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Naufraghi
di Giulia Provenzano

Ritmo e immagini sono l’essenza della poesia. Nei versi di Giulia, il ritmo si
costruisce verso dopo verso, sulla nota bassa di una domanda martellante, una
domanda che non lascia tregua e che l’autrice rivolge direttamente a noi lettori,
coinvolgendoci in una relazione, un confronto “a tu per tu” a cui non possiamo
sfuggire.

Dimmelo com’è
Com’è camminare in strada
Di giorno
Nella luce piena
Nei colori risonanti
Tra i passi della gente
Dimmelo com’è
Com’è affrontare la vita a testa alta
Senza paura di ferirsi gli occhi
Di tagliarsi le palpebre
Nel primo frammento del giorno
E non inciampa il tuo peso
Negli spigoli dei muri?
Non si impiglia il tuo sguardo
Nelle spine delle siepi?
Dimmelo com’è
Com’è lasciare che la luce Definisca le cose
E non lasciarsi bruciare Dal calore del sole

Dimmelo com’è
A me che vivo dietro un vetro
E vedo la vita oltre quel vetro
E mi ferisce
Dimmelo com’è
Tu che ti fermi dietro al vetro
E nel chiaro del mattino
Mi guardi da quel vetro
Ti fermi
Appena un poco
Spettatore di un acquario
E poi riparti senza fili
Abbandoni il mio teatro
E rimango nel silenzio
Nel fondo nero della notte
A denti aperti
Senza voce né parola
A immaginare
Cosa succederebbe
Se potessi respirare
La luce delle vie
E vederla morire
Tra le fughe dei mattoni
Se potessi respirare

SE
di Alice Meazzini

È la più giovane tra i nostri vincitori. Complimenti a questa ragazza che usando solo
poche parole descrive alla perfezione il malessere provocato dal non sentirsi capiti o
ascoltati. A una prima lettura appare come una poesia semplice ma poi ci si accorge
che è quasi una denuncia, un urlo arrabbiato e stanco.

Se guardo, fisso
se parlo, troppo
se penso, poco
se faccio, sbaglio
se sbaglio, mento
se spendo, spreco
se piango, nego
se studio, devo
se gioco, sciocco
se chiedo … uffa
se chatto, basta!
se canto, guai
se ascolto, mai
se rido, perché?
Ma sai che c’è?
SE SCRIVO IO VIVO.

SILENZIO
di Tommaso Spinelli

Le parole di questa poesia ci hanno colpito per l’efficacia dei contrasti: una
festa, in spiaggia, con gli amici e la solitudine di “un pianto di lacrime
invisibili”; ragazzi che urlano, cantano e scherzano e frasi che restano chiuse
dentro, “mangiate per non essere dette”; la ricerca di un dialogo con mamma
e papà e la difficoltà di dire ma anche di ascoltare. Negli ultimi versi, però,
alla fatica del vivere l’oggi si affianca la speranza di un domani migliore….

Continuo a muovere le labbra, ma non so più parlare.
È sera, in spiaggia con gli amici, e io non vedo il mare.
Tutti stanno Urlando, cantando,
scherzando…
E io sento solo un pianto.
Un pianto di Lacrime invisibili,
Sento discorsi di parole commestibili.
Frasi mangiate per non essere dette,
Pensieri confusi in testa.
Questa sera non doveva esserci una festa?
No, così non va.
Non c’è il filo del discorso.
Non c’è collegamento tra i pensieri,
Ah e ho anche discusso con i miei ieri.
Parlavano e io non ascoltavo.
«Scusa mamma, scusa papà: in questo proprio non sono
bravo»
Ma domani andrà meglio, posso cambiare.
Ora metto le cuffie,
Piango.
Guardo e ascolto il mare.

AUTOBUS
di Giulia Lualdi

Con un linguaggio diretto la poesia ci trasporta in un viaggio
dentro l’autobus, metafora di amicizie e legami ma anche di
solitudine e isolamento. Attraverso il paragone con le generazioni
passate l’autore mostra le problematiche relazionali legate ad un
uso improprio delle nuove tecnologie, dando un interpretazione
molto attuale del tema.

Adolescenza 2.0, non solo fisiologico passaggio di affermazione e crescita
dall’infanzia all’età adulta, ma anche possibile rischio di annullamento di sé, persi
tra le maglie di una realtà che anziché salvarci ed unirci, può generare solitudine,
tormento interiore fino al disperato senso di colpa o vergogna.

Autobus anni ottanta.
Sopra ci sono papà e mamma, con gli amici.
Amici, si amici,
Marco, Giovanni, Laura… Insieme.
Parlano, litigano,
si rubano il moroso. Stadio, cinema, negozi. Tutti insieme.
Autobus anni duemila.
Sopra ci siamo noi e poi, con noi,
Smartphone, iPad, iPod. Sigle sì, solo sigle.
App, Sim, SMS, USB,
dita veloci sul video, anche troppo.
E poi selfie,
che significa solo.
L’autobus, solo lui, è sempre lo stesso.

QUANDO IL CUORE PARLERÀ
di Flavio Caracciolo

Un’autoanalisi lucida e consapevole, la capacità di trasmettere in ogni frase quel senso di
“terrore” a interagire con gli altri anche nelle azioni più semplici della quotidianità, ci
accompagnano e ci colpiscono in questo percorso di rinascita. Primo passo per uscire
dalla bolla dell’incapacità di comunicare è ammettere di aver scelto di chiudersi agli altri
e non riversare sugli altri la colpa. Ed ecco che con una metafora più che mai efficace “dietro le sbarre del mio cuore un piccolo ometto picchia con la sua mano oscura” - il
protagonista trova la forza di reagire e compie il miracolo passando dai toni cupi
dell’inizio alla luce finale, alla speranza di poter dire ti voglio bene.

Cammino lentamente, col cappuccio calcato in testa. Nonostante sia di cotone mi
protegge, mi fa da scudo, blocca tutti gli sguardi che arrivano nella mia direzione. E
quando per sbaglio incrocio il viso di qualcuno lo calo ancora più in basso, fino agli
occhi. A scuola non sono molto bravo, navigo nel mezzo, e non eccello negli sport.
Non ho un particolare talento o passione. Mi limito a sedermi ed osservare il mondo
che mi circonda. In effetti, io ho molte paure. Ho paura quando non sono solo in
ascensore, o quando devo pagare alla cassa del supermercato, ho paura di mandare
un messaggio, di essere interrogato oppure interpellato. Soffro nel mio perché ho
paura di parlare, di esprimermi, di condividere emozioni e sentimenti, sia con i miei
coetanei che con i miei familiari. Ho sempre vissuto nell’indifferenza generale,
rinchiuso tra le quattro mura del mio cervello. Non mi aspetto che qualcuno di botto
mi capisca, perché sono io e io soltanto a dover fare il primo passo, ad aprirmi, a
superare le mie barriere mentali. Sono solo perché, in fondo, sono stato io il primo a
chiudermi agli altri. Le persone ti conoscono e ti giudicano all’apparenza, e quando
mostri di essere un solitario vieni automaticamente classificato come tale. Per
questo, troppo timido per parlare, troppo timoroso per creare legami, vivo e ho
vissuto da solo, insieme ai miei pensieri e alle mie celate emozioni. Quanto vorrei,
però, poter condividere tutto ciò con qualcuno. Una persona speciale, un vero
amico, un essere perfetto capace di ascoltare senza giudicare, di comprendere senza
denigrare.

Nonostante sia mio compito liberarmi da questa situazione non ho le forze per
farlo.
O meglio, la mia paura schiaccia la mia volontà di reagire, ormai da anni.
Intanto, dietro le sbarre del mio cuore, un piccolo ometto picchia con la sua
mano oscura. Prima piano, poi sempre più forte, si muove con cautela alla
ricerca di un passaggio da cui uscire. Eccolo, l’ha trovato. Ma un gigantesco
guardiano si para tra l’uomo e la libertà. Lo guarda con sdegno: “Se vuoi passare
devi prima sconfiggermi”. L’ometto rabbrividisce, si vorrebbe ritirare nel suo
oscuro antro per non uscire più. Ma si fa coraggio. Il guardiano è troppo forte, lo
respinge senza battere ciglio; l’ometto è stanco, troppo piccolo per poterlo
sovrastare. Ma nel profondo del suo petto batte l’ardimento di una tigre, il
coraggio di un leone e la ferocia di una iena. Adesso tocca al guardiano
rabbrividire. L’ometto riparte alla carica, e alle spalle si paventa un’aura
potentissima, fino allora nascosta, colma di ardimento e determinazione. Il
guardiano travolto annaspa, si aggrappa, resiste, ma ormai è battuto e
intimorito. Mi avvicino a quel mio compagno che l’altro giorno mi aveva
salutato: “Ciao! Ti andrebbe di venire a casa mia oggi? Facciamo i compiti
insieme!” Lui annuisce, l’ometto esulta e io mi ritiro imbarazzato e in un bagno
di sudore, ma finalmente contento. Ora devo compiere un altro miracolo, un
gesto che mai prima d’ora mi sarei sognato di fare: non ho mai detto ti voglio
bene.

HELLO KITTY
di Evan Soliman
Bullismo, parità di genere, la chiusura in se stessi come reazione alla cattiveria
dei coetanei e le difficoltà di dialogo con il mondo degli adulti sono i temi
trattati in questo racconto. Forte e diretto come un pugno nello stomaco, tanto
semplice quanto coraggioso. Le ferite al cuore restano come cicatrici invisibili,
scrive l’autore che chiude con un immagine potente: “mi sentivo come una
lacrima in mezzo a tante piccole gocce d’acqua, solo che io volevo essere una
gocciolina d’acqua uguale a loro”.

Io credo che una ferita non ti renda più puro, come dice la religione. “Una ferita ti rende più
umano, ma soltanto se si è cicatrizzata.”
Avevo 12 anni ed ero in 2° media. Ero affezionato ai compagni ed ai professori: in quella
classe mi trovavo bene, o almeno così pensavo.
Un giorno ero a casa e non sapevo cosa fare: i compiti li avevo finiti, le mie amiche non
potevano uscire, perciò mi misi a curiosare negli armadietti di casa mia, pensavo di trovare
qualcosa di mio di quando ero piccolo.
Ho trovato un barattolo con delle biro. Ce n’era una bellissima, nera con il tappo, con al
centro la scritta Hello Kitty e dei disegni sparsi di fiocchetti e cuori colorati. L’ho presa e l’ho
messa nel mio astuccio di scuola.
La mattina dopo ero pronto per andare a scuola e provare a scrivere sui quaderni con la mia
nuova penna, ero felice.
Quella felicità, però, poco dopo fece spazio alla tristezza, al senso di colpa, e alla paura.
Accadde il peggio: un mio compagno vide la biro che avevo in mano, lo disse a tutti gli altri e,
appena suonò l’intervallo alcuni vennero vicino a me ed iniziarono ad insultarmi, mi sentii
dire: - ma allora è vero che sei frocio! - sei solamente un frocio -devi morire - sei un mostro…

Io non comprendevo del tutto quelle parole, sapevo che erano bruttissime però
non capivo perché me le dicessero.
Uscii da scuola terrorizzato, pensavo che mi odiassero, però nella mia testa mi
dicevo: stai tranquillo domani si sistemerà tutto…
Perciò tornai a casa e feci come se nulla fosse successo, o almeno cercavo, perché
quelle parole non riuscivo a dimenticarle; quelle cattive parole giravano ancora
nella mia testa, quei ragazzi che mi dicevano che ero un mostro, che ero un
frocio, che ero contronatura e che dovevo essere lasciato da solo… avevano
ragione?!!
Forse era tutto vero; forse sì, forse avevano ragione loro… non sapevo cosa
pensare, non sapevo nemmeno più cosa fosse bello e cosa no.
Il giorno capii che il mio “stai tranquillo domani si sistemerà tutto” era solo
un’illusione. La situazione era peggiorata, avevano fatto girare le voci, passavo io
e sentivo ancora dirmi cose che mi facevano stare malissimo. Prima mi
consideravano poco, ma per me era meglio così, preferivo non essere calcolato
che essere insultato.
A casa, mia mamma come al solito mi chiese della scuola, io le risposi tutto bene
e me ne andai subito in camera, lei andò dalla vicina per un caffè.
Quando sentii la porta chiudersi, scoppiai in lacrime. Perché mi avevano detto
tutte quelle brutte parole? Perché adesso ce l’avevano tutti con me?

I giorni passavano ed io non volevo andare più a scuola, mia mamma cercava di
svegliarmi e io le dicevo che non avevo dormito e che ero stanchissimo, solo che
alla fine ci andavo volente o nolente.
La scuola e le persone che “la abitavano”, però, non riuscivo più a vederle come
prima, non mi sentivo più a mio agio in quel posto, mi sentivo diverso da tutti.
Poi iniziai a pensare, ero ossessionato sempre dalle stesse domande: perché mi
hanno detto tutte quelle brutte parole? Perché adesso ce l’hanno tutti con me?
Perché?
Questa volta, le risposte mi arrivarono velocemente. Pensavo hanno ragione,
sono gay, però questa non è una cosa bella. Pensavo che dovevo ammazzarmi,
avevo in mente di buttarmi giù dal balcone, così gli altri sarebbero stati felici e
liberi senza uno sbaglio della natura vicino a loro.
Pensavo a molti modi per morire, però quando ero sul punto di farlo mi fermavo
perché avevo paura: non volevo morire! Non ce la facevo più! Tutto era cambiato.
Ogni sera nel mio letto piangevo chiedendomi cosa avessi fatto di male. Cercavo
di pensare ai momenti belli passati, ci riuscivo per poco perché poi quel bel sogno
si trasformava sempre in incubo.

Di notte non riuscivo a dormire molto. Volevo parlarne con qualcuno, ma avevo troppa
paura: le mie amiche magari avrebbero iniziato a dare di matto e magari a insultarmi anche
loro. Pensavo che la mia famiglia non mi avrebbe mai accettato e chissà cosa avrebbero
potuto farmi, magari mi avrebbero sbattuto fuori casa.
Non sapevo cosa fare, avevo paura di uscire di casa, avevo paura delle persone, avevo paura
praticamente di tutto. Stavo per impazzire: quando uscivo c’era la gente che mi guardava
male, li sentivo parlare, mi giravo e vedevo che mi guardavano, volevo tornarmene a casa.
Ero in un incubo che non finiva più e più il tempo passava più quell’ incubo diventava brutto
e spaventoso. Mi sentivo come una lacrima in mezzo a tante piccole gocce d’acqua, solo che
io volevo essere una gocciolina d’acqua uguale a loro. Non volevo più che mi guardassero
male, che mi insultassero così pesantemente, non volevo più avere paura di uscire di casa,
di poter incontrare qualcuno che potesse picchiarmi. Volevo che finisse tutto.
Scoprii che l’unico modo per calmarmi era farmi del male. Un giorno, non pensando a
quello che stavo facendo, esagerai e mi ferii più del solito: vidi il sangue scivolare sul mio
braccio, più del solito. L’ansia e la paura presero il controllo e con un asciugamano e iniziai a
premere sulla ferita. La osservai giorno dopo giorno, per vedere come sarebbe finita: la
crosta dopo qualche giorno non c’era più, al suo posto una cicatrice. La paragonai al mio
cuore, e pensai: ogni volta che mi insultano mi feriscono al cuore, di sicuro adesso non sarà
più come prima: sarà pieno di cicatrici.
Non pensavo che un oggetto avrebbe potuto rovinarmi la vita.

DEVO DIRVI UNA COSA
di Valentina Corbetta

Un pomeriggio assolato, un gruppo di amici affiatati, il bisogno di aprirsi e rivelare
qualcosa di importante. La protagonista del racconto ci prova e Valentina, l’autrice, la
segue, ci mostra i suoi tentativi di dirsi. Ci mostra anche il loro fallimento. Un racconto del
quotidiano che nel descrivere le poche ore di una giornata qualunque, di un gruppo di
amici come ce ne sono tanti, è capace di far emergere anche il bisogno assoluto di essere
veri che attraversa ogni istante.

Sara si guardò allo specchio e sospirò. Oggi doveva dirglielo. Erano i suoi amici dopo tutto, cosa c’era di
così difficile? Teneva tanti segreti dentro, come tutti alla fine, ma questo sentiva il bisogno di dirlo ad
alta voce, così, magari, il macigno che aveva sul petto si sarebbe alleggerito. Si passò un velo di
burrocacao sulle labbra, prese le chiavi ed il cellulare ed uscì. Arrivata sul marciapiede si schermì gli
occhi, i raggi di sole filtravano tiepidi fra le sue dita, ed una brezza leggera l'accarezzava, era una bella
giornata. Si fermò all'angolo, il loro solito punto d'incontro. “Respira” pensò, “puoi farcela”, conosceva i
suoi amici da anni, avrebbe dovuto essere in grado di dirgli tutto, eppure non ci riusciva mai. Troppa
paura di essere noiosa, deprimente o pesante. Cominciava a fare caldo in quell’angolo, ora che era
ferma la brezza non bastava e Sara sentiva un rivolo di sudore scendere freddo lungo la sua spina
dorsale. Arrivò Elisa, la dolce Elisa, premurosa e allegra, purtroppo la vita le aveva negato dei buoni
genitori, sua madre tradiva ogni uomo che aveva la sfortuna di innamorarsi di lei, e suo padre era un
gran bel punto di domanda. Sara ricordava I pomeriggi passati bevendo Coca-Cole ghiacciate con MTV
come sottofondo, pomeriggi in cui Elisa la inondava di emozioni, sentimenti e lamentele che lei
raccoglieva pazientemente. Ma quando lei provava a fare lo stesso, trovava un diga di cemento armato.
Ora sorridente Sara si ripeté mentalmente di accennare l’argomento, di tastare il terreno, di provarci
almeno. E poi arrivò Marco, un ragazzo divertentissimo, sempre anima della festa, aveva fatto coming
out l’anno prima e con il gruppo di amici a sostenerlo era riuscito a dirlo pure a suo padre, che alla fine
l’aveva accettato tranquillamente, per il sollievo di tutti. Sara in realtà parlava spesso con lui, aveva
quella schiettezza e modo di porsi che rendevano facile aprirsi, ma lei ci riusciva sempre e solo fino ad
un certo punto, poi si schiantava contro un muro di vetro. Ogni volta si tratteneva e si mordeva la
lingua, vedeva il suo amico pronto ad ascoltarla, ma non riusciva a raggiungerlo.

Finalmente si presentò il perenne ritardatario Pietro, la cotta per lui era un’altra cosa che Sara non
sarebbe mai riuscita a dire. Andando verso il parco, lanciandosi a vicenda il pallone e ridendo, il
mondo sembrava più luminoso. Ma Sara sapeva che se non si fosse aperta, se non avesse parlato,
quel mondo sarebbe sempre stato contaminato dalla consapevolezza che i suoi amici non
conoscevano la vera lei, e che forse, se l’avessero scoperto, se ne sarebbero andati.
Un pomeriggio passa velocemente, troppo velocemente, e quattro ore dopo gli amici, sudati e senza
fiato, stesi sull’erba fresca della sera guardavano il sole tramontare. Silenziosi e con gli sguardi rivolti
verso l’alto. Era un momento perfetto. Bastava cominciare con un “hey raga...sentite questa” o un
“hey...devo dirvi una cosa”. Purtroppo non fu così facile. Sara stava prendendo fiato, preparandosi a
parlare, quando Elisa, ignara, si tirò su e disse quelle parole odiate da ogni gruppo di amici durante i
giorni estivi: “mi sa che devo andare”. Il gruppo si rialzò lento e molle, intorpidito dall’ozio e si
diressero verso l’angolo. Sara doveva parlare, qualcosa le diceva che se non fosse stata in grado di
dirlo adesso non avrebbe più avuto occasioni, passo dopo passo si stavano avvicinando al punto dove
si sarebbero separati. Il marciapiede era ancora tiepido sotto i loro piedi veloci, troppo veloci per
Sara.
Arrivati all’angolo si salutarono. A casa Sara si stese sul letto, pentendosi di non aver parlato, fissò il
soffitto, voleva davvero bene ai suoi amici e loro ne volevano a lei, ma dove ci sarebbe dovuto essere
quell’amore, sentiva solo il vuoto.

QUELLO CHE I GIOVANI NON
DICONO
di Aurora Brunazzo
In ogni pagina di questo breve diario si percepisce chiara e forte la richiesta a noi adulti di
fermarci ad ascoltare. La richiesta di esserci, di mettere in secondo piano i nostri impegni
e di non “interrogare” i nostri figli sempre e solo su cosa hanno fatto, su quali voti hanno
preso ma saper davvero chiedere loro come stanno, cosa sentono, cosa li spaventa.
Aurora ha saputo trasmetterci tutta l’ansia e il senso di solitudine che troppo spesso
schiaccia gli adolescenti per i quali basterebbe un abbraccio senza parole per sentirsi
davvero compresi.

29 ottobre 2019
Io me ne sto qui, seduta sul muretto umido. Osservo la folla da lontano, andare avanti e indietro lungo il Naviglio, li guardo entrare
e uscire dai negozi, sotto la pioggia, ridono, fanno le foto, parlano fra loro. Preferisco così.
Preferisco continuare a guardarli da lontano. Preferisco restare sola, io e i miei pensieri.
Quando sono in mezzo alla folla, mi sento osservata, i loro occhi mi giudicano. Tengo il volto basso, gli auricolari nelle orecchie.
Allora cerco di allontanare da me i pensieri negativi, e alzo la testa per pochi istanti. Qualche rapido scambio di sguardi e non
resisto. Torno a fissare il cemento grigio sotto di me. Non respiro. Mi manca l’aria. Sono all’aperto eppure mi manca l’aria. Sono
fuori, in Centro. Sta piovendo e io non sto bene, come se il cielo rispecchiasse ciò che ho dentro, ciò che sto provando. Sono in
mezzo alla folla ma sono sola. “Mamma, papà sono a casa.” Pronuncio queste parole cercando di non far trasparire emozioni
mentre chiudo la porta alle mie spalle. Corro in camera, il mio rifugio. Penso non si siano nemmeno accorti di me. Mamma è in
cucina e papà nel suo studio. Lavora sempre molto. Faccio partire la mia playlist con la cassa ad alto volume e chiudo la porta.
Parte quella canzone che mi fa sempre piangere, cerco di evitare che mi sentano. Mi riporta al passato. Avevo tanti amici prima
sapete? Ero popolare a scuola ma, da quando è iniziato il liceo è tutto così diverso. A scuola sto nel mio. Il primo giorno ho fatto
tardi e quando sono entrata in aula, tutti ridevano di me. Tutti quegli sguardi addosso, non so..mi hanno fatta sentire strana.
Inadeguata penso. Sono sempre andata bene a scuola, ho sempre avuto una media molto alta, pensate che sono uscita con il nove
dalle scuole medie. Da quando sono qui, nella nuova scuola, tutti i miei voti sono scesi e io, sto facendo molta fatica a star dietro a
tutti questi cambiamenti. In classe c’è un ragazzo che mi piace molto, ma non penso ricambi, ogni giorno fa battute appena entro
in aula. Ha da ridire su tutto. Su cosa indosso, su come cammino, sul trucco, sulla mia altezza. “parli troppo” mi dice. I miei
compagni ridono così lo faccio anch’io. Non voglio sembrare stressante. Non voglio capiscano che ci sto male. Spero smettano
prima o poi.

15 gennaio 2020
Abbiamo ripreso da poco ad andare a scuola. Io non parlo più con nessuno. A scuola sto sola, nel mio angolo, tengo il cappuccio e non
faccio nulla. Non studio. Non ne ho voglia. Nulla mi sprona a fare meglio. I miei genitori non capiscono cos’ho. Mi chiedono spesso
delle catene, del trucco pesante, degli abiti scuri e dei miei voti calati così tanto. Io cerco di evitare le loro domande: “tutto bene siamo
all’inizio mi riprenderò” oppure “i vestiti? No nulla avevo voglia di cambiare un po'” loro non insistono per fortuna così torno a stare
nel mio. Non capirebbero.
Nessuno può farlo. In classe ormai sono quella strana e molti si vergognano anche solo a star con me. Nessuno mi si siede accanto e a
me sta bene così. I prof mi odiano, ai loro occhi sono semplicemente la strafottente che non ha voglia di fare nulla, e come dargli
torto?
25 febbraio 2020
Senza dire niente a nessuno ho iniziato ad andare dalla psicologa della scuola, non penso serva a molto dato che non le racconto di
come sto ma mi fa bene parlare con qualcuno che non possa giudicarmi. Mi ha dato questo diario e mi ha detto di confidare a lui come
mi sento. Pensa che scrivere dei miei problemi sia un’ ottima fonte di sfogo. Ho smesso di andare a scuola. I miei non lo sanno, esco
ogni mattina con lo zaino per far credere loro che io ci stia andando ma poi giro in strada da sola per tutto il giorno. Non ho più voglia
di fare niente o di vedere nessuno.
30 marzo 2020
Basta. Ogni giorno è una tortura. Scoppio a piangere appena suona la sveglia. La scuola ha avvisato i miei per via delle numerose
assenze e ora mi hanno vietato di uscire, non che faccia la differenza alla fine non è che io uscissi molto prima. “da domani ti porto io a
scuola e mi assicuro che tu ci vada” ha detto papà. Mamma tiene lo sguardo basso, non riesce nemmeno a guardarmi. Li ho delusi. Lo
percepisco dal loro sguardo, lo sento dal loro tono. Ho deluso tutti, compresa me stessa. Mi sento fuori posto. Vedo la mia vita
distrutta, non ho amici, non ho futuro, non ho voglia di fare niente e i miei mi guardano sprezzanti appena entro dalla porta e a
malapena mi parlano. Voglio farla finita, non ce la faccio più.

Con questo breve racconto che ho scritto basandomi sulla mia esperienza personale, ho provato ad esprimere le emozioni, i
sentimenti che ho provato in un periodo della mia vita, in cui mi sono sentita sola. Abbandonata. Il punto è, che non sono l’unica,
molti di noi tengono dentro situazioni, sentimenti ed emozioni per paura di non essere capiti, o semplicemente per debolezza, per
apparire forti.
La bocca serrata, gli occhi umidi, i pugni stretti, le lacrime che minacciano di rigarti il volto. Una parola di troppo. uno sguardo
opprimente, un amore finito, un’amicizia tradita, un voto troppo basso, un rifiuto, un
giudizio, un sentimento nascosto, un’autostima altalenante, un malessere mai pronunciato, qualche chilo di troppo o qualche
centimetro in meno. Ci sentiamo spesso soli anche in mezzo alla gente, rinchiusi nella nostra prigione mentale.
Ragazze che non hanno la forza di guardarsi allo specchio, sminuite da una società che punta alla perfezione basandosi su modelli
estetici ricorrenti. Ragazzi schiacciati dai pregiudizi e dagli pseudonimi a proprio carico. Tutti che cercano di imitare un qualcosa o
qualcuno solo per essere accettati. Per sentirsi qualcuno. E alla fine si è comunque soli. È questo che molti di voi non si sforzano di
capire. Non siamo la generazione della gioventù bruciata. Siamo la generazione arrabbiata, repressa, molti di noi hanno un casino
dentro. E ogni mattina si alzano e indossano una maschera. C’è a chi piace quella del duro, a chi quella dello strafottente, a
qualcuno quella di chi sta bene ed è felice sempre. Chi si nasconde dietro ad un sorriso finto. Ragazze che coprono lividi, cicatrici
invisibili, con un velo di fard in viso. Ognuno di noi porta dentro un peso enorme con cui si sforza di convivere. Parlateci. Ritagliatevi
quei cinque minuti della giornata per chiederci come stiamo, per sapere come va. Noi giovani spesso non ci sentiamo capiti. Ci
sentiamo molto soli in questo posto pieno di stereotipi dove non ci sentiamo mai accettati a pieno. Siamo la generazione piena di
dubbi, incertezze, insicurezze. Questo siamo noi. Perfino dietro al più duro, a quello con la corazza più resistente, si nasconde un
muro di fragilità. Ci mette solo di più a crollare. Non sforzatevi di capirci, talvolta non ci riusciamo nemmeno noi. Sforzatevi invece di
starci vicino, non
giudicateci, non fermatevi alla prima impressione o a quel “si” pronunciato dopo averci chiesto se va tutto bene, ignorate i
pregiudizi. Cercate solo di esserci. Talvolta è l’unica cosa che ci serve. Sosteneteci.
Abbracciateci. Godetevi quegli attimi con noi, cercate di capire i nostri silenzi, perché un domani, potrebbe essere troppo tardi.

LA MIA VOCE: ISTRUZIOINI
PER L’USO
di Arianna La Groia
Questo testo ha colpito molto noi ragazzi perché totalmente differente dagli
altri, è stato originale, l’autore è stato capace di farci incuriosire ed è stato in
grado di fornire risposte a delle condizioni in cui gli adolescenti spesso si
ritrovano. L’autore ha utilizzato un linguaggio abbastanza semplice ma diretto;
è stato interessante anche il fatto che abbia suddiviso il testo in capitoli e che
l’ultimo sia proprio la soluzione a tutto. Anche se non del tutto attinente alla
traccia abbiamo deciso di premiarlo per l’originalità e lo stile.

CAPITOLO 1
È comune a molti giovani provare un senso di soffocamento, di sentirsi indifesi in un
mondo tortuoso, continuando a subire il disinteresse degli altri e ritenendosi invisibili.
Come nel peggiore degli incubi nel momento in cui essi provano ad urlare, a chiedere
aiuto, la loro voce tutto d’un tratto svanisce, e al suo posto si palesa un silenzio
disperato: “Come mai non riesco più a parlare?”, si chiedono, “Perché nessuno capisce
la mia necessità di essere ascoltato?”.
Il principale motivo che porta molti ragazzi a provare questo turbamento è la loro
perenne angoscia di essere sbagliati, proprio quella che li fa credere inadatti alla
società in cui stanno vivendo ora come adolescenti e in cui vivranno in futuro come
donne e uomini adulti. La convinzione di non essere abbastanza li porta a vergognarsi
di loro stessi: pensano di non avere sufficienti amici, desidererebbero eccellere in
qualcosa, credono di essere banali e di non avere alcunché di eccezionale. Il terribile
continuare a svilirsi per timore di non essere come vorrebbero causa a queste povere
vittime un dolore gratuito, che si basa su una realtà costruita da una fantasia intimorita
e scoraggiata, in cui tutti sembrano stare bene eccetto che loro. Inevitabilmente essi
inizieranno dunque a vergognarsi di tutti i timori e le insicurezze che sono nate dentro
di loro a tal punto da ritenere che parlare di tale disagio con qualcuno aggraverebbe
solamente la situazione: “chi mai vorrebbe avere di fianco una persona che si lamenta
e parla delle proprie sofferenze?”. In questo modo l’unico buon compromesso gli
sembrerà quello di non comunicare affatto.

Altre volte può capitare che la perdita di coraggio nell’esprimere se stessi ed i propri
problemi sia frutto di una precedente delusione che porta a perdere fiducia negli
altri, e così, proprio come quando si subisce un trauma, non si è più in grado di
lasciarsi andare per paura di un’altra terribile ripercussione.
Un’ulteriore causa da attribuire a questo stato di difficoltà si può invece identificare
in una spasmodica presa di coscienza: se si dovesse infatti riflettere a proposito
dell’immensità dell’universo ci si renderebbe semplicemente conto di essere, in
confronto ad esso, grandi quanto un granello di sabbia, come una goccia d’acqua
che si perde all’interno di un vasto oceano. Questo senso di impotenza può
normalmente far spaventare e rendere vulnerabili.
Ogni tanto si pensa invece che i propri problemi siano così tanto grandi che nessuno
sarebbe mai in grado di capirli: così facendo ci si rifiuta di condividere questa
difficoltà convinti che trovarne una soluzione sarebbe impossibile e si inizia a
covarla al proprio interno facendo crescere un mostro che ci farà solo del male.
Peggio ancora quando, d’altra parte, si crede di essere gli unici esseri umani sulla
faccia della terra ad avere dei problemi. In casi come questi il mutismo appare come
scontato per un’evidente ragione: ci si sentirà sempre come una pecora nera in
mezzo ad un gregge che, senza basi fondate, pare ai nostri tristi occhi come
eccezionale. Ecco dunque che di nuovo ci si trova ad annegare nella convinzione di
essere da soli in mezzo al mondo, circondati da assenteismo e incomprensione.
Chiudersi in se stessi però è davvero la soluzione ideale?

CAPITOLO 2
Molte volte il modo migliore per rendere una persona completamente consapevole delle proprie scelte
è farle notare a cosa va incontro con il suo agire. Spesso la paura viene vista come un mezzo
ostacolante alla vita, ma riflettendo con attenzione è possibile capire quanto essa sia indispensabile:
presentandosi come una nostra alleata, grazie ai suoi poteri persuasivi riesce a salvarci da spiacevoli e
pericolose situazioni.
Il pericolo non va inteso unicamente come qualcosa che possa compromettere la salute di una
persona solo sul piano fisico, ma anzi il più dannoso è proprio quello che colpisce la mente e l’anima di
un individuo. È così infatti che si sentono gli adolescenti a cui sono dedicate le mie parole: con la testa
pesante e lo spirito spento, completamente inerti allo scorrere della vita. Le conseguenze di questo
tipo di sconforto possono essere tante e di vario genere, ma la costante che accomuna ognuna di esse
è che tutte renderanno impossibile godere dell’ebrezza della realtà.
Il primo rischio da menzionare è la depressione: per rendere ben chiara l’idea di quali gravità essa
comporti è utile citare alcuni tra i più importanti filosofi della storia, gli stoici, i quali sostenevano che
l’anima fosse “il soffio vitale” di un individuo, ovvero ciò che lo fa esistere nel concreto. Perso il soffio
vitale ci si sentirà dunque come estinti e privi di se stessi, ottenendo di fatto come risultato il completo
annullamento della propria persona, che inizierà a nutrirsi solo di un nocivo logoramento interiore
autodistruttivo.

Il percorso attraverso questo tipo di dolore è graduale e, se non vi si pone rimedio quanto prima
possibile, un’ulteriore ripercussione potrebbe essere quella di sprofondare incessantemente
nell’indifferenza: gradino dopo gradino, passo dopo passo, come una maledetta scala, ci fa
scendere sempre più in basso. Il malessere infatti cresce ogni momento di più e inizia ad
aggrapparsi anche alle più piccole scuse: in questo modo ci si troverà a vedere il mondo solo
attraverso una prospettiva estremamente negativa e catastrofica, precludendosi la gioia di godersi
la vita e di combattere per la nostra sopravvivenza!
Chiariamo ora, invece, cosa accade quando ci si chiude in se stessi, quando non si parla più e non si
ha qualcuno con cui confidarsi: arrivando al punto in cui sembra di non più avere alcuna via
d’uscita, si è sommersi da così tanta oppressione che diventa inevitabile trasformarsi in una scura
ombra senza forma. Nasce un odio che inghiottisce, che rende apatici nei confronti dell’intero
universo: non si è più felici, non si è più tristi, non si prova nemmeno più rabbia. Non si sente più
niente. Tutto ciò che si riesce a percepire è la perenne angoscia che picchietta la mente senza sosta,
la stessa che fa pensare di essere sbagliati. In un men che non si dica non siamo più noi, abbiamo
perso la nostra persona, la nostra esistenza, esprimersi diventa infattibile, e tutto per paura di non
essere “giusti”.

CAPITOLO 3
Come di fronte ad un feroce nemico è indispensabile, per sopravvivere, essere in grado di difendersi
e di conoscere i giusti mezzi con i quali liberarsi da un’oppressione come quella che abbiamo
descritto fino ad ora. Secondo questo manuale la migliore delle armi di cui si possa fare uso è la
fiducia.
Prima di cominciare ad esporre quelle che potrebbero essere delle buone soluzioni è opportuno
specificare che esistono due tipologie differenti di isolamento: da una parte ci sono ragazzi che non
sono in grado di esprimersi poiché insicuri, intimoriti e affetti da una grave forma di ansia; dall’altra
invece ragazzi che si emarginano poiché convinti di essere da soli, ovvero persone incapaci di notare
gli affetti stabili che li circondano.
Per la prima categoria di giovani citata tutto ciò che è fondamentale fare è lavorare su se stessi. Sarà
impossibile tornare a vivere serenamente con gli altri se prima non si avrà imparato a convivere con
i propri difetti e pregi , ricordandosi di essere persone speciali esattamente come chiunque altro.
C’è bisogno di tempo per elaborare ed imparare a conoscere il proprio turbamento e comprendere
che esso rappresenta solo uno scuro periodo di una vita che sarà lunga e prosperosa: rovinarsi
l’intera esistenza per un ostacolo transitorio è infatti un ragionamento svantaggioso. Talvolta anche
lottare per non stare male farà assumere la parvenza di essere vivi, e renderà possibile assaporare il
piacere di mettersi in gioco e di combattere, avendo finalmente trovato uno scopo.

Per quanto riguarda la seconda categoria, i consigli da suggerire sono tutti indirizzati ai conoscenti
dei quali queste persone diffidano, convinti che esse non provino un reale interesse nei loro
confronti oppure che non siano in grado di poterli aiutare. In situazioni come quelle che sono state
descritte nei precedenti capitoli è indispensabile stare accanto a chi sta male, e dimostragli in ogni
modo possibile che posso riporre la loro più totale fiducia in voi: se tentaste subito di strappare
qualche parola a queste vittime esse reagirebbero male, sentendosi obbligate ad esprimersi seppur
non vogliano, e rischiereste solamente di affermare le loro paure. Di nuovo essi crederanno di avere
qualcosa che non va. Le attenzioni che gli porgerete rappresenteranno dunque per loro una prima
grande vittoria, grazie alla quale pian piano inizieranno a realizzare di non essere soli e che avendo
qualcuno al proprio fianco sarà più semplice affrontare qualsiasi grande sfida.
Vai! Adesso tocca a te, riprendi in mano la tua vita e non scoraggiarti mai più. Anche se non lo sai
sei più forte di chiunque altro, dimostra al mondo intero quanto vali e quanto è potente la tua
VOCE!

L’INSTABILE SICUREZZA DEL
TENERE PER SÉ
di Edoardo Taddia
Quest'immagine ha colpito i membri dalla giuria perché si adatta
perfettamente al tema del concorso. Il soggetto della fotografia ha lo
sguardo perso nel vuoto, è solo, pensieroso con un disordine interiore.
L'autore l'ha sapientemente inserito in un ambiente che rispecchia il suo
stato d'animo: un prato poco curato, un casolare dall'aspetto
decadente e isolato dal resto del mondo. La bici, probabilmente, è
l'elemento che simboleggia la volontà di fuggire verso nuovi orizzonti, di
uscire da una situazione difficile. Buona la composizione e l'equilibrio tra
i vari elementi. Ottima la scelta del bianco e nero che rafforza il
messaggio.

DEPRESSIONE SOCIALE
NELLA MIA GENERAZIONE
di Marco Foster

Abbiamo scelto questo scatto perché escludersi dalla relazione
significa girare le spalle al sole; o meglio, sentire che è il sole a girare
le spalle a noi. Allora si appoggia la testa al muro, si incrociano le
braccia, ed anche le relazioni ingannevoli che offre lo smartphone
rimangono appese tra dita incerte. In questo scatto, l’autore esprime
con autenticità e coraggio quella solitudine che si prova quando
incontrare gli altri non riesce ad essere, in nessun modo, incontrare sé
stessi.

DIETRO LA PORTA
di Salvatore Avellone

L’autore sceglie di girare le spalle alla macchina fotografica. Al di
là della porta chiusa il mondo esiste: ognuno di noi ha bisogno di
essere visto, ma il mondo al di fuori di quella porta non lo sa fare,
non ci vede. Allora la rabbia e la disperazione che questa
immagine ci offre sono sentimenti di tutti noi bisognosi dello
sguardo degli altri. Vengono in mente le parole di Danilo Dolci:
“Ciascuno cresce solo se sognato”.

