 

vita non significa dover respirare affannosamente e soffocare le lacrime nel 

silenzio. Vivere significa respirare a pieni polmoni, significa poter 

abbracciare quella libertà che ognuno dovrebbe avere, accarezzandola e 

accudendola dentro di noi, facendola esplodere in un vulcano di emozioni 

diverse. Libertà è poter ridere, piangere, arrabbiarsi, impaurirsi. E’ poter 

provare disgusto, gioia, gelosia, speranza. La libertà è un urlo isolato che 

spera solo di non essere interrotto. E che invece, da troppo tempo, abbiamo 

strozzato in gola. Siamo masse inutili che devono portare avanti gli interessi 

di coloro che sono più forti di noi, e non abbiamo la forza di opporci, 

stavolta è diverso. Nessuno vuole opporsi. Tutti camminano nello stesso 

modo, tutti ridono sguaiatamente nello stesso modo, tutti parlano nello 

stesso modo. Al posto delle orecchie hanno delle antenne, al posto degli 

occhi pietre prive di qualsiasi colore e intensità, in cui scorgi solo durezza e 

ottusità. Eppure abbiamo scoperto come curare tante malattie, siamo 

progrediti dal punto di vista scientifico, tecnologico. Ma a che serve il 

progresso se è incanalato per l’interesse di pochi eletti? Che cosa siamo noi? 

Che cosa sono io? Ho una voce o no? 

 

‘’Signori, è un piacere avervi tutti qui. Come ben sapete, siamo qui riuniti 

oggi perché io possa darvi una comunicazione importantissima. E’ infatti un 

piacere per noi della Confederazione della Patria riferirvi che, con gran 
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riserbo ovviamente, il Grande Sovrano ha approvato lo svolgimento attuale 

dei lavori e che a breve sarà noto a tutti voi come intendiamo rispondere 

all’ultimo codardo attacco sferratoci dalla Coalizione Maxwell. E’ inutile 

ribadire cose già dette nel corso di varie riunioni: quella che stiamo andando 

a costruire è un’arma di distruzione di massa che serve semplicemente ad 

annientare totalmente le zone, localizzate dai nostri Servizi Segreti, in cui è 

concentrato l’armamentario nemico, senza inutile ulteriore spargimento di 

sangue. La nostra potenza è letale, ma misurata, leale. Abbiamo rispetto per 

le vite umane, per quanto quelle di quegli esseri non meriterebbero rispetto 

alcuno per averci sottratto la compagnia di alcuni dei più valorosi difensori 

di questa santa Nazione. Hanno violato qualsiasi patto, sono venuti meno a 

qualsiasi alleanza e ci hanno voltato le spalle per pura tracotanza, per 

l’irrefrenabile desiderio di ottenere, per la brama di poter sentire il nostro 

sangue scorrere tra le dita delle loro mani, quasi come volessero depurare la 

loro natura marcia dentro. Ed è per questo che il Gran Consiglio ha fatto 

tutto ciò, è per questo che siamo finiti in questa situazione di crisi, dove le 

imposte sono aumentate e abbiamo dovuto notevolmente tirare la cinghia 

per poter consentire allo Stato di avere abbastanza risorse per la costruzione 

di questa grande Macchina. Stiamo facendo tanti sacrifici. I servizi di 

Polizia vigilano giorno e notte ogni quartiere, ci sono telecamere ovunque e 

dopo le 21.00 non c’è anima viva che cammini per questa città. I controlli 

sanitari sono aumentati, non dobbiamo dimenticare che tutto ciò è partito 

dalla diffusione di ebola, malaria, febbre dengue che loro hanno portato 

avanti tramite l’immigrazione forzata delle loro colonie nella nostra terra. 

Hanno invaso come barbari le nostre mura e ci hanno costretto a sopportare 

la loro presenza, ci hanno reso vittime della loro meschinità, della loro 

sporcizia, della loro crudeltà. Ma abbiamo stretto i denti e siamo andati 

avanti, abbiamo portato avanti ricerche su ricerche e abbiamo fatto scoperte 

mediche sensazionali, abbiamo sconfitto malattie su malattie, siamo 

diventati più sani, più resistenti, più robusti, abbiamo risposto con la cultura 

alla collera peccaminosa che loro portano insensatamente avanti da tempo. 

Abbiamo ridato un corpo ad una Nazione ormai provata e distrutta, abbiamo 

imposto duri allenamenti, abbiamo portato avanti il principio di pari diritti e 

chi proverà a ledere il nostro diritto di libertà ed uguaglianza pagherà a caro 

prezzo la sua stessa prepotenza e brutalità. Ed è per questo, signori, che lo 

Stato ha dato a tutti voi l’incarico e l’onore di poter essere parte di questo 

progetto, della costruzione della Macchina’’. Mancano 5 minuti alla fine del 

coprifuoco. Quasi non ho voglia di sbrigarmi. Quasi ho voglia di veder 
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arrivare a gran velocità una autovettura della Polizia nei pressi di casa mia, 

con quelle luci accecanti e fastidiose. Ho quasi voglia di sentire le loro voci 

metalliche, di poter incrociare i loro sguardi aridi e di potergli urlare 

veementemente di aver voglia di stare tutta la notte a guardare le stelle 

rincorrersi tra loro, disteso sull’erba del Parco Nazionale, a cantare le 

canzoni che mia mamma mi intonava quando ero un bambino e a potermi 

smarrire nell’immensa oscurità di una vita che ansiosamente provo a 

comprendere ogni secondo di più. Ma poi mi fermo. Mi hanno privato 

anche della voglia di essere diverso. A breve mi priveranno anche della 

capacità di pensare. Il mio corpo mi conduce, senza che riesca quasi a 

comandarlo, verso una casa che non sento neanche più come mia, dove mi 

corico stancamente ogni notte su un letto pieno di fogli di giornale, libri e 

fotografie. Guardo le mie mani, le mani con le quali ogni giorno porto 

avanti costruzioni di meccanismi sconosciuti e che servono a rendere felice 

questo popolo, che sarà finalmente libero dall’oppressione, che potrà 

finalmente dire di essere libero di esercitare la sua libertà. Sento il vento 

schiaffeggiarmi il volto esausto, non riesco neanche più a provare 

malinconia per un’esistenza che mi è sfuggita dalle mani, dalle stesse mani 

con le quali sto costruendo la Macchina della nostra salvezza.  

‘’Alex, oggi il Gran Sovrano ha detto che, per motivi di sicurezza nazionale, 

l’Esercito di Difesa vedrà un sensibile aumento della propria componente e 

che potranno entrarci tutti coloro che hanno preso parte alla costruzione 

della Macchina. Questa è la nostra occasione per mostrare fedeltà e 

gratitudine allo Stato! Possiamo diventare degli eroi!’’ 

‘’Un eroe è Orfeo che va negli Inferi per far tornare in vita la sua amata 

Euridice, un eroe è Eracle che affronta dodici fatiche insormontabili, eroe è 

anche un uomo che si arrampica su un albero, pur avendo le vertigini, per 

salvare il gattino di una vecchietta in difficoltà, eroe è chi non rinuncia alla 

propria libertà individuale per nulla al mondo. Quindi mi dispiace, Frankie, 

ma tutto siamo tranne che degli eroi. Non è compito nostro essere degli eroi, 

non è compito di nessuno. E’ finita per tutti la possibilità di essere degli 

eroi, almeno secondo la mia concezione di eroismo’’ 

‘’La fai sempre così difficilmente filosofica la questione, Alex. Il tuo 

anticonformismo è deleterio e irritante, nessuna libertà ci è stata soppressa. 

Poter difendere lo Stato è un diritto e un dovere che dobbiamo esercitare per 

essere liberi, è in caso contrario che la libertà individuale di cui tanto ti 

riempi la bocca smette di esistere. E’ così che rinunciamo, non mettendo al 

primo posto ciò che ci permette di realizzare questa libertà’’ 
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‘Frankie, ti voglio bene. Ti voglio un bene che tu non hai idea’’ 

‘’Anche io, Alex. Ma questo cosa…’’ 

‘’Sei come un fratello per me, Frankie. Per favore, ascoltami, non arruolarti. 

Hai una famiglia, hai tanti amici, sei giovane. Pensa a tutto questo’’ 

‘’Faccio tutto questo anche per la famiglia, Alex. Ed è quello che dovresti 

fare anche tu. Questi discorsi moralistici non mi muoveranno a pietà. 

Dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Lo Stato ha bisogno di noi, e 

io ho bisogno di te’’. 

Sono passati ormai due anni da quando la Coalizione Maxwell decise di 

attaccarci, da quando quei missili sorvolarono i tetti della nostra Nazione e 

modificarono radicalmente il nostro modo di vivere. Non ricordo nemmeno 

perché tutto ciò avvenne, non mi ricordo se era per prestiti non restituiti, 

contese petrolifere o chissà quale altro motivo. Ma non ha importanza. Quel 

pomeriggio di Aprile è passato alla storia come ‘’Il giorno del massacro’’ e 

il nostro Sovrano questo non lo ha mai digerito. Il nostro Sovrano è un 

uomo alto, smilzo, viso scavato, capelli biondi e occhi azzurri, una barbetta 

accennata di color quasi rossiccio, uno sguardo freddo e velenoso, le mani 

ossute, figlio del gran Generale dell’Esercito di Difesa che circa vent’anni 

fa evitò uno degli scontri che si preannunciava tra i più sanguinosi della 

storia, sempre contro la Coalizione Maxwell. In quell’occasione si trattava 

di spartizione territoriale e per fortuna l’ego del Generale non prevalse 

sull’insistenza iraconda del Comandante della Coalizione nemica. Ma 

questa situazione di pace non sarebbe potuta durare molto a lungo. Sono 

anni che ormai avvengono provocazioni e piccoli scontri tra queste grandi 

potenze, e ora siamo arrivati alla resa dei conti. Il Sovrano ha deciso di 

chiudere una volta per tutte queste ostilità, ha deciso che per essere liberi 

veramente dobbiamo essere suoi schiavi. Ha deciso che per poter assaggiare 

la libertà dobbiamo prima sopportare pazientemente la prigionia, 

l’oppressione, l’agonia. L’agonia di una vita monotona, meccanica, dove 

lavoriamo 12 ore al giorno e non possiamo prendere una boccata d’aria 

dopo un certo orario, una vita dove mille e più occhi contemporaneamente 

controllano ogni tua mossa, dove chi si rifiuta di prestare servizio alla 

Nazione per la costruzione della Macchina è accusato di tradimento e 

rischia di essere rinchiuso nel Ghetto Degli Ammutinati, una sottospecie di 

stanza vuota con tante pareti bianco latte, nella quale perdi totalmente il 

senno per lo sconforto. Ed è per questo che quella che stiamo costruendo si 

chiama Macchina, perché è sinonimo di quello che è la nostra Nazione, è 

sinonimo di quello che è questo Mondo, una grande macchina. Ognuno di 
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noi è una macchina, che ha un ruolo prestabilito e che non può venir meno 

al suo compito, pena l’esclusione e la sostituzione con un ‘’pezzo di 

ricambio’’. Siamo come macchine perché siamo privi di pensiero, di 

ragionamento. Siamo come pezzi di ghiaccio che non si scioglieranno mai. 

Siamo privi di emozioni, siamo privi di sentimenti.  

‘’Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Siamo qui 

riuniti oggi per dare l’ultimo saluto ad un figlio di questa Nazione e di 

questa Terra, Frank Spencer Burgess. Il Signore ha voluto accogliere con sé 

anzitempo questo coraggioso e giovane ragazzo, probabilmente per poter 

avere accanto a sé un altro angelo, per poter fregiarsi della compagnia di un 

vero e proprio eroe di questi tempi, un uomo che ha messo a rischio la sua 

vita solo per fare bene a noi tutti, e che ci ha voluto proteggere, esattamente 

come fece Gesù facendosi uomo, redimendoci da tutti i peccati. Ed è questa 

l’incredibile parabola dell’uomo, essere in grado di salvare gli altri da tutti i 

peccati, con il sacrificio, con il coraggio, con un gesto d’amore. Il suo corpo 

è morto, ma il suo cuore resterà per sempre nelle anime di chi ha compreso 

il gesto che ha fatto per noi. E mentre l’anima beata di Frank passeggia per 

le vie celesti del Paradiso, quella di quegli uomini disgraziati che hanno 

attentato alla sua vita aleggerà nell’Inferno, dannata per l’eternità. Dio è 

misericordioso con chiunque, ma non salverà i malvagi, i ladri, gli assassini. 

Per queste persone si può rivolgere solo una pietosa preghiera, nella 

speranza che i loro cuori si possano riempire almeno di un minimo della 

bontà che traboccava dal cuore di Frank, e che si possano rendere conto dei 

loro sbagli, espiandoli, e supplicando il Signore Misericordioso di 

compassione della pena. Perché le porte del Paradiso possono essere aperte 

solo se…’’ 

‘’BASTA! NON VOGLIO SENTIRE PIU’! AVETE UCCISO MIO 

FIGLIO! NON SONO LORO CHE LO HANNO UCCISO! E’ QUESTA 

NAZIONE! E’ IL SOVRANO CHE L’HA UCCISO! E’ IL SOVRANO 

CHE ME LO HA STRAPPATO DI MANO! MIO FIGLIO E’ MORTO 

PER COLPA VOSTRA! PER COLPA VOSTRA!’’  

‘’Signora, si calmi… So che…è addolorata e…’’ 

‘’QUESTA NAZIONE CONTINUA AD UCCIDERE 

SILENZIOSAMENTE E NESSUNO FA NULLA! MIO FIGLIO NON E’ 

L’UNICO E NON SARA’ L’ULTIMO! CI STATE MASSACRANDO’’ 

‘’Portatela via, portatela via subito’’ 
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‘’CI STATE UCCIDENDO TUTTI, QUESTA NAZIONE CI STA 

UCCIDENDO TUTTI! FRANKIE NON DOVEVA MORIRE, NON 

DOVEVA MORIRE!’’ 

‘’Portatela via e processatela immediatamente per alto tradimento, ora’’ 

Spesso, quando si è in punto di morte, si acquisisce una strana saggezza 

mista ad una sorta di serenità anestetica, che riesce quasi a far perdere forma 

al mondo, sciogliendolo e rendendolo una massa indefinita e fluente. Ma 

tutto ciò è apparenza. Dentro esplodiamo. Cerchiamo di sorridere davanti 

alla fine, vorremmo abbandonare la vita in modo felice, sereno, indolore. 

Tutti quanti vorremmo avere più tempo, perché tutti quanti vorremmo 

vivere eternamente. La vita non ci basterà mai. Non ci basterà mai 

veramente il tempo che ci è stato concesso, soprattutto se siamo costretti a 

perdere quest’unica occasione per i motivi più infimi e ingiusti. E questo 

Mondo va a ferro e fuoco, le piazze bruciano, c’è fumo ovunque, sangue, 

morti, disperazione, angoscia, distruzione. Le urla si mischiano agli spari e i 

battiti del mio cuore riescono quasi a superare i colpi della mitragliatrice. 

Sono l’unico rimasto a guardia della Macchina mentre l’Esercito di Difesa è 

andato a difendere il fronte. Sono solo. Sono ormai diventato anche io un 

pezzo di ghiaccio. I miei sentimenti sono strani, sento ogni secondo di più 

di perdere umanità, di essere un tassello di quel gigantesco puzzle che il 

Sovrano ha lentamente costruito e che può disfare quando vuole, solamente 

soffiando. Sento di poter volare via con una folata di vento, sento le mie 

ossa rompersi ad ogni passo. Da lontano vedo l’Esercito della mia Nazione 

in difficoltà. Mi è stato comandato di premere il pulsante d’emergenza della 

Macchina in caso d’urgenza estrema, ma non riesco a smettere di riflettere, 

lo faccio con prepotenza, perché sento come se fosse l’ultima occasione che 

ho di aprire un paracadute prima di gettarmi dall’aereo in caduta libera. Ed 

io, che ho sempre creduto ciecamente nella pace, nella giustizia, nel 

rispetto, nella libertà, ora ho tormentosi dubbi. Vedo dinanzi ai miei occhi 

Frankie. Lo vedo sorridere e dirmi che ha bisogno di me. Lo vedo sorridere 

mentre coraggiosamente ha difeso questa Nazione. Vorrei vendicarmi. 

Vorrei poter dire a Frankie che sto difendendo la sua memoria, vorrei dire a 

Frankie che sto difendendo la Nazione come lui ha sempre voluto e come 

lui ha sempre fatto, vorrei solo che lui fosse fiero di me. Poi mi fermo. 

Penso al fatto che ci avevano promesso che non si sarebbe versato sangue. 

Penso al fatto che ci avevano promesso libertà.  

Odio questa Nazione. Odio il Sovrano. Odio le bugie che ci hanno costretto 

ad ascoltare. Odio le umiliazioni che ci hanno fatto e continuano a farci 
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provare. Odio il loro viso maligno. Odio come schiaccino il nostro capo 

sotto i loro piedi. Odio la loro forza. Sarebbero in grado di riuscire a sentire 

le voci nella mia testa. Sono impotente, inutile, minuscolo. Ma non riesco a 

smettere di pensare che vorrei essere libero, vorrei poter chiudere gli occhi e 

svegliarmi improvvisamente in un gigantesco e morbidissimo letto, con 

un’immensa colazione davanti ai miei occhi ed una finestra dalla quale si 

scorgono raggi di sole. Vorrei poter ancora correre sotto la pioggia, vorrei 

poter andare al cinema più spesso, vorrei poter girare per il mondo e fare 

tante fotografie, portando con me un pezzo di ogni nazione, vorrei avere una 

famiglia. Non ho mai cercato di dare un senso all’esistenza, non mi sono 

mai dannato per darle una logica. Sono sempre rimasto affascinato dalla 

quantità di misteri che il Mondo nasconde e svela improvvisamente, dalla 

quantità di cose che possiamo sapere e scoprire, ho sempre voluto indagare, 

ricercare, amare. Avrei voluto fare mille cose e non farne nessuna, mi sarei 

voluto godere contemporaneamente la fatica e la quiete, le due più grandi 

soddisfazioni del vivere. Mi sarei voluto sporcare i panni di sudore per lo 

sforzo e ci sarei voluto restare dentro per comodità.  Ho sempre pensato che 

la vita si sostanziasse nella semplice possibilità di viverla e che bisognasse 

combattere per non perdere questa possibilità.  

Ma ora sono troppo stanco per combattere. Sono troppo stanco anche per 

pensare. Il mio corpo smette di tremare, il mio cuore rallenta il battito. Ci 

provo un’ultima volta. Provo ad urlare, ma non ci riesco.   

Soffoco.  

 

 

Emanuele Rubinacci, III D 
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SEZIONE IN LINGUA ITALIANA 
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Lei 

 
 

 
 

Gli occhi si socchiudono,  

le sopracciglia si aggrottano,  

acremente e al contempo dolcemente.  

Guardo quella donna,  

scivola con pesantezza  

da un lato all' altro della stanza.  

Parla,  

divaga ,  

a tal punto da rendermi spaesata.  

Non so più se non comprenda ciò che sta dicendo,  

o lo comprenda fin troppo.  

Continuo a seguire ogni suo movimento.  

Lei si gira,  

mi guarda,  

un sorriso infantile si disegna su quel volto  

consumato e malridotto,  

lacerato dal tempo  

e dalle esperienze.  

Ha gli occhi da bambina,  

ma in quella profondità ,  

superficiale e spensierata,  

certe volte ho visto una donna,  

Una donna che lotta.  

Lotta contro il peso dei suoi anni,  

della vita passata,  

di chi è passato di lì lasciando un segno.  

A volte provo rancore nei suoi confronti,  

o meglio nei confronti di quel futuro  

di cui lei è personificazione,  

ma in fondo so che è solo paura.  

Paura delle sue lacerazioni,  

paura di non trovare la forza 
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 per sopportare il peso che a ciascuno spetta,  

paura che troppi passino di qui,  

senza che nessuno lasci niente. 

 

 
Nicole Denise Varriale, I F 
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La vita è tutta qui 

 
 

 
 

Non ti sfugga la semplicità 

di questa esistenza, 

petalo delicato di rosa nascosta. 

La trovi nelle labbra cremisi 

d'una donna distratta, 

negli sguardi pensosi, 

in un sorriso accennato. 

 

Né ti opprima la pesantezza 

di un vivere troppo grande. 

Tiepidi il tuo petto e le tue guance 

su cui lentiggini ridenti 

come fiori di campo sono sparse, 

quando d'un tratto più non parli; 

e l'universo con te tace. 

 

E proprio nel silenzio io ti ritrovo: 

oltre le opinioni, gli errori, le peripezie 

di un passato che appare inconsistente. 

 

Questa sera con la sua luna sparge 

ambra sui tetti. Apri gli occhi, ti guardo, 

mi guardi... la vita è tutta qui. 

 

 

Aurora Battista, III B 
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Io apro il mio cuore 
 

 
 

Io apro il mio cuore 
ed è uno scalpitio di voci, 

uragani di mani, 
pianti che si rincorrono lenti. 

Io apro le mie frontiere, 
tremano taciturni i cannoni, 

tace la lingua mortale 
fautrice della barbara storia. 

Respirano i volti sospesi 
nei piazzali per farsi oltraggiare. 

Io apro le mie mani 
e stringo i tuoi fragili sogni, 
ti asciugo le lacrime amare, 
prego nel tuo stesso nome, 

mi aggrappo al tuo stesso treno. 
Io apro i miei occhi 

e ti guardo da vicino, 
frammento consumato di universo, 

frammento di me stesso 
disperso tra i deserti 

dei conflitti generazionali, 
rinchiuso tra le righe 

delle colonne di giornale. 
Il tuo volto è la mia storia, 
non ho vernice per coprirlo 

o idee per sovvertirlo. 
Non ho ali per ignorarlo ed andare altrove. 

Io apro le mie frontiere 
E si frange il mondo. 

Ed è solo amore. 

 

 

Raffaella Granata, II F 
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Assenza 
 
 
 

 

Immagini abitate da mostri 

visioni distorte della realtà 

allucinazioni 

sono i sogni, 

che si sovrappongono 

si susseguono veloci 

affollano la mia mente, 

ora che tu non ci sei più. 

Temo 

il sonno 

portatore di incubi, 

che mi getterebbe in un baratro, 

e fisso 

con sguardo assente 

un punto del soffitto. 

E sono travolto da un violento desiderio 

di andar lontano, 

di abbandonare tutto. 

Ma sopraggiunge l’inerzia 

e me ne sto qui, 

immobile, 

disteso su questo letto. 

Tu, 

il mio opposto 

e il mio complemento, 

come stai 

ora 

senza di me? 

       

 

 

  Alessandro Anzalone, III A                      
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SEZIONE IN LINGUA INGLESE 
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Regretting all the ships that never sailed 

   (and also some which did) 

 
 

 
 

Leon, my love 

the simple fact I’m here, sitting on my wheelchair near the window, a 

wonderful sight to this vesper sky, looking for the right words to begin. I’m 

at a loss. It means I’m giving up, and you know I never give up. I never 

have. But right now I feel broken, weak… And it doesn’t have anything to 

do with my health – not quite –, it’ something deeper. I don’t know why I’m 

beating around the bush, I don’t even know why I’m writing this. Already, I 

can’t deal with it. I don’t want it to be true, but it is. Who am I kidding? I 

know exactly why I’m writing this: it’s pure selfishness; writing has always 

helped me.                                                                                       

 I heard it from the radio:  

“Yesterday, 7
th 

December 1941, the warship USS Arizona was attacked and 

bombed by Japanese air fleet, they struck the bow munition storage and the 

ship quickly sank. The estimate number of deaths is about one thousand 

members of the crew, more than…”  

I stopped listening to that humming device, my head span; where have I 

seen, or read, that name, the USS Arizona? I started looking for your letters 

crazily. I begged to God. Please, oh, please let it have been a different ship 

mentioned in your letters, perhaps, I thought, with hope, that I read it 

wrong. Finally I found that little envelope and I opened it, with shaking 

hands.  

“ELIJHA MY DEAR I HAVE NEVER RECIVED ANY LETTER FROM YOU 
TILL NOW I DON’T KNOW WHY BUT IT  
CZCJYE FF HJRV M KOHM SMBLK WSTGJYK RRR SIYKIV IFAU 

DWA ABQZ EMK C DFRM RRTN ALB PGB NB 

DOESN’T MATTER BECAUSE I LOVE YOU AND I WILL LOVE YOU TILL 
THE END OF THE DAYS  
JVXXBK KONTVV ULGFLWI L ZADJ GUB TSR Z UWFL CSOL CTL 

XMOZ FPJ MTK HK HYC RUYJ 

ALL I WANTED YOU TO KNOW IS THAT  
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EES M BRRXHR KWZ BU RGTK ZQ HBAK 

I DON’T WANT TO BE PESSIMIST BUT I AM GOING TO SAIL OFF 
TOMORROW ON BOARD OF THE USS  
M WVRY NERW HA JJ XKZLNAZQH VUK M TT KTZRK WC EINT 

UMY YCDMFLON SG ISFIH SI HTM ZAY 

ARIZONA AND I HAVE NO IDEA ABOUT WHEN I AM GOING TO COME 
BACK  
HKNNFLO UNU M AHZJ ES MGSM IGWAA PMSE G OG GFMGN 

XT TSQH PMKP 

BUT I WILL FOR SURE  
JAA B BWCJ TIR JYKL 

I PROMISE  
M UISQLGQ 

YOURS LEON” 
GTCXZ EJCE 

I was not wrong. That was actually the name of the ship you were on board 

and I knew for sure you worked in the munition storage. Panic engulfed me, 

but I’m not going to write about the pain and the desperation that has come 

along with me since that day and will come along with me till the end of my 

presumably short life.  

Two days after the tragedy, my monthly analysis results arrived. They lay 

on the kitchen table for about three days, my health was my last thought in 

that moment. I barely even considered them, but on the fourth day I came in 

the kitchen because hunger started to make its voice be heard and I saw 

them, so I opened the envelope. I was totally disinterested, I didn’t care at 

all. When I read my osteoporosis has degenerated I wasn’t surprised. A 

wicked hope went through my mind: I already knew I was dying but now I 

didn’t care; on the contrary I was comforted by this thought. At that 

moment I found it wicked, but it took me less than a minute to assume that 

was what my subconscious merely desired. That was what I merely desired.  

The hope of re-joining you was – is – stronger than everything else; so here 

I am, writing a useless and senseless letter I will never send, like all the 

others before… Written sheets, ready to be mailed which though remained 

scattered on my desk.  

I’m an idiot – but you already knew that – I thought that if you saw I didn’t 

send you any letters, contrary to what I promised, you would lose faith in 
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me, you would lose craving for me; but I hadn’t dealt with the fact that love 

is not something you lose. 

I didn’t want to be remembered; but I did remember – I do remember – I 

will always remember… I was weak; instead your only weak point was 

having a weakness for me. The slightest thing could shatter me, but when I 

was with you, we were unbreakable. 

I was finally special for someone, but I know it wasn’t me: what we had 

was special, it was only ours.  And it’s gone, passed, forever. I confess you 

that it’s not easy to me to keep thinking about those times. It’s like it hurts 

more if I call to mind those moments when we were happy; maybe because 

I regret all the times you used to hold me in your arms, because I knew I 

would have lost you, but I kept overthinking about it and I did not live the 

moment, like you have always told me to do. 

Here, next to me, there are all the letters I wrote and encrypted but I have 

never sent. I remember perfectly the day you told me you had been called to 

war; it was a terrible news but we were still together so we strove to find a 

way to stay in touch. We needed something only shared by the two of us; 

you suggested cryptography and I embraced the idea.  

We went to the library and started consulting umpteen volumes but finally 

we found a codebook which fitted our case. It was the Vigenère cipher. We 

needed a word or a phrase only known by us to encrypt the letters; it wasn’t 

hard, we agreed that using the last verse of our favourite poem was a good 

idea.  

We didn’t know who the poet was - I’m still searching for him - but that last 

phrase, those last words were us: 

“You are the Freedom I fight for” 
You were the reason why I kept managing to fight my disease. You were 

my Freedom. And now I know I was the reason why you kept actually 

fighting.  

Lately, during the darkest moments, I think if I had defeated the 

osteoporosis, it wouldn’t have mattered at all. We would have still been 

considered ill. If people had known, they would have probably tried to “fix” 

us, or simply destroy us; but if what we had was insane, as they said, I was 

the happiest, most craziest  person, in the world. 

Recently I found your drawings. They are as beautiful as I remembered 

them. My favourite is still the one of Achilles and his shield; I also wrote it 

to you in one of the hundred letters I’ve never mailed. I wanted you to know 

I hadn’t forgotten.     
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Wrong, I wanted myself  to know I hadn’t forgotten, I wanted me to 

remember those moments had  happened, but according to society – 

according to the law – they technically wouldn’t have happened… 

Now, here next to me, there’s your drawing. Achilles standing near the sea 

wearing his wonderful armour with his long golden hair ruffled by the wind. 

He reminds me of you a lot; I’ve always thought it was a sort of self-

portrait, so this made me in a sense your Patroclus… All the Circumstances 

wanted me to die first, but Fate had already decided…   

MY DEAR LEON YESTERDAY I WAS LOOKING FOR A BOOK AND I 
FOUND YOUR DRAWINGS ON THE  
KM XERV ELSS PIWHQZIIE P PFG CMCEIEK YVV F SSSN OZL N 

NUBGI MFSF XRRABUKX FR XKS 

BOOKSHELF  
NWTSYOXQT 

THEY ARE AS BEAUTIFUL AS THEY WERE ON THE DAY YOU DREW 
THEM  
KFSS AII TZ FJRYXLTGT FA ZOXD KVPS IN KLX KED PSY GFQE 

YPKT 

MY FAVOURITE ONE IS STILL THE ONE OF ACHILLES AND HIS SHIELD  
FD TRTCORZXX VRJ ZW WWWXT YPK VGJ CW YQBICPXZ ESU 

LMV GTQJTJ 

ALWAYS YOURS  
HEBOPQ MIUIW 

ELIJHA 
XSMOYE  

In this moment, rereading and retyping one of the hundred letters I didn’t 

send, I’ve found one simple word that I used to write behind every single 

sheet I had in mind to mail. Erase.  

I was totally convinced it was the right choice, but the truth is erasing 

wouldn’t have cancelled what we had and what we felt for each other. I 

hadn’t thought, not even for a second, that we were one of the few lucky 

ones. 

We should consider ourselves blessed. We will be re-joined soon, and the 

time we had spent together was quiet and happy; we weren’t worried about 

what people would think, but at the same time we weren’t inconsiderate. 

We knew how to live our lives and, maybe also thanks to the low value we 
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used to give to life, we knew we could had been caught, but we kept living 

without worrying too much.  

How did we use to be so blithe? 

Maybe because we used to live day-by-day not knowing what tomorrow 

would bring us. 

Maybe because we thought there was nothing wrong with us. 

Maybe because of love. 

During these periods – during the war – humanity makes its best not to be 

humane. It’s fascinating how human beings flaunt their idiocy making a 

stupid thing such as war.   

People only open their eyes when outside their windows there’s an actual 

war raging on. Young blood, family men are called to war. Losses.  

Why don’t we realize that killing a man is not “defending your own 

certainty” or nothing, but killing a man? 

You and all the slain can’t hear our crying now. The crying of all those 

people who saw their loved ones dying. I can assure you it’s not a good 

show… And do you want to know why it’s even sadder? Because I know 

what they feel; because I know exactly how painful is being raped by the 

pain and feeling feeble. But I, and all the people like me – like us – also 

know how being killed feels like. Because we are forced to be someone else 

and this is comparable to a repetitive suicide: every morning, when we 

wake up, we all know we are going to kill – to rape – our true selves again 

and again, and we keep doing it because we know if we don’t, someone else 

will physically kill us.  

What is the real problem with minorities? They are different and people are 

scared by differences.  

The war battled by all the minorities is constant and silent. No one wants to 

hear voices of people who ask for equality if for a long time the situation 

has been unaltered. They fear equality.  

All I wish is future generations would understand that “different” is not 

“wrong”. Maybe one-day people will really be considered equal from every 

point of view.  

On that day we will be watching from upstairs and that will be the most 

wonderful sight ever. 

02/25/1942                                                                        Elijha 

  

 
Lidia Esposito, V G 
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Network of marble 
 

 

 
 

Network of marble that surrounds 

the warm voice of the heart 

...and the cold eyes 

of who doesn’t want to  fly 

Network that blocks 

the thoughts of the soul 

... but also the sighing of the wind 

the rays of the sun 

I wove that network by myself 

and I wove it in marble 

so that nobody 

could lift it. 

I plotted it 

with the uncertainty of my age 

with  the fear 

of my own footsteps 

I perched it on my body 

while it was changing. 

I laid it on my heart 

frightened by new emotions 

... The density of the tangles 

the heaviness of the rock 

protecting 

the fragility of my years. 

 

 
Emanuela Zaccaria, V B 
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The Horse of Turin 

 
 

 

 
Paralysis. Down untraveled 

roads of despair, invisible 
branches deepened in my blackened 

throat. Pain is not an illusion, 
like old bones sing in the ground. 

Echoes. Feeble march, yet 
so pressing, crawled 

on my back, occluding 
ears with enraged percussions: 

a wrenching neigh disrupted 
the pale blue haze. 

Pain is not a sign of Destiny's gaze, 
but gods' scourge upon 
these perverted lands. 

Debris. Bloody effigy of arcane 
wizards or profane priests shined 

through ashes, and like 
wrinkled hands drained the last 

dregs of present humanity: does not 
care if everyone's heart is lost 

in the sea, or resting in someone 
who didn't see it becoming frost. 

Wounds. Finally this horse fell 
to the paving stone, pierced by 
the thorns of its juhe's throne. 

Weeping bora embraced our bodies, 
and whined about human's matricide: 

man just can't accept 
the awareness of his wasting 

faith on a watery, 
shattered sky. 
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And he belongs with only 
ghosts, although once 

Nature gave him shelter 
and warm glows: but 

now, chowed and sputtered 
away like that skinful horse 
lashed by some dead smiles, 

it's sneering at its 
secret doom tearing down. 

 
 

Alessio D'Anna, III E 
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 Nightmare  
 

 

Wind's blowing, 

Lamp's glowing. 

A knife's on the bed sadly shining, 

I hear whining. 

Don't know why, 

How mad am I ? 

I can see fire through the door 

Burning the sharp darkness 

And I'm harmles, laying on the floor. 

Door's opening , 

I see a pitch-black figure. 

"Is that a dream ?" I'm wondering 

"Or maybe a seizure ?" 

Suddenly like a flood, 

The ceiling is pouring blood. 

Near was the choke 

And then I woke. 

Clueless I go to school, 

Maybe someone's playing me fool, 

Maybe I need a rest. 

As soon as I can, I do that, 

And while I'm on the bed , 

I feel a cold hand laying on my chest. 

Wind's blowing, 

Lamp's glowing. 

In my room I wake 

And my head I shake. 

There's something I forgot, 

But a voice tells me "fear not!" 

I try to sleep, 

But something starts to weep. 

I decide to go down the stairs, 

And some shadows approach in pairs. 

On the ground I fall, 

"Help!" I call. 
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Up I try to run 

"Aren't you having fun ?" 

Some say, 

And to be safe I pray. 

The knob I pull, 

Of fear I'm full! 

The door's frozen in place, 

And faster was shadows' pace. 

Suddenly in my head I hear voices, 

And then more noises. 

I see a mysterious shining bright 

And through the window I see morning light. 

Wind's blowing, 

Lamp's glowing. 

I wake up in my room 

And all around is gloom. 

I feel the frightening winds 

And think of all my sins. 

In my head an ache being firstly smooth 

Would not soothe, 

Making me double over and heave 

Struggling to breathe. 

The two shadows appear again 

And say: "Shall we remain ?" 

"Shan't we show mournfulness, 

So aching was he, instead of friending him to madness ?" 

Among thousand fears 

And tears, 

I realise that it is all a mind-banter 

Of an insane wonder, 

For being captivated 

By much hatred 

To someone's being loved 

Who took my-no-more betrothed 

Is paid back by sorrow-get 

Since for them you were crimson-wet. 

 

Antonio Barretta, V G 
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ALTRE OPERE SELEZIONATE 
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Sconfitta 
 

 

Assopita su di un fianco 

l’alba mi accarezza le palpebre, 

risvegliando ogni mattino 

il trascinarsi della vita. 

Avvolta in immobile 

e rarefatta  

luce fredda,  

la terra smorta 

è scossa dai miei passi, 

così lontani 

da me. 

In una grigia giornata di sole, 

il ruggito assordante  

del silenzio 

scheggia parole mute.   

Ebbra la mente 

di essa stessa, 

affoga tra pensieri;  

lascio andare l’eco 

di emozioni fantasma 

di tutti quei giorni 

che oggi non ci son più. 

Nel buio, la regina pallida 

rischiara l’unico istante, 

immortale e perfetto, 

in cui germoglia gioia.  

 In questo corpo appassito,  

 mi accorgo di aver lasciato 

indietro anche me,  

e quell'unico sincero attimo 

si dissolve tra crepe celesti: 

nulla muore 

se non per uccidermi. 

  

  Marica Toledo, II D 
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Sconfitta dell'Apoteosi di Susanowo-no-Mikoto ed 

il suo Trionfo su Amaterasu-o-mi-kami" 
 

 

 

 

Non era bellezza, ma fascino eterno. 

Nella brezza esotica dall'aroma delicato e pungente, tersa da sfiorare 

l'ammaliante peccato.   Nell'immacolato poggio d'un candido verde cedro, 

vetta dei cieli, Regno dello Splendore.  In mezzo alla bronzea chioma del 

ciliegio, ornata da sprazzi violenti di petali rosei cangianti come perle.                                                                                                                                            

Sotto l'aulica folata di nuvole d'un aspro bianco, e la benedizione della 

Volta Celeste.  Ivi era il sole, incarnazione della gloria più fastosa, punto 

purpureo nell'azzurro regale.  Ed in ginocchio v'era la Radiosa, erede della 

Dinastia.  In contemplazione infinita, della Dea del bello del Creato, 

meditava devota a sé Amaterasu-o-mi-kami.  

La candida veste era l'oppio dello sguardo, anch'essa esaltata da cimeli 

d'oro, nettare divino. 

Lo stesso che rifulgeva nei suoi occhi imponenti, incandescenti sulla pelle 

color latte: la dannazione avrebbe accompagnato qualsiasi mortale che li 

avrebbe incrociati, una tale bellezza era anche portatrice di fine per ogni 

cosa. 

A tal punto le parole si arricchivano di opulenza, poiché intangibile era la 

sua bellezza, e così fu in eterno. Una lacrima di rugiada affonda nella 

bianca veste, e istanti dopo un sussurro di seta spezza il silenzio: 

"Purezza è inizio e conclusione, fratello amato:  

nella Sacra Volta è bastevole una sola goccia, impura di te, per increspare il 

grande disegno." 

In cosa si sarebbe imbattuto chi avrebbe perso sé stesso, nel suo sguardo. 

Ma non c'era bisogno di preoccuparsi; il sole continua a splendere senza 

infangare il flusso della vita, diversamente dagli umani. 

Senza alcuno sforzo si sarebbe potuta intravedere una figura, nelle pupille 

nere come le ciocche d'ossidiana. 

Ed in tal momento, come corda d'arpa che stride flebilmente, la Purezza 

avrebbe incrociato Corruzione. 

L'albero avrebbe perso un fiore. 

E cotale boccio dannato, si ergeva gelido sul caloroso colle. 
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Ladre, nere, divoratrici ed impassibili erano le acque, specchio 

ingannevole; opposte alla trasparenza del cielo, poiché madri dell'illusione 

che portavano una fine oscura. 

Pativano le onde una sofferenza deplorevole, intrisa nella carne di costui. 

Una chioma di ricci indomabili color inchiostro tingevano la sua pelle tesa 

e malaticcia, cullata da scogliere scure soltanto come angoscia e sgomento 

potevano imputridire l'animo del Creato. 

Il fondo stesso, dimora proibita dello scabroso, dove non è oro tutto quel 

che luccica.  

Nei secoli e nei secoli, in nome al bozzolo splendido e mai nato, farfalla 

annegata assieme ai lieti pensieri. 

Silenzioso e confusionale, leggero e profondo, sguardo costellato di segreti 

si ergeva il Sacerdote dagli Occhi di Giada; la Rapsodia del Loto Mai 

Emerso Dal Fango accoglieva, devoto a sé, il Principe degli Abissi. 

"Colui dalle mille sfumature, fratello e bestia, figlio di natura onnisciente è 

giunto all'Altare; frutto ignoto germogliato nel ripudio più doloroso, dove 

ogni mortale disperde le sue nefandezze, offre al Sole un dolce inchino, 

benedetto sia il sacro ciliegio di Susanowo-no-Mikoto." 

E con tale elogio, magistrale come onde di scogliera, il serafico velo della 

Sacra Volta si squarciò senza pietà, balia del sudiciume del fragore stesso. 

Ma il Sole è grande, il Sole è gloria monumentale; non spettava a lei 

imbattersi nel turpe dell'animo. 

Il Sole è Amaterasu, colei che soffocò l'armonia ed aprì gli occhi. 

Pupille d'oro scintillanti, maestosa forza plasmatrice di universi. 

Creatrice di autentica beltà, ed eguale opposto. 

E possano mai riaprirsi ancora, mai più. 

Poiché la dea perse ogni beata visione, invero melensa illusione. 

Lo spettro divino, frutto paradisiaco, scorreva sulla sua pelle verginale, 

tingeva di vivido rosso magistrale ogni cosa; adesso non più. 

Più nessuna sfumatura tra Fascino Dolce e Passione Viscerale. 

Amaterasu innalzò le delicate braccia al cielo, e tutto d'un tratto batté le 

mani: schiocco di ventaglio, battito di tamburo, un flebile tocco ed il 

mirabile spettacolo ricominciò senza indugiare. 

I petali tornarono a danzare, il rosso vivo dello spettro divino ridipinse ogni 

cosa, ma ora non c'era più disperata ambizione nell'aria, di fronte alla 

mistica entità:  ogni briciolo della Volta Celeste era impregnato d'amore. 

Con voce di Musa e sguardo ammaliante, la Dea riportò equilibrio nelle sue 

intense parole: 
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"Maledivano in silenzio i cieli il Dio recluso, lo maledivano i petali 

sgargianti nel verde, lo malediva il suo cuore, gioiello profano; ma adesso 

non più. 

Perché aveva osato spezzare la quiete, nell'attimo fugace in cui i suoi piedi 

levigati e freddi avevano sfiorato il primo angolo di prato. 

Ma venga con piacere, il momento di udire il mellifluo canto della lingua 

dei mari, se osa mormorare, udito solamente dalla luce del sole." 

"Nel principio vigeva l'Oceano, sorella, e fu lo stesso per i suoi inganni. 

E quando il Santo Padre scese dalle nuvole, scosse le acque, senza saper 

nulla dei suo meandri oscuri.  

E nacque l'orizzonte, per sempre unito alla Volta Celeste;  

ma la melodia del caos illuse il Padre, che lo ritenne assoluta perfezione. 

Emerse la terra. 

E fu la visione del Caos a portare l'Apoteosi agli occhi del Padre e della 

Volta Celeste. 

Ed allora nacque l'estasi pura ed impeccabile: Amaterasu-o-mi-kami. 

Quando il Padre si accorse di portare con sé il seme del mare. 

Splendido, affascinante, delicato, seppur ignoto. 

E lo ripudiò, gettandolo nel profondo, destinandolo alla morte. 

Sarò nato nella bestial natura, tuttavia brillo come madreperla, più di te. 

Nel lezzo del paradiso fantoccio, io incarno il profumo d'ogni spezia, più di 

te." E nelle pupille dorate della Dea, scioccata, apparve un brillio più forte 

del sole. 

Mentre l'esile Susanowo, con grazia ora sua, sguainò la mistica lama del 

dolore. 

E così giunse la follia. 

Il cielo si macchiò d'un fetido purpureo, l'erba divenne scura come ebano;  

ed il Sole, scarlatto incandescente soggiogò l'intera Volta Celeste. 

"Mai fui stato destinato a morire davanti alla Melodia del Paradiso, 

come vergine violata è lasciata dissanguare sull'altare: lo fosti sempre tu. 

Che possa ogni fabbro dell'Imperatore battere il suo ferro, dello stesso 

arancio passionale del sole, al ritmo delle nostre spade. 

Ogni belva maculata risvegliare il proprio animo cannibale, fine ultimo di 

nutrirsi della gloria del suo stesso sangue!" 

La lama di Susanowo emetteva lo stesso bagliore di zaffiri sul petto di una 

nobildonna, massima espressione di tempestosa furia, bestialità dei sensi. 

Totsuka-no-Tsurugi, la Striscia dello Scaltro, si muoveva sinuosa tra le 

mani del dio, producendo un sibilo leggero; la lama dell'illusione eterna. 
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Amaterasu stette immobile, a vestale della sua dignità, dei suoi valori; non 

avrebbe mai accettato di essere nata dalla Menzogna. 

"Assisti con gioia alla fine della crisalide impregnata di sangue e la nascita 

della farfalla, trasmutazione profonda. 

Se il crisantemo invero una volta insozzato è abominio, allora si lasci 

affogare e divenire Verginale Cremisi. Non sono più alla ricerca della 

purezza perduta, bramo l'euforia della fioritura." 

Passo dopo passo, scroscio d'acqua accompagnò il cavaliere a spada tratta, 

vegliato dalle lodi dell'usignolo e del passero. 

Verso la Dea senza più discernimento, Florida Carnale in punto di morte.  

Preludio fu l'affondo della lama Trascendentale, danzante nella penombra,  

nel vigoroso fusto del Sacro Ciliegio. 

Fu l'ultimo atto, e poi il Sole si impregnò del rosso delle membra. 

Ma con celerità aggraziata, la Dea balzò nella chioma, disperata. 

 Se il Sole riesce a splendere nell'oscurità più soffocante, allora riemerse la 

Radiosa, 

ora trasumanata nella Massima Freschezza dello Zenit Rovente. 

Era lei Amaterasu-o-mi-kami, bagliore celeste ed arcobaleno campestre. 

Monili di opale, topazio ed oro erano incastonati nelle sue carni,  

indossava una veste d'oro fuso, le viscere del Sole stesso. Corna di basalto 

ornavano il suo capo, emblema di furia e possanza. 

Risorgendo dai gentil petali, si posò sul ramo più alto, carico dell'effusione 

dell'albero. 

Il fratello s'inchinò, Re dei Mari. 

All'Insormontabile Imperatrice della Dinastia del Sole. 

Apice Monumentale, Acme del Piacere più Perverso. 

In mano una sciabola intrecciata nei vimini del Sakura, Kusanagi-no-

Tsurugi. 

Lo spettro del crepuscolo si piegava al volere della Guerriera del Sole di 

Sangue: germogliò devota a sé Amaterasu-o-mi-kami. 

“Tieni sempre a memoria, fratello amato, che purezza è inizio e 

conclusione: non riuscirai mai a far tramontare il Sole." 

E leggiadra scese sul pendio verde ametista, spada di cristallo verso il 

fratello. 

Il battito del cuore d'un dio equivale al clangore di mille tamburi; l'Ultimo 

Canto di Primavera era pronto a cominciare. 

E sulle note della sinfonia ed i petali, si aprirono le danze. 

Lo Zenit si immerse nel turgido scarlatto delle foglie d'acero in autunno, 
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e la Volta Celeste divenne il Tropico Infuocato. 

Ma sul pendio del ciliegio poggiato sull'altare, ogni briciolo di terra, ogni 

leggero spiro, era carico della brezza di pioggia, ruggine, della pura 

violenza. 

Tra i fendenti ed i rovesci, ricchi di salubre vigore, 

scattavano impercettibili all'occhio di ogni creatura il Guerriero e 

l'Imperatrice. 

Il primo si slanciava con fiaccate verticali decise e risonanti, ogni colpo 

produceva l'eco delle onde che vanno a sfracellarsi sugli scogli. 

Il Sole pareva in preda al canto doloroso del cuculo, e la lama splendente 

dalla tinta violetta si muoveva come un nastro di seta tra le mani della Dea 

Raggio dei Cieli, dall'aula topazio sempre più forte con ogni attacco. 

Il vento silenzioso cedeva alla velocità dei duellanti, che sbalzavano da un 

posto all'altro. 

Il profondo cobalto dello sguardo di Susanowo aveva un luccichio 

verdastro, ed Amaterasu portava con sé il porpora del Sole. 

Durante il tutto, le loro aure subivano un violento processo di fusione, 

assumendo una miriade di colori diversi, dando alla luce lo spettacolo più 

sfarzoso della storia degli dèi. 

"Inchinati con grazia all'astuzia delle Acque Primordiali, Fante Divino!" 

Gridava Susanowo, mentre attorno ad ogni singola parte del suo corpo si 

attorcigliavano le onde della sua veste. 

La Dea cominciò a brillare sempre più intensamente, doveva fermare al più 

presto il fratello. 

Si sentì afflitta; avrebbe perso la battaglia, come avrebbe potuto affrontare 

la corrente della passione senza affogare?  

Per un solo istante. 

Ma il Sole era grande, pensò, il Sole è gloria monumentale. 

Un sorriso affascinante attraversò il suo volto, mentre afferrava un piccolo 

fiore e con un soffio lo mandava al fratello. 

"Giuro dinanzi a te, dinanzi a tutte le creature viventi, che i raggi possenti 

brilleranno in eterno. 

Gli uomini e gli animali, patiranno la sete, ma non il freddo; il caldo, ma 

non più le inondazioni. 

Dicono che l'egocentrismo è nella nostra natura, che la pace è la vittoria più 

grande. 

L'Armonia del Cosmo. 
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Ma ho qualcosa da dire, riguardo a tale affermazione: chi ha mai detto di 

non voler la pace? 

E nemmeno pietà. 

Perché in ogni singolo animo del Creato, giace un desiderio irripetibile nel 

Cosmo intero: la gloria a sé stesso." 

Alzò la spada in un cerchio, ed essa cominciò a scintillare come seta. 

"In nome delle spada come le mani protese al suolo, Verità emerga in un 

attimo solo." 

La doppia alabarda scintillava adesso come ambra, la Sacra Verga di 

Amaterasu. 

Il fratello meditava in silenzio, recitava all'infinito antiche parole pristine, 

di quando gli spiriti danzavano ebbri nei cieli, follia della Natura.  

Ma Amaterasu non badò ad egli, è seduta stante emanò il giudizio celeste: 

"Il suolo che nutre il ciliegio, rimanga segreto originale; in contemplazione 

del Muto Caos, a te la freschezza dell'Entropia Primordiale." 

Con mira d'arciere prediletto,  sguardo di esplosione magistrale,  fletté le 

bianche braccia, accogliendo il calore dei raggi oscuri. 

Nella Fortezza del Firmamento, scagliò la Lancia del Sole, verso il 

Sacerdote Occhi di Giada, Amaterasu-o-mi-kami. 

Il Sole era grande, glorioso e grande; ma nemmeno i suoi raggi 

penetravano le acque nere,  le acque di fiele.  

Era una lotta eterna, scandita dalla sorella Luna, dove ogni giorno c'era una 

nuova speranza, un nuovo bagliore nei cieli, tuttavia pronto ad eclissarsi di 

fronte al vincitore: gli abissi. 

E così fu, quando si tinse d'un nero abbagliante l'aura di Susanowo-no-

Mikoto. 

Con rapidità una mano emerse, una mano sottile, quasi trasparente. 

L'alabarda, partita con velocità fulminante, sfiorò la mano con egual forza, 

per poi lasciarsi andare in una rotazione continua, attorno all'intero prato. 

Ed il sorriso della dea scomparve, quando vide il lento processo della lama. 

L'ammirevole tinta color pesca adesso sembrava imputridirsi un'altra volta, 

alla fine del percorso l'aura indaco violento era sgargiante come la lama 

stessa. 

Perché la lama adesso puntava verso la dea, ed in un attimo guizzò con un 

rovescio diagonale, sfigurandole il volto. 

Implose in un urlo di sgomento bestiale, privo di qualsiasi dignità. 

"I miei occhi, i miei occhi! 
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Come hai osato strappare al Creato l'unico Strumento Divino capace di 

affinare ogni misera fanghiglia!" 

E la povera di dimenava, stringeva il viso imbrattato di grumi rossastri 

disonorata, spoglia del suo onore. 

Le mani coprivano con vergogna le palpebre squarciate, e Susanowo 

sorrise. 

"Che peccato, cara sorella, non puoi contemplare più, ora e per sempre, le 

due uniche verità di questo Universo." 

E fece un passo in avanti danzando, una sola giravolta. 

Quando rimise un piede sull'erba, la nebbia attorno a lui era scomparsa: 

brillava il suo manto color rubino, i papaveri sparpagliati su di esso e la 

veste carbone ardente. 

La sua prode spada? 

Era ritornata al suo padrone, incastonata nel suo petto più temprato perfino 

d'essa, ora cimelio turchese nelle pallide membra; 

emanava un bagliore intermittente, tutt'uno con il battito del cuore divino.  

"Poiché non potrai mai vedere il fascino del Bello vero, bastò una goccia di 

esso per spezzare il tuo riflesso menzognere. 

Non tutto è obbligato a rivelarsi, di fronte alla luce del Sole. 

Non riuscisti nemmeno a riportarmi negli abissi d'ogni tempo, perché non 

fai parte della Natura." 

Baluardo di Rinascita, Genesi del Sangue: 

si ergeva corna madreperlacee e sguardo del Vuoto, trionfante in sé, il 

Monarca della Tormenta, Carnefice Supremo e Rinfrescante. 

Ivi era il puro livore entusiasmante d'ogni piacere, perversione e pazzia. 

Sotto i marosi del cielo, uragani smaniosi, si elevava devoto a sé, 

Susanowo-no-Mikoto. 

"Perdonami se ignoro la dolcezza dello splendore, ma la bellezza è sempre 

costretta a morire sofferente. 

Perché la fioritura dell'Attimo Eterno non è scritta con l'inchiostro, ma con 

il sangue." 

Con tali parole prive di mistero, richiamò a sé l'asta. E la scagliò in alto nel 

cielo, fino al mastodontico firmamento. 

E fu così che la Volta Celeste fu ridotta in frammenti irrecuperabili, 

destinati a perdersi nel nulla. 

Se prima ogni Armata, ogni fabbro, intonava canti al tramonto ultimo 

splendore, adesso cadde il terrore in ogni suo singolo meandro. 
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"In nome delle spada come le mani protese al suolo, Verità emerga in un 

attimo solo." 

Battito di tamburo scosse il cielo giacinto, il primo giro della Verga dal 

Titano Betelgeuse. 

Amaterasu gridava al Padre e alla Madre, Susanowo pregava ed ammirava 

le sue gesta. 

"In nome dello specchio stanco di servire lo stolto, Erudizione venga come 

il germoglio risorto." 

Clangore di ferri scosse il cielo magenta, il secondo giro della Verga dal 

Guerriero Sirio. 

Amaterasu si illudeva di futili pensieri, Susanowo pregava e volteggiava 

nel suo kimono. 

"In nome della lacrima di bronzo che orna il viso dei caduti, Possanza 

percuota dal profondo dei baratri muti." 

Tintinnio di campane scosse il cielo orchidea, il terzo giro della Verga dal 

Fante Rigel. 

Amaterasu stringeva la collana di perle, Susanowo pregava e sorrideva al 

cielo. 

"Smarrisci la leggerezza d'ogni pensiero, accogli il peso dell'animo nero." 

Rombo di tuoni scosse il cielo quarzo, la Verga superò il Cancello Volante. 

L'Imperatrice lanciava in aria la prima perla, il Monarca espirava il furore. 

"Smorza il tepore d'ogni speme, lasciati incendiare dalla paura che freme." 

Respiro di drago scosse il cielo adamante, la Verga spalancò il Cancello 

Fiammante. 

La Musa gettava la seconda perla, il Condottiero spegneva ogni ardore. 

"Disciogli le carni d'ogni terreno, sii divorato dallo spettacolo osceno." 

Turbolenza di membra scosse il cielo alabastro, la Verga oltrepassò il 

Cancello Colossale. 

La Fanciulla lanciava la terza perla, il Folle sbriciolava ogni tensione. 

"Affonda nella passione d'ogni fondale, accogli il silenzio universale." 

Fragore di onde scosse il cielo oltremare, la Verga ritornò al Poggio Finale. 

La Giovane strappava l'ultima perla, il Creatore scacciava ogni dolore. 

Ma l'Armamento della Morte, in un breve secondo, si piegò al Fine 

Ultimo, ode di Amaterasu al Giudice Finale; 

il desiderio fu esaudito, ultimo sconvolgimento della farfalla. 

"Il suolo che nutre il ciliegio, rimanga segreto originale; in contemplazione 

del Muto Caos, a te la freschezza dell'Entropia Primordiale." 
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Susanowo con voce trionfante accolse l'ultimo verso del Canto di 

Primavera, tuttavia non poté gioire. 

Poiché la Sacra Verga trapassò i suoi organi e lo appese all'albero, di fronte 

alla sorella moribonda. 

Grida d'ogni sorta e sentimento falcidiavano le nubi dilaniate, erano angeli 

venuti ad assistere alla loro morte? 

O erano le mille voci della Stirpe Divina, Padre Izanagi e Madre Izanami, 

venuti a compiangere i due fratelli? 

Ma oramai non c'era più bisogno di nascondere niente, la marea aveva 

sfoggiato senza rimorso i segreti più amari, ma non aveva consumato la 

brama unica ed irripetibile nell'universo: il Trionfo. 

Ognuno dei due attendeva le voci dei numi, che avrebbero cantato il nome 

del vincitore; ma non c'era un filo di parole nemmeno nella tempesta 

diradatasi, né in mezzo ai garofani sparpagliati sull'erba, nemmeno i pianti 

dei monaci li raggiunsero dalle montagne colonne portanti. 

L'unica sensazione rimasta a loro era la sconfitta, il sangue che scendeva a 

rivoli e fiotti, creava riflessi meravigliosi nelle acque del ruscello 

sottostante, tra le carpe silenziose ed il polline esanime, vittima di una 

brezza tornata a governare senza alcuna compassione.  

E nemmeno seppero chi dei due avesse ripristinato l'Armonia del Cosmo 

ponendo fine all'altro, che follia non sapere, che follia! 

Perché il culmine dell'Infinito, il Bello vero agli occhi d'ogni essere, era 

crudele, come recitava l'antica maledizione, nemmeno allo Zenista 

illuminato è concesso sapere cosa nutre i fiori del ciliegio, per donargli il 

ruolo principale in ogni spettacolo della Natura, calpestando altri arbusti in 

maniera brutale. 

Il Sakura avrebbe pagato la sua prepotenza, se ogni nota soave era temprata 

nel macello più orrido. 

Perché conoscendo il vero enigma dell'albero, l'esile tranello più potente di 

qualsiasi dio, avrebbe perso ogni speranza di raggiungere l'infinito.  

Ed allora chi avrebbe intonato i suoi canti, di banchetti e bagni di sangue? 

Di fastosità moderata, come sta al saggio. 

Chi non si strozzerebbe nelle sue lacrime, una volta scoperta l'assurdità di 

tanto rumore? 

Perché l'Apoteosi aveva agito secondo leggi fuori dalla linea del tempo,  

ignote saranno per sempre.  

 Il religioso silenzio che segue ogni battaglia, riaccolse il Sole, rosso 

incandescente, un'altra volta. 
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Nonostante avesse perso ogni vanto, era sempre lì, il Sol Levante. 

Il Sole è grande, il Sole è gloria monumentale. 

Nessun cantore tuttavia prestò attenzione agli organi degli Dei, purulenti e 

viscosi, maturati troppo tardi. 

Uno schizzo di sangue, non si sa l'origine, sfiorò il boccio dimenticato, in 

cima al ciliegio. 

Fu il viscido marciume della bellezza mascherata, ora sfigurata, tanto 

calorosa e adesso gelida come dimenticata? 

O era il sentimento carnale, ragione posta ai confini di sé stessa, e passione 

abbattitrice d'ogni muraglia, radiosa mostruosità? 

Questo non ci è dato sapere. 

Ma possiamo dedurre che qualsiasi fosse dei due fiotti di sangue, era del 

rosso più vivido e disinibito, contro natura e carico di ferocia. 

Bastò tale goccia, sull'ultima meraviglia della primavera. 

Ogni istinto di ribellione, morte, massacro, gloria: ci chiediamo sempre se 

basteranno, a dare al suolo il vigore possente per crescere il nostro ciliegio. 

Ma alla fine gli argini crolleranno, bisognerà cavalcare le onde, fino alla 

volta del Sole. 

E poi il silenzio. 

L'Apoteosi priva di sfarzo riportò l'armonia dei petali, mentre il Canto si 

chiuse e si aprì il bocciolo in fiore. 

                                               

 

                 Nayi Adam, IV C 
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Giulia 

 

 
 
 

   Giulia appoggiò la fronte contro il vetro gelido e pulsante del finestrino. 

Un cartello color antracite indicava il nome della prossima stazione, che si 

ergeva asettica lungo i binari. Inspirò profondamente l’aria viziata del 

vagone e non riconobbe alcun profumo familiare. 

Infilò le mani nella tasca del cappotto, tenendo i pugni ben serrati, fino a 

consumarsi i polpastrelli, alla ricerca di qualche frammento di carta che 

potesse distrarla. 

L’inquietudine che si era impossessata delle sue membra, plasmandole 

secondo un macabro disegno, si contrapponeva al languido torpore cui si 

erano abbandonati i suoi occhi, privi di qualsiasi scintilla vitale. 

Era rassegnata, dopo tanto tempo, a precipitare in un baratro di 

incomprensione e spossatezza, dal quale non era mai riuscita a risalire. 

Era diventata la sua roccaforte, il limbo inaccessibile in cui poteva esser 

preda inerme dei propri sentimenti, quelli più bizzarri, che non osava 

rivelare ad alcuno.  

Sulle pareti di quella rupe mortale aveva inciso nomi, date, pensieri ed 

aggettivi che non avrebbe mai pronunciato, a causa del suo poco coraggio.  

Lasciava che la sua rabbia diventasse penna ed inondasse quel luogo con 

singulti della sua storia tormentata ed irrisolta.  

Si chiese da quale frammento di cielo si staccassero i pensieri per 

coagularsi, poi, disordinatamente e violentemente, nella sua mente. 

Provò a congiungere i lembi di due stelle lontane per delineare i contorni di 

un’anima simile alla sua, o che potesse ricordargliela, ma ogni barlume 

perlaceo risultava completamente diverso dagli altri. Tutto sembrava 

avvolto da una placenta grigiastra, che soffocava ulteriormente l’atmosfera 

angosciante del cielo inglese, sottile e severo. 

Intanto il paesaggio singhiozzava sotto il peso dei suoi ricordi, rischiarato 

dalle flebili luci dei lampioni.  

Come un’interminabile distesa di lucciole, quell’arteria infinita si tramutava 

in una lingua infuocata che minacciava di imprigionarla per sempre.  
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Non rispondeva al suo richiamo, distante e assorta com’era nei pensieri che 

credeva di aver rimosso per sempre, coprendoli con strati di indifferenza ed 

istinto di sopravvivenza. 

Non aveva più l’età per restare lì, inerte, rassegnata alla frenesia assassina 

del mondo circostante; doveva irrimediabilmente rendersi schiava dello 

stesso progetto per cui era stata creata, prigioniera di quell’intricata selva di 

sogni, speranze, invidie ed illusioni cui non poteva sottrarsi. 

 Fino a quel momento tutto si era svolto secondo i piani, rispondendo a 

precisi calcoli matematici e nauseanti, senza intralciare la felicità di alcuno, 

senza lasciar trasparire il sostrato di abnegazione ed insoddisfazione in cui 

era immersa la sua esistenza. 

Non aveva mai provato a scavare, neanche di mezzo centimetro, per 

rimuovere quella coltre asfissiante sotto la quale si era volontariamente 

rifugiata pur di non rischiare.  

Gli affetti cui aveva rinunciato, i sogni, le speranze, le stesse speranze che 

intrappolavano i suoi simili per poi lasciarli precipitare nel totale sconforto, 

esausti.  

Le emozioni soffocate per timore di essere giudicata per quella che non 

voleva essere.  

Pensò a quegli occhi in cui desiderava smarrirsi, i suoi occhi, a quanto 

impegno aveva profuso nel guardarli con distacco, ignorando i propri 

sentimenti, rinchiusa nella convinzione di non poter provare amore nei suoi 

confronti, nei confronti di alcuna persona.  

Ogni delusione, ogni decisione presa per accontentare il prossimo le era 

rimasta conficcata nel petto, come un dardo velenoso che, anche se 

sradicato, lascia una ferita profonda e viva, impossibile da risanare.  

Pensò che le notti sono troppo lunghe per un’anima come la sua, che a 

stento riusciva a sopravvivere al giorno, e cercava di celarsi tra le venature 

dell’asfalto.  

Non era mai andata contro il corso naturale delle cose, convinta che il 

tempo ripagasse gli spiriti tranquilli e zelanti come lei, i prudenti, i 

disincantati. 

 Ma tutto si era concluso irrimediabilmente in un addio, un sospiro 

prolungato che aveva accompagnato il soffio impetuoso del treno sui binari, 

lo stridio delle rotaie che si confondeva con le sue grida strazianti represse 

in fondo allo sterno. 

Giulia non aveva paura dei cambiamenti.  
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Aveva desiderato di cambiare per tutta la vita, incurante di quello che 

avrebbe potuto perdere, determinata a segnare una svolta definitiva per la 

sua esistenza ordinaria e prevedibile, priva di stimoli, di sorprese, di 

situazioni in cui riversare corpo ed anima. 

Accovacciata nella ruvida poltrona di seconda classe, cercò 

spasmodicamente una risposta alle proprie domande.  

Le pronunciava in silenzio, quasi in preghiera, tormentata dal terrore di non 

riuscire a vivere a pieno i suoi anni.  

Si chiedeva spesso se anche gli altri si lacerassero con pensieri 

apparentemente insignificanti o se fossero realmente liberi da qualsiasi 

schema logico o costrizione morale in cui lei si barricava volontariamente, 

condannandosi all’insoddisfazione. 

Aveva provato a vivere senza tener conto del domani o delle idee altrui, 

delle aspettative da mantenere, ma adesso che era imprigionata in quella 

lugubre scatoletta, faccia a faccia con se stessa e con quello che la stava 

aspettando, sentì di non avere alcuna via d’uscita. 

Non sarebbe mai riuscita a snaturarsi, celando le sue ansie dietro una 

pellicola di banale ilarità ed affabilità. Avrebbe sempre lasciato trasparire 

un frammento della sua anima complicata e, forse, appesantita in ogni gesto, 

parola o sguardo. 

Avrebbe permesso che l’assorbissero come un diabolico flutto marino, 

scuotendola da capo a piedi, fino a farla smarrire per sempre.  

Scese dal treno lentamente, con mestizia, e ripensò a tutti i libri che aveva 

letto in cui la protagonista era costretta a ricominciare da capo, da sola, in 

un microcosmo estraneo. 

Si rimproverò per non essere abbastanza forte e matura da considerare 

positivamente la sua fuga ed attribuì la colpa di quell’abbattimento al 

viaggio.  

Si insinuò flebilmente tra le strade della nuova città che era pronta ad 

accoglierla, senza pregiudizi, senza regole, quella terra vergine in cui 

avrebbe potuto ricomporre i tasselli della propria vita autonomamente. 

Nessuno aveva osato fermarla, neanche sua madre, il suo unico punto di 

riferimento in quel procelloso turbine che era stata la sua adolescenza. 

Anche lei era stanca delle sue paranoie, delle innumerevoli richieste che 

formulava al destino senza, in cambio, impegnarsi attivamente per 

migliorare la propria vita. 
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Spense il cellulare e lo depose nella tasca dello zaino. Una fotografia dai 

bordi consumati giaceva sul fondo, in attesa di essere riguardata, pronta a 

far rivivere un ricordo doloroso. 

Sullo sfondo troneggiava quella che aveva creduto fosse la sua adolescenza, 

una piazza sfuocata ed apparentemente viva, e in primo piano due paia 

d’occhi, ancora desiderosi di guardarsi a vicenda. 

Giulia aveva rinunciato a tutto questo già nel momento in cui vi era 

immersa fino al collo. 

Sentiva di non essere al proprio posto lì, circondata da altre anime che 

pretendevano di essere come lei, che invece era così sola, di una solitudine 

meschina ed incurabile, una solitudine che riusciva ad avvertire anche tra la 

folla. 

Aveva detestato il Liceo e le persone che lo popolavano con tutta se stessa, 

eppure era sempre partecipe, sempre pronta a schierarsi, mai ignava, mai 

spettatrice passiva di ciò che accadeva. 

Correva, scriveva, discuteva, si adirava, si prodigava in ogni attività che 

potesse, per un secondo, iniettarle un po’ di vita. 

Prese con calma l’accendino e lasciò che la pellicola svanisse in decine di 

lacrime grigiastre. 

Era finalmente libera. 
 
 

Raffaella Granata, II F 
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Un’apparente amara conversazione tra un passero 

e l’ultimo libro che credeva di morire 

 
 

 
 

<< Io sono un libro.  

Sì hai sentito 

bene e benché oggigiorno non sia una buona cosa, ho deciso di ripetertelo 

(ascolta attentamente): Io, sono un libro. 

Ti vedo, lo sai? Vedo quel tuo piccolo faccino inorridito dal mio aspetto. 

Eppur io un tempo ero tanto amato e tanto desiderato. Or son rimasto 

l’ultimo della mia specie, ammirato quasi come un oggetto preistorico. Son 

passato di mano in mano per due secoli, ho visto occhi meravigliosi posarsi 

sul mio corpo, mi sono lasciato prendere da chiunque volesse leggermi e 

con chiunque ho pianto e riso. Or il mio destino è morire in questa fredda e 

gelida vetrina. Oggi son qua, dimenticato da tutti e persino dal mio attuale 

venditore. Domani sarò solo legna da ardere. Eppur sono fatto di Quercia, lo 

stesso albero  con cui fu forgiato lo scudo di Napoleone Bonaparte ( o così 

mi hanno detto)!  Ma non devo lamentarmi, perché pur essendo l’ultimo ho 

vissuto a lungo e alla veneranda età di duecento anni, posso gridare ancora: 

Io sono un libro! >> 

Così, in una dolce serata d’inverno , un libro andava tessendo le proprie 

lodi. Il fanciullo , fermatosi ad ammirarlo per pura curiosità e nient’ altro, 

ne fu davvero colpito. Era tutto sfilacciato, il povero libro. Le pagine si 

intravedevano ingiallite e così  emanava rispetto e reverenza, ma era pur 

sempre un vecchio oggetto. Così richiamato dalla madre il fanciullo corse 

via. 

<< Devo solo aspettare il prossimo che mi guarderà con sdegno - mormorò 

il libro- e so che domani non rivedrò le stelle.>> 

Sul lampione difronte al negozio se ne stava, anche esso solitario, un 

giovane passero.  Si trovò   lì per puro caso, e come il fanciullo, fu colpito 

dalla tristezza che emanava quel vecchio libro.  Preso il coraggio, in un 

momento di quiete, decise di planare rapido sull’alberello posto al fianco 

della vetrina (né troppo lontano da non sentire quel canto triste né troppo 

vicino da percepire il freddo del vetro). 
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<<Dimmi, passero, dimmi, non desiderasti mai tornar giovane?>> 

Domandò il libro accorgendosi dell’ospite. 

<< Ma io sono giovane! >> 

<< Si piccolo mio ora lo sei, ma domani?  Verrà il momento in cui le ali 

inizieranno a pesarti e quel tuo dolce canto diventar nota stonata, allora 

vorrai tornare giovane? Tutti invecchiano, anche la luna in ciel.>> 

Il delicato uccellino guardò in alto e le parole del libro lo confusero. Lui  

vedeva ogni notte quel candido astro e gli pareva sempre lo stesso ,così gli 

sorse spontaneo pensare “ come può la luna invecchiare?” 

<< La differenza - continuò il libro- è che lei nasce ogni notte per morire 

all’alba, noi moriamo una volta sola. Lei si adagia delicatamente sui tetti, 

noi dobbiamo soffrire e non rinascere  più. Quando nacqui credetti che avrei 

avuto una vita eterna e più passavano gli anni più n’ero convinto.  Prima mi 

sentivo unico, ma sapevo che v’erano altri innumerevoli libri e così mi 

sentivo  solo un piccolo tassello di una libreria. Quante volte desideravo 

ritrovarmi solo. Ahimè qualcuno ha sentito quei miei sospiri, ma io di certo 

non immaginavo questo.>> 

Ci fu una breve pausa.  

<< Dimmi vecchio libro, per  qual motivo dici di esser solo? Dove sono 

andati i tuoi amici? E perché vai dicendo che domani non rivedrai le 

stelle?>> 

Il libro si appoggiò  alla vetrina esausto, sapeva che il passero gli avrebbe 

dato tutto il tempo che richiedeva per rispondere e così decise di starsene un 

po’ in silenzio a riflettere.  

Quanti anni erano passati? Due? Sette? Ormai i giorni si assomigliavano 

l’uno all’altro.  Quando il Conte l’aveva venduto ? Mesi o forse settimane? 

Tutto nella sua mente sembrava non aver forma e qualcosa gli appesantì il 

cuore.  Spesso gli sembrava che un pungolo lo stesse tormentando, ma era 

sempre e solo l’odiata noia che voleva convincerlo d’essere solo uno 

stupido oggetto.  I pensieri si accavallarono l’uno sull’altro  e trovare una 

risposta stava diventando sempre più difficile. 

<< Libro? >> sussurrò l’uccellino, ma il sospiro fu così sottile che non fu 

notato. 

Gli parve quasi di soffocare, strinse le pagine a sé quasi avendo paura di 

perderle. Si torse. Si mosse. Si scosse. Si….  

<< Libro, tutto bene?  Ti supplico non far così, mi terrorizzi. Forse non sarei 

dovuto venire, forse avrei dovuto proseguire. Maledetta curiosità. Non 

voglio farti del male, andrò via.>> 
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<< No! – urlò rabbioso il libro- non andartene.  Vedi tutta questa gente? Un 

tempo v’erano uomini amanti della cultura, altri dell’arte ed altri ancora del 

sol sedersi vicino al camino e sfogliare le pagine di un buon libro. Non ci 

sono più, amico mio. Ormai la mia specie è passata di moda. Mentre 

qualche anno fa leggere era segno di apprezzamento e sinonimo di 

intelligenza,  in questo nostro secolo ci sono altre mode e altri pensieri a cui 

badare. Ma io non condanno i viandanti, io condanno i così detti scrittori 

che hanno infangato il buon titolo, che hanno scritto per amor di soldi e non 

per amor  del semplice  raccontare.  Un tempo v’erano poeti e gran scrittori 

nelle case di tutto il popolo, poi libriciattoli e poi nulla più. Se forse loro 

avessero scritto grandi opere,  io sarei in una calda casa con un caldo 

camino e con qualcuno al mio fianco pronto a leggermi. Se forse loro 

avessero pensato più a raccontare che ai soldi,  io sarei vissuto  mille anni e 

più. Forse non starei qui a piangere.>> 

<< Ma anche se loro avessero scritto opere grandiose tu saresti stato 

dimenticato, poiché ombreggiato dalla loro fama. Se posso chiedertelo, qual 

è il racconto che porti in grembo?>> 

<<  Son figlio di un gran poeta e fui il più anziano tra i miei gemelli, forse 

per questo mi hanno risparmiato.  

Non dici il falso, sarei stato ombreggiato. Eppure   avrei avuto il piacere di 

conoscere libri sempre più dotti e immergermi in quell’amoroso ambiente 

che secoli or sono  riempiva i salotti >>. 

L’uccello zampettò sul ramo. Sapeva che qualunque cosa avesse detto 

avrebbe suscitato solo dolore e  finto conforto. Si strinse le ali e con timida 

voce domandò: 

<< Dimmi, amico mio. Dimmi, posso fare qualcosa per te? Posso renderti 

felice in qualche modo? O semplicemente alleviare il tuo dolore?>> 

Il libro non disse niente. La luna scomparve rapida dall’orizzonte e ai primi 

raggi dell’alba  l’attuale proprietario arrivò barcollando.  

L’uccellino impaurito si nascose tra i rami.  

L’uomo appariva come un essere burbero e privo di buon senso.  

Dopo essersi preso i soliti dieci minuti per aprire il negozio, l’uomo si rese 

conto che era finita la legna. 

<< Dannazione, qui si muore di freddo. Ora come faccio?>>  

Il passero, avendo intuito l’intenzione dell’uomo, prima ancora che essa 

fiorisse nella mente di quest’ultimo, gridò al libro di fuggire via, di scappare 

con lui. 
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<< Non capisci, piccola creatura? Mai nessuno piangerà per la mia morte. 

Arida è la vita dell’uomo ormai, si sono persi i sogni e la fantasia. Morirò 

dignitosamente e come un martire. È giusto.>> 

Così, l’uomo afferrò il bel libro e con pesantezza si diresse davanti al 

camino. 

Ora, molti di voi penserebbero che la fine sia ovvia.  

Che il libro sia stato gettato nel fuoco e con lui secoli di tradizione.  

Altri invece, spererebbero in un cambiamento improvviso.  

Io posso dirvi soltanto che la porta del negozio si aprì e che qualcuno entrò 

chiedendo: 

<< Scusatemi  ieri sera mio figlio ha visto un vecchio oggetto nella vetrina, 

l’avete ancora? >>   

   

 

Clara Rispoli, III F 
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Guerra e mai pace 
 

 

 

 

Piove ad 

Ovest e                                                                                                              

ad Est 

Una bambina ha paura  

Ad Ovest e                                                                                                         

ad Est. 

  

Piovono lacrime d’acqua 

Ad  Ovest. 

E rimbombano fulmini e lampi. 

E la bambina bianca piange e ha paura. 

 

Ad Est una bimba scura 

Piange e ha paura. 

Ad  Est piovono 

Bombe e calcinacci. 

 

Ad  Ovest Chiara stringe la mamma 

E ha paura 

La stanza è illuminata dai lampi. 

 

Ad Est Maryam piangendo 

Stringe la bambola di pezza. 

La mamma non c’è più ad Est. 

 

Tuoni e lampi e pioggia 

Sconvolgono la vita di una bambina  

Ad Ovest. 

 

Bombe e razzi e lacrime rosse 

Sconvolgono la vita di una bambina  

Ad  Est. 

 



68 

 

Chiara piange 

ma rivedrà                                                                                                             

il SOLE 

 

Ad Ovest. 

Maryam a Raqqa, 

Monaar ad Aleppo, 

Munira a Damasco 

Moriranno sognando la luce del SOLE. 

 

Piove e le bambine piangono 

Ovest e                                                                                                              

ad Est. 

 
 

Mara Cavallo, II  C 
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Tristezza 
 

 

 

 
Bellezza funerea, 

dama dell’inverno, 

riconosco il tuo incedere 

tra mille altri. 

Sei affanno gentile 

accomodante 

come un raggio lunare 

che non acceca, 

ma lievemente illumina. 

Stolta è l’anima  

che t’allontana 

poiché lontana è dal capire 

la seta del tuo tocco. 

Stolta è quella 

 che invece t’abbraccia 

poiché si lascia arrendere 

alla tua debolezza. 

Io, 

dama dell’inverno, 

ti cammino al fianco 

e ancora ti ringrazio 

per le poesie che m’hai donato. 

Camminiamo 

eppure mai 

per più di un attimo 

mi azzardo a sorriderti. 
 

 

Davide Cava, II F 
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