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BREVE INTRODUZIONE
a cura di Guido Castiglia

direttore artistico di Nonsoloteatro

Consapevoli che ognuno di noi si trova di fronte ad un tempo difficile dal punto di vista psicologico ed 
emotivo nel quale privazioni, ansie e limitazioni di relazione ci hanno messo a confronto con stati d’animo 
inaspettati e inconsueti, Nonsoloteatro ha deciso di proseguire, con il sostegno della Città di Torino (progetto 
per Torino arti performative T.A.P. 2022) il percorso iniziato con il progetto specifico sul periodo pandemico 
“FramMenti di un tempo sospeso” svoltosi a favore di preadolescenti e adolescenti e conclusosi nel 2021.
Il progetto del 2022 è stato denominato “Ritratti Emotivi” e si è mosso verso il riconoscimento, la compren-
sione e l’espressione del proprio stato emotivo prevalente attraverso il linguaggio poetico, atto che può contri-
buire alla gestione delle proprie emozioni.
La scrittura drammaturgica e il teatro sono uno strumento in grado di esorcizzare i vissuti emotivi e trasfigu-
rarli in liberazione creativa.
Il progetto Ritratti Emotivi è stato rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di I e di II grado 
della Città di Torino e ha visto la collaborazione di TorinoReteLibri.
Le classi coinvolte sono state: la 2*C dell’Istituto d’Istruzione Superiore ”Valentino Bosso - Augusto Monti” 
seguita dall’insegnante prof.ssa Concetta Aprigliano e la classe 3*A dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Mon-
talcini seguita dall’insegnante prof.ssa Daniela Maranta.  
Il tema affrontato si è svolto intorno al concetto di ricomposizione delle proprie fragilità e il riconoscimento 
delle proprie potenzialità, o meglio, sul come raccontare le fragilità per tramutarle in forza espressiva.
Ne sono risultati autoritratti emotivi portati a sintesi poetica durante un percorso di analisi linguistica e se-
mantica nel totale rispetto degli immaginari delle ragazze e dei ragazzi partecipanti.
In questo documento, a testimonianza del lavoro svolto, si trovano i prodotti poetici conclusivi di tutti i parte-
cipanti, una memoria dalla quale, in una lettura complessiva, emerge fortemente il disagio di molti ma anche 
la volontà di superare le difficoltà momentanee in un positivo slancio di rivalsa.
Questi autoritratti emotivi sono la fotografia di una transizione emotiva che, in questo preciso momento sto-
rico, rappresenta la vera speranza per un futuro migliore.

Tutte le immagini poetiche scritte delle ragazze e dei ragazzi sono state analizzate e ricostruite in una scrittura 
drammaturgica che è andata a comporre il testo della narrazione teatrale intitolata “I ritratti di Dorian” (di e 
con Alessandro Rossi con la supervisione di Guido Castiglia).
“I ritratti di Dorian” è stato programmato, nel numero di dieci repliche, presso le scuole nelle quali si è svolto 
il progetto.
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RIFLESSIONE CONCLUSIVA                                                 
DELLA PROF. SSA CONCETTA APRIGLIANO

insegnante di lettere della classe 2°C - anno scolastico 2021-2022

Istituto d’Istruzione Superiore ”Valentino Bosso - Augusto Monti - Torino

Il percorso iniziato l’anno scorso con i “Frammenti di un tempo sospeso” è continuato quest’anno con il 
progetto “Ritratti emotivi”.
La classe con cui è stato portato avanti era, allo stesso tempo, la medesima dell’anno  scorso, ma tuttavia di-
versa. Il motivo? Il nucleo degli studenti è rimasto lo stesso, ma una gran parte del gruppo classe è mutato: ab-
biamo avuto diversi di loro che hanno cambiato scuola, ed un numero maggiore di ragazzi che, provenienti da 
altri istituti, ne sono entrati a far parte, e che quindi hanno iniziato il loro viaggio con Guido solo quest’anno.
Confesso che, all’inizio, mi sono chiesta se questo potesse costituire una difficoltà nel portare avanti un pro-
cesso di risveglio emotivo che era non solo già cominciato, ma che aveva già anche raggiunto una fase, a mio 
parere, avanzata, anche e soprattutto nella relazione di fiducia che si era creata tra i ragazzi e Guido stesso.
Ma, fortunatamente, sono bastati un paio di incontri per fugare ogni mio dubbio e, come l’anno passato, la 
magia e l’alchimia che ricordavo si sono subito ricreate.
Mi sono resa conto che offrire ai ragazzi di raccontare di sé è fondamentale.
Lo è sempre stato e lo è in generale, tanto che alcune metodologie didattiche, che finalmente si stanno dif-
fondendo anche da noi, in Italia, come la WRW, basano una parte del loro approccio alla scrittura partendo 
dal racconto autobiografico; e lo è in particolare in questo momento storico, in cui gli adolescenti si sentono 
smarriti e sempre meno compresi e supportati dalla componente adulta della società, poiché quest’ultima è, a 
sua volta, impegnata a ritrovarsi in un mondo che ci mette sempre più in crisi e sembra offrire scarse sicurezze.
Il percorso si è snodato tra scrittura, riscrittura, lettura e condivisione di parti intime e private del proprio 
essere: interessante è stato notare come all’inizio i ragazzi facessero fatica ad
esporsi nel leggere ad alta voce, davanti ai compagni, il loro testi, mentre con il passare del tempo, a mano a 
mano che si addentravano nella scrittura di se’, cresceva sempre più il desiderio di condividere emozioni e 
confessioni, anche molto intime, che spesso sfociavano anche in reazioni emotive intense e catartiche.
E’ stato commovente prendere atto dell’universo contenuto in questi piccoli cuori, di cui noi  insegnanti, pur 
condividendo del tempo con loro quotidianamente, spesso non abbiamo il sentore, e rischiamo di trascu-
rarne con superficialità degli aspetti che non possono, invece, essere avulsi da quello che è il nostro compito 
educativo.
Inutile dire che i miei studenti ed io siamo ansiosi di poter continuare questo percorso, che ci sta regalando 
davvero un’occasione unica di crescita personale e di condivisione, che ci sta unendo come classe e come 
persone.
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RIFLESSIONE CONCLUSIVA                                                 
DELLA PROF. SSA DANIELA MARANTA 

insegnante di lettere della classe 3°A - anno scolastico 2021-2022

Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini - Torino

L’anno scolastico appena terminato è stato per la mia classe coinvolta nel progetto “Frammenti di un tempo 
sospeso. Ascoltare l’adolescenza” anche l’ultimo del triennio della scuola secondaria di primo grado, circo-
stanza che ha favorito nei ragazzi e nelle ragazze  sin da subito, a mio avviso - una forte presa di coscienza e un 
desiderio di “chiudere il cerchio” di un percorso fino a quel punto molto significativo.
Data la giovane età dei miei allievi e delle mie allieve, ritengo che l’idea di mettere al centro il loro vissuto, le 
emozioni e le ansie rispetto ai cambiamenti e alle decisioni da affrontare, sia stata la carta vincente, soprat-
tutto perché tutto ciò è stato veicolato dal potente strumento della scrittura, che quest’anno è stato in chiave 
poetica.
Ritengo che il linguaggio poetico abbia avuto il potere di smuovere i sentimenti anche degli
allievi e delle allieve inizialmente più reticenti, al punto che nello svolgersi degli incontri tutta la classe ha 
desiderato partecipare attivamente, come è stato dimostrato dalla scrittura di testi autentici e sinceri.
Non si può negare che questi ultimi anni siano stati e tuttora siano pregni di difficoltà e in particolare i giovani 
hanno bisogno di essere positivamente scossi nella direzione di una ricerca di significato, di una maggiore 
conoscenza del sé; ritengo che in questa prospettiva il progetto abbia pienamente ascoltato i bisogni dei ragazzi 
che, giunti al termine di questo cammino, non hanno più avuto difficoltà a mostrarsi per quello che sono e 
che provano,
dimostrando ai loro stessi compagni, oltre che a noi insegnanti, di aver davvero “chiuso un cerchio”, e offren-
do a noi la sensazione di averli accompagnati forse in modo più consapevole e maturo verso la scuola superiore 
che già li attende e verso quel futuro che forse sapranno costruire con maggiore attenzione al proprio sentire.
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DUE PAROLE SUL PROCEDIMENTO CREATIVO 

Dopo il primo anno di sperimentazione sulla scrittura drammaturgica realizzato in FramMenti di un tempo 
sospeso (2020-2021), ovvero quella scrittura in grado di creare immagini surreali e riferimenti metaforici 
attraverso paradossi e paragoni funzionali ad esprimere stati d’animo ed emozioni vissute, il lavoro svolto 
nell’anno scolastico 2021-2022 ha avuto come scopo primario avvicinare le ragazze e i ragazzi ad un linguag-
gio ancor più sintetico e simbolico, dove l’uso calibrato e ricercato delle metonimie e la scelta precisa delle 
parole avvicinasse la loro scrittura al linguaggio poetico.
Il percorso, considerando che molti allievi e allieve delle classi partecipanti erano e sono di nazionalità e di 
lingua non italiana, è iniziato con una libera scrittura poetica senza il vincolo della rima e la proposta è stata 
accettata da tutti e da tutte, perché ritenuta una semplice libera scrittura. 
La difficoltà maggiore, superata in pochi incontri, è stata la consapevolezza di dover scrivere (e quindi condi-
videre con il gruppo classe) pensieri intimi attraverso i quali disegnare il proprio ritratto emotivo.
Per sciogliere il nodo appena descritto ho accompagnato le ragazze e i ragazzi in un viaggio conoscitivo tra gli 
autoritratti pittorici della storia dell’arte, percorso che ha aiutato i e le partecipanti a comprendere che non 
esiste un solo modo di dipingere (tendenzialmente realista) ma esistono infinite possibilità e stili per rappre-
sentarsi (vedi futuristi, astrattisti, concettuali etc.etc.).
Tramite il gioco di traduzione in parole delle immagini proiettate sulla lavagna digitale, le classi hanno comin-
ciato a comprendere gli aspetti ludici delle parole ma anche la loro forza immaginifica.
Gli autoritratti emotivi riportati in questa piccola dispensa rappresentano delle vere e proprie fotografie in 
grado di fermare l’istante di quello specifico periodo emotivo.
Il mio intervento è stato caratterizzato dall’attitudine all’accompagnamento, facendo capire ad esempio come 
una frase in prosa potesse essere suddivisa e frammentata allo scopo di creare un’immagine poetica; ho 
cercato di cogliere cioè, le immagini (e i sentimenti) più forti scritte dalle ragazze e dai ragazzi per renderle il 
centro del loro lavoro.
In ultimo ho fatto notare, con l’obiettivo di svilupparla, quella, a volte latente a volte manifesta, tendenza ad 
una visione positiva del proprio futuro emotivo. 
Alcuni ragazzi e ragazze hanno scoperto parole nuove, altre hanno scoperto di saper rovesciare sulla carta 
fiumi di parole ma anche, accompagnati da me e dalle insegnanti, di saperle ricomporre in una sintesi efficace 
per l’ipotetico lettore.
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RITRATTI  EMOTIVI
Immagini poetiche dei propri stati d’animo
Classe 3°A - Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini - Torino

LIBERO
Andrea
14 anni

Un cavallo nella prateria,
che corre con la criniera al vento.
Un’aquila in cielo
che spiega le sue piume a catturare la densità dell’aria.
Liberi,
liberi da ogni pensiero,
da ogni dovere,
vivono nella pace della loro natura.
Felici.
Così mi vedo allo specchio,
un cavallo alato,
pronto a spiccare il volo.

RIUSCIRO’ A VOLARE
Angelo
13 anni

Chissà.
Chissà quanto lontano
riuscirò ad andare 
con questa testardaggine
che mi porta per mano.

Il tempo passa ostinato
col suo ritmo cadenzato
e io mi rifiuto di mollare,
perché io la vita
la voglio conquistare
e son sicuro,
che un giorno,
riuscirò a volare.
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AZIONE E IMMOBILITA’
Bianca
13 anni

Tutto è immobile,
statico.
Ovunque mi sposti in questo mondo fermo
mi fa riaffiorare alla mente qualcosa.
Ogni passo rievoca momenti,
istanti,
mi sembra di vivere dentro essi,
immagini che stanno,
lentamente, 
svanendo…

Quando riparte,
il mondo,
quando riprende a girare,
basta un suo sorriso
per illuminare ogni angolo di questo mio cielo,
e subito,
torno a vivere,
in un mondo colorato.
non più bloccato.

ONDE SUGLI SCOGLI
Chiara
14 anni

Navigo nelle acque della vita,
incontro tempeste,
che lasciano spazio,
a vaste, 
distese,
di quiete.
Come il mare mi infrango,
su scogli di difficoltà,
ma sempre,
ritrovo, 
la forza di riprovarci.
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DENTI DI LEONE
Denisa 
13 anni

In un battito di ciglia,
mi ritrovo,
tra denti di leone,
fiori di in un campo ridente. 
Il colore
giallo e verde 
si mischiano,
si rimescolano,
si rigirano,
si stemperano
si uniscono,
per poi,
ritrovarmi nella realtà,
non tanto diversa,
da come la immagino.

UN NUOVO SORRISO
Elena

13 anni

La luna sul mare di notte.
Riflessi che portano ricordi
di un tempo passato.
Si sentono voci lontane,
musica e persone festanti,
improvvisamente,
la tristezza,
si allontana
per lasciare spazio
ad un nuovo sorriso.
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COME UN FIORE
Fabrizio
13 anni

Mi sento come un fiore.
Colpito dolcemente,
da un raggio di sole.
Libero,
spensierato,
in mezzo ad un prato,
verde e rigoglioso

AVANTI E INDIETRO
Federico

14 anni

L’ansia è come un mare in tempesta,
ti fa tremare,
ti fa sentire infreddolito.
È come un’onda che s’infrange sulla riva
e poi torna indietro.
È una risacca che ti spinge verso la meta
per trascinarti nuovamente al largo
e ti impedisce di raggiungere il tuo traguardo.
La spiaggia è il tuo obbiettivo,
ma il risucchio dell’onda ti allontana,
ogni volta.
Avanti e indietro. 
Avanti e indietro. 
L’ansia non ti permette di superare gli ostacoli,
ti appiccica addosso la paura di sbagliare.
L’ansia è agitazione che a volte però
ti sprona a superare te stesso,
ti spinge verso il raggiungimento del tuo obiettivo,
per finalmente approdare sulla sabbia morbida delle tue aspettative.
Ma la cosa più importante,
se vuoi raggiungere la tua meta,
è ricordarsi che non si naviga mai soli,
che ci sono sempre mani amiche
che ti possono offrire il loro aiuto
come il vento 
che accompagna l’onda
a lambire la spiaggia.
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FATTA DI TUTTO E DI NIENTE
Filippo
14 anni

La felicità,
sta in tutte le cose,
anche nelle più piccole,
anche in quelle più insignificanti:
nel rumore delle onde del mare,
nel sorriso che ti fa sperare,
nel profumo del prato d’estate,
nel suono delle note bisbigliate,
nel freddo della neve,
nella foglia che svolazza lieve,
nelle parole che volteggiano nella mia mente
per descrivere la felicità,
fatta di tutto
e fatta di niente.

UN ABITO DI SENSIBILITA’
Giulia

14 anni

Le emozioni sono come il giorno fresco e soleggiato,
sono come la notte buia e cupa,
in mezzo,
tra loro,
ci sono l’alba e il tramonto.
Alcune tendono al tramonto,
verso l’oscurità della notte.
Altre sono protese verso l’alba,verso la luce.
Ognuno ha i suoi tramonti e le sue notti,
le sue albe e i suoi giorni di luce.
La mia mente vive le luci e le ombre,
i sussulti e gl’impeti,
ma,
oltre alle mie tempeste,
la mia mente è sovrastata,
dal tornado delle intemperie altrui.
Allora mi prodigo,
aiuto,
porgo una mano,
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ed ecco che il mio cuore si riempie di luce,
mi sento come d’estate a mezzogiorno.
Quando,
invece,
non posso aiutare le persone
che cadono nei loro baratri di terrore e di paure,
il mio cuore,
sprofonda nel buio,
come in una notte d’inverno.
Non l’ho scelta io quello stato d’animo
chiamato Empatia,
mi si è messa addosso,
come un abito di sensibilità.
Mi guardo allo specchio
e mi piaccio.

SPERANZE E SCONFITTE
Heart

13 anni

Il vento soffiava forte sui suoi lunghi capelli neri.
Occhi chiusi,
immagini,
pensieri.
Sogni lunghi e profondi,
avvolti dalla paura.
di quell’ombra scura.
Aveva il timore di non respirare, 
ma lo faceva per poter continuare.
Era determinata.
Ma non abbastanza da vincere quella medaglia sperata.
Chissà,
forse ancora troppo giovane
per capire cos’è il vero amore
per sapere già cos’è il dolore.
Ma almeno ci aveva provato 
e non potrà mai dire di aver fallito. 
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OGNI VOLTA
Isabella
13 anni

Ogni volta.
Ogni volta che ti vedo,
la felicità velocemente sale,
m’inebria
e diventa reale
e vibra nelle mie vene.

Ma,
ogni volta,
ogni volta che ti vedo,
anche il respiro s’affanna,
è l’ansia che s’aggrappa alla coda
di questa mia felicità improvvisa
e la mia sensibilità rimane intrisa
di sensazioni sempre nuove.
Ogni volta.

Pulsa il cuore,
come una percussione incessante,
come giostra inebriante.

Paura forse?
Contentezza eccessiva di rivedere il tuo volto?
Non so.
Ciò che so,
è che è una sensazione bellissima.

UN FORO DI LUCE
Joyce

13 anni

Spesso sono come in un caldo tramonto in estate,
in una calda melodia di pace,
un passero che svolazza,
spensierato, 
sopra un fresco e vasto mare.
È come se mi trovassi in una foresta cupa,
con gli alberi che mi coprono la visuale,
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ad eccezione di uno,
che lascia passare un piccolo foro di luce.
Colui che in questo buio.
in questa nera pece,
mi accarezza gli occhi,
dolcemente,
illuminandomi
l’anima.

FINO ALLO SFINIMENTO
Lorenzo
14 anni

Mi sento un fiore
che risplende al sole.
Felice di esser nato,
aspetto con ansia,
un nuovo giorno.
Col calar del sole,
la luce del tramonto
accarezza i nostri petali
e iniziamo allora
ad esprimere parole nella notte.
Una chiacchierata senza tempo,
che durerà mesi.
E continueremo indomiti,
fino all’inverno
fino allo sfinimento.

NEL VUOTO
Luisita

13 anni

Ogni giorno, 
ogni minuto,
ogni secondo,
niente, 
il vuoto assoluto.
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Solo il ticchettio dell’orologio 
che rimbomba nel nulla.
Un suono sordo.
Sola.
Sola nel mondo,
con i pensieri che vanno a ciò che era,
a ciò che è stato.
pensando a tutto quello che potevo fare,
e adesso,
é morto,
da solo,
nel vuoto assoluto,
nel vuoto più profondo.

IL NODO
Matilde
13 anni

Un nodo alla gola,
come una mano che ti stringe da dentro,
che non ti fa respirare.
Una nebbia di sensazioni,
colori cupi nella luce lattiginosa.
Rabbia e tristezza,
ansia e senso di colpa.
Emozioni che ti immobilizzano.
Perché ha scelto lei?
Lo vedo,
soddisfatto e sorridente
e quel sorriso si trasforma in me in lame che lacerano la mia sensibilità.
Forse si chiama gelosia?

IRONIA DELLA DIMENTICANZA
Matteo
13 anni

Rimembro ancora,
quel tempo passato,
dove quello che era,
ormai è stato.
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E tu,
libro,
lassù,
quanto ti invidio,
che con un panno sei spolverato.
Io,
quaggiù,
a dimenticare
son condannato.

Mentre tu,
chiuso in te stesso
dimentichi inconsapevole,
io,
faccio lo stesso,
ma da colpevole.

E se non ti è bastato
meglio così,
saprai cosa provo
ogni singolo dì.

GERMOGLI
Nicolò

13 anni

Come un germoglio 
vengo colpito dal vento.
Ma resisto
al freddo dell’inverno. 
E grazie al calore del sole
e alla pioggia, 
cresco,
rigoglioso.
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OCCHI DIVERSI
Ottavia
13 anni

Cerco il sole nella tempesta.
Osservo attentamente la diversità.
Sono gli occhiali con cui guardi il mondo
da un altro punto di vista.
Trovo meravigliosa
la scoperta
di ciò che mi circonda.
Non ne parlo molto.
Conservo gelosa i miei sguardi,
le mie sempre nuove prospettive. 
Chi mi circonda non mi chiede.
Ma sto bene con loro.
Sono felice

DUBBI E DOMANDE
Riccardo

13 anni

Come da bambino,
con gli occhi pieni di gioia,
irritavo le persone
con domande impertinenti.
Ora,
cresciuto,
con occhi curiosi e malinconici
pongo domande solo a me stesso
sulle risposte che ho ricevuto.
Così,
oggi,
che sono cresciuto,
mantengo il silenzio
e non chiedo più.
Restando nel dubbio,
e irritando, a volte, solo me stesso.



18 REPORTAGE 2022

COME UN PAPAVERO ROSSO
Sofia

13 anni

Un muro bianco,
immacolato,
un manto di neve verticale.

Nel mezzo,
un punto rosso.
Un puntino rosso sul muro bianco
e la perfezione del candore svanisce.
Non c’è più perfezione.

Io sono quel puntino rosso, 
vorrei tanto che a coprirmi ci fosse una tela dipinta.
Un quadro a coprirmi, 
così che nessuno mi possa vedere o guardare. 
Una tela con dipinto un campo di papaveri rossi,
gli stessi che amava dipingere mio nonno,
rossi come me.

Forse sono io uno dei mille papaveri rossi che colorano quel campo?
Non sono io, forse, una pennellata su un campo di tela?
E poi, sarebbe così perfetto quel muro senza quel punto rosso?
Forse quel muro troppo bianco nessuno lo noterebbe senza una macchia rossa, un punto.
Se solo ci fosse qualcuno che avesse voglia di conoscermi,
di annusare il profumo della mia sensibilità,
forse,
non sembrerebbe di guardare sempre lo stesso muro. 
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PASSI SUL GHIACCIO
Sonia

14 anni

Arriva e non va via.
Arriva e non ti lascia,
s’incolla alle tue braccia,
alle tue gambe,
alla tua mente.
Ha un nome solo,
si chiama Ansia.

Arriva e non va via,
ti assale e ti predice pericoli e agguati,
rischi e imboscate.
Arriva e ti fa sentire come se stessi camminando
su un sottile strato di ghiaccio
su un lago al disgelo
e tu li in mezzo,
immagini crepe e baratri gelidi e bui,
sotto di te.
Giaccio troppo sottile per i tuoi passi,
e t’impedisce di correre.

Arriva e non va via,
accompagna i miei pensieri,
sempre.
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RITRATTI  EMOTIVI
Immagini poetiche dei propri stati d’animo

Classe 2°C - Istituto d’Istruzione Superiore ”Valentino Bosso - Augusto Monti - Torino

PUNTI INTERROGATIVI NEL MIO CIELO
Alessia
16 anni

Nella mia mente un turbinio di domande,
occhi che si spalancano,
voci che si rispondono,
punti interrogativi che volteggiano alla ricerca di nuove risposte,
punti esclamativi quando sono sorpresa da nuove meraviglie.
È il vento della curiosità.
Sono fatta così,
per comprendere il mondo che mi circonda
ho bisogno di sapere, di informarmi, di conoscere.
Ogni tanto i miei pensieri mi portano fuori dalla finestra,
in alto, in altri luoghi.
Distratta,
non per indolenza e pigrizia ma per i punti interrogativi che volano nel mio cielo,
che giocano a calcio con i miei stati d’animo.
Allora tristezza, felicità, entusiasmo, rabbia e ansia volteggiano, rimbalzano, rimpallano creando nuove do-
mande,
nuovi punti interrogativi.
Cambiare emozione all’improvviso,
ridere e incupirmi poco dopo,
per me è normale.
Lunatica, si.
Perché la mia curiosità mi permette di giocare,
sperimentando sempre nuove emozioni.

LE REGOLE DEL GIOCO
Shanny
17 anni

È una questione di regole.
Dipende dalle carte che péschi dal mazzo,
le devi saper giocare.
Che siano carte di tristezza, di solitudine, di amore o di rabbia.
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Non sai mai cosa succederà o come finirà,
devi soltanto imparare le regole e giocare le tue carte nel modo migliore.
Le carte delle emozioni che la sorte ti propone ti possono aprire gli occhi,
allora i tuoi occhi,
all’improvviso,
cambiano prospettiva e tutto sembra diverso.
Come ogni carta ha un segreto legame con tutte le altre,
ogni emozione è legata ad un’altra e tu,
soltanto tu,
puoi decidere come giocarla.
Giocare la partita della vita è sempre un rischio,
come quando ti avvicini, conosci e ti affezioni ad una persona e ti sorgono i dubbi, le insicurezze e i timori.
Saranno feriti i miei sentimenti?
Saprò gestire il turbinio delle emozioni che provo?
Andrò incontro alla delusione?
Mi arrabbierò con me stessa pensando che sarebbe stato meglio non l’avessi mai conosciuta, quella persona?
A volte la rabbia ti rinchiude in un guscio coriaceo che diventa una prigione di paura.
Paura che crea pensieri che non vorresti.
Allora cerchi di liberarti da quella corazza di madreperla che ti soffoca,
e, nel silenzio dei tuoi pensieri, urli: “No! Le persone non sono tutte uguali! Ci sono persone migliori perché 
ogni singola persona che si presenta sul mio cammino mi può insegnare qualche cosa!”.
Ogni esperienza,
ogni carta che ti ritrovi tra le mani
non può che farti giocare
sul tavolo
della vita!

UN PALLONCINO NEL SILENZIO
Camila
17 anni

Un palloncino nel silenzio, ecco quel che sono.
Per questo mi proteggo,
da tutto e da tutti.
Mi piacerebbe essere accettata per quello che sono ma mi sento impotente. 
Sospesa,
e questo mi infastidisce.
Paura di essere ferita.
Il cielo di silenzio nel quale sono sospesa mi protegge,
mi difende.
Mi difende dai giudizi per ciò che sono,
per il mio aspetto, per le mie paure.
Echi di voci che mi aggrediscono,
parole che graffiano e che fanno crescere in me rabbia, delusione e tristezza.
Ma anch’io custodisco la mia felicità.
Si, anch’io, qualche volta, sono felice.
Di fronte allo specchio mi vedo e non mi piaccio.
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Nessuno mai accetterà il mio aspetto, il mio modo di pensare.
Penso.
Sento di non appartenere a questo mondo e ogni mio tentativo di farmi accettare fallisce.
“Non fa per te”, “hai sbagliato”, “non ce la puoi fare!”
Parole che riescono a demolire ogni mio tentativo di sperimentare cose nuove,
impedendomi anche di provare a farle, quelle cose.
Ma quel palloncino ha un filo.
Un filo che mi guida e sostiene.
È attaccata a quel filo la felicità che ancora soffia su di me.
Quel filo è tra le mani di due persone che mi amano, mi motivano, mi supportano e riescono a farmi sorri-
dere.
Un palloncino sospeso nel silenzio, un filo e due persone che non mi abbandonano.
Persone grazie alle quali il mondo riesce ancora a far brillare la mia felicità.

SCONTRO FRA TITANI
Gianmaria 

15 anni

I troppi pensieri,
le riflessioni sulle possibili conseguenze,
disegnano in me i tratti dell’ansia e del pessimismo.
È una lotta titanica,
dove l’ansia assume le forme di un mostro divoratore,
capace di immobilizzarti,
allora non riesco a lavorare
o a pensare
o a ragionare con serenità,
non mi permette di pensare positivo.
Ma a contrastare l’ansia titanica ho un potere,
forse un super potere, oggi raro:
comprendere e capire le persone,
capire i problemi che gli altri si portano, come pesanti sacchi, sulle spalle chine.
Pesi che nessuno vede, tranne me.
Questo super potere ha un nome: Empatia.
La forza che rende più facile aiutare coloro che stanno male.
Due forze contrastanti sono in me,
ma io ho scelto di dare più peso a quella che mi fa stare meglio.
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PENNELLATE
Manuela
15 anni

La tela sulla quale sto dipingendo la mia vita
è ricoperta da un velo di pacata inquietudine,
di tristezza.
Velo che copro di pennellate disinvolte, allegre e spensierate,
ma tra un tocco e l’altro,
dove il colore non si fonde con la pennellata accanto,
emerge,
latente,
il velo di fondo che rivela la mia inquietudine e insicurezza.
Lo sguardo della tristezza interiore,
a volte,
s’infuoca e comincia ad ardere come sotto una brace,
è la voglia di urlare a me stessa,
sono pennellate nere di rabbia,
che gridano e aggrediscono i miei pensieri.
Vorrei spaccare tutto ciò che mi circonda,
perché a me,
non piace coltivare la tristezza.
Vorrei che la mia tela fosse soltanto ricoperta di pennellate serene.
Ma la tela su cui dipingo è viva,
i colori cambiano costantemente,
allora,
quando le pennellate nere scompaiono,
è il colore velato e vitreo della malinconia.
Ampie pennellate semitrasparenti che ricoprono ogni cosa
e tornano alla mente i ricordi,
ciò che ho passato.
Vorrei solo andare avanti,
coprire col giallo della vivacità,
con l’arancione della gioia
e col rosso dell’amore,
quel nero di rabbia e quel grigio di tristezza.
Ma con le mani sporche di colore e la tavolozza colma di chiazze contrastanti,
è sempre l’azzurro della tranquillità che,
alla fine,
torna a rischiarare il mio viso e i miei pensieri,
ed è una sporta di pace e di serenità,
o solo stanchezza.
Un riposo mentale nel quale non si sente niente.
Pronta a dipingere una nuova tela.
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FERITE E ABBRACCI
Annalisa

16 anni

Una ragazza egocentrica,
maleducata forse,
diffidente a nuove amicizie,
in compagnia di poche persone,
sempre le stesse,
questa la sua apparenza.
Ma dentro,
era la timidezza che non la faceva parlare,
che non l’aiutava ad stringere nuovi legami.
Come poteva fidarsi delle persone quando le poche volte che lo ha fatto ha ricevuto soltanto coltellate alle 
spalle, tradimenti, voltafaccia dai suoi più cari amici?
La ragazza lo sa che non è colpa sua,
che queste diffidenze hanno radici profonde.
Rapporti freddi con la sua famiglia?
Gelo senza parole?
Nessun conforto dai genitori?
Forse.
Sentirsi un peso,
rifiutare le parole,
rifiutare il cibo,
mettersi in un angolo in disparte.
Nessuna confidenza con gli amici perché le parole non sarebbero bastate a far capire il suo stato,
e poi,
di chi poteva fidarsi?
Allora la rabbia ha trovato un nido nel quale crescere e manifestarsi,
ovviamente sempre nel momento sbagliato,
con parole sbagliate,
con atteggiamenti sbagliati.
Sbagliata!
Ferire i sentimenti degli altri ferendo anche se stessa.
Ferite.
Allontanata da tutti,
sola.
Nella sua testa pensieri che non poteva far ascoltare a nessuno.
Paura di non essere capita.
Rabbia e paura.
Rabbia e solitudine.
Paura del giudizio di persone da lei stimate.
Ma alle volte basta avere il coraggio e la voglia di conoscerla, quella ragazza.
Allora si può scoprire la sua tenerezza e la sua fragilità.
La sua morbidezza d’animo, pronta ad essere una buona amica, ad ascoltare consigli, amorevole ed estroversa.
Sempre triste e arrabbiata.
Malinconica, ma capace di supportare chiunque abbia bisogno di trovare in lei una spalla su cui piangere.
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NO! NON LO DIRÒ
Yomna
16 anni

Un sogno ho,
voglio condividerlo?
No!
Nemmeno io so quale sia il sogno,
quali siano le mie aspirazioni, i miei orizzonti.
E poi,
perché tutti vogliono saperlo?

Dicevo: “Credo di averlo un sogno io; credo…”
E tutti ridevano, scrivevano e mi dicevano: “Sei indecisa! Sei straniera e…”
Allora l’insicurezza mi assaliva,
la loro presenza mi faceva salire la paura.
Dovevo cambiare, mi dicevo.
Ma cambiavo in peggio,
fino ad odiarmi.
Allora contraddicevo ogni cosa, ogni richiesta,
agivo alla rovescia.
Pensavo di combattere e invece,
facevo solo male a me stessa, ma non funzionava,
continuava…

Speravo finisse tutto,
come fosse un sogno brutto.
Ma non funzionava,
continuava.
Avevo l’ansia d’essere esclusa,
ero solo un’illusa.
Illusa,
esclusa,
delusa.

Curiosa si, lo ero.
Curiosa di sapere cosa sarebbe successo se avessi cercato la fine.
Ma curiosa anche della vita quale fosse il confine.
Morire,
non li avrebbe fatti soffrire,
avrebbero continuato la loro vita,
normalmente,
come se nulla fosse mai accaduto, senza clamori.
Le uniche persone che avrebbero sofferto
sarebbero stati i miei genitori
e gli amici ai quali il mio cuore avevo aperto.
Ero solo una bambina curiosa,
ma di non poter far mai niente ero furiosa.
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Avrei voluto essere come gli altri bambini,
felice, giocosa e senza tristezza,
ma non funzionava,
continuava…

Avevo paura, al mattino, di alzarmi per andare a scuola, 
perché sapevo che sarei rimasta sola.
Avevo amici?
No!
Giocavano tutti con i miei sentimenti
e avrei voluto urlare loro: “Complimenti!”
Non mi sentivo mai al sicuro,
così ho deciso di regalarmi un futuro: un sogno,
Il mio sogno!
Un sogno bello,
un desiderio che, se conquistato, li avrebbe fatti smettere.
Ma il desiderio non si realizzava,
e continuava…

Decisi di abbandonare tutto,
avevo perso una battaglia,
ma non la guerra che era appena iniziata.

Un sorriso dovevo stampare sul mio viso,
niente aperture,
niente debolezze,
dovevo stare sull’avviso.

Solo così avrei vinto questa guerra
Per restare al sicuro su questa terra.
E non lo dirò a nessuno.

LA SUA VOCE
Leandra
16 anni

Alcune giornate si oscurano di tristezza.
Nubi cupe.
Nuvole di nostalgia:
un brutto voto,
star lontano da casa,
non ricordare la sua voce,
la voce di lui.
Giornate buie.
La solitudine, la mia paura più profonda.
Poi ricordo di essere circondata dai miei cari,
e le nuvole spariscono lasciando filtrare la luce della felicità.
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Poter trascorrere un’intera giornata con la mia famiglia,
uscire con gli amici,
vivere attorniata da persone a cui voglio bene,
questa è la materia che crea i ricordi.
Il cielo azzurro mi mette pace,
il cielo azzurro mi ricorda il sorriso di lui che non c’è più,
ma quel bianco e quell’azzurro mi fanno respirare,
mi restituiscono la forza di sollevarmi ogni volta che cado.
Poi, l’adrenalina del ballo,
le lezioni di danza,
una giornata al mare,
l’estate, il caldo, il sole,
sono la mia felicità.
Il dolore che ho sentito,
dopo aver perso una delle persone più importanti della mia vita,
mi ha lasciato una cicatrice
che ha segnato la mia vita.
La nostalgia del passato,
dell’infanzia,
si trasforma in rabbia che brucia i miei pensieri.
Avrebbe dovuto crescermi,
starmi affianco,
avrebbe dovuto prendersi cura di me,
non avrebbe dovuto andarsene mai.
Al mio fianco però c’era il più grande esempio di vita che abbia mai avuto.
E ancora,
la malinconia mi accarezza al pensiero della sorella cresciuta che si è avviata sulla sua strada, felice.
Ma quando la tormenta passa, torna il mio sorriso.

Niente è impossibile!
Dico a me stessa: basta impegnarsi con forza e ostinazione.
Si può cadere si,
ma ad ogni caduta ti puoi rialzare e imparare dagli errori.

Ogni caduta ti fa crescere?
No, cresci soltanto ogni volta che ti rialzi.
È la vita,
con le sue sfide,
qualche volta complicate e difficili,
che mi permettere di continuare ad essere orgogliosa
di me stessa.
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UN SOLE FREDDO
Giorgia
15 anni

Ragazza come un raggio di sole,
freddo,
che scalda l’anima solamente a chi riesce a starle vicino.
Un sole freddo.
Nessun facile gesto affettuoso,
nessun abbraccio immediato.
anzi.
Ma, se vuole,
se si affeziona a chi le dimostra di saperle stare vicino,
è capace di offrire il meglio di sé.
Non da peso alle critiche e cambia umore con grande facilità.
Un sole freddo col cuore caldo,
un cuore di generosità e di tenerezza,
un cuore affettuoso,
un cuore che sussulta a ciò che accade intorno, ad ogni piccola cosa.
Un sole che visto da distante non è facile da capire.
Un sole che richiede tempo nell’avvicinamento,
un sole al quale bisogna accostarsi con cautela,
ed ecco,
che quell’involucro di freddezza e diffidenza lascia scorgere il suo nucleo pulsante,
vivo,
accogliente,
capace di abbracciare e dare sicurezza.
Ogni tanto, di fronte alla contrarietà delle cose,
la rabbia la rosicchia dentro nutrendosi di lei,
ma mai si trasforma in odio o in cattiveria nei confronti di chi la ferisce.
Il suo cuore emana la forza del perdono,
sempre.
Sembra forte.
Un sole freddo che ride, scherza, sorride anche quando in lei covano ombre e tristezze.
Allora si mette in disparte per disperdere e vincere il male che si agita dentro.
Testa alta, 
sempre,
un sole coraggioso che sa scaldare l’anima,
anche la sua. 
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AMOR CAPARBIO
Isabel

15 anni

I minuti che scandiscono il tempo,
le ore che si ripetono uguali tra loro,
le giornate monotone,
i mesi allungati, stirati in orizzonti che raffigurano sempre se stessi.
Non fa per me!
Io non sono così.
Io amo la vita.
Mi piace vivere l’esultanza, lo stupore, la meraviglia, la dolcezza, l’allegria con gli amici,
reagisco alla paccottiglia delle sensazioni più buie come la tristezza e la rabbia.
Rabbia e tristezza: lumache senza guscio che succhiano il sangue vitale della spensieratezza.
Sanguisughe che allontano con forza  e caparbietà,
per lasciare spazio ad una nuova felicità!
Testarda si.
Testarda per raggiungere i miei obiettivi,
per conquistare le mie mete,
per abbracciare il mondo.
Testarda per custodire in me la gioia di vivere, l’amore per gli altri e la felicità per me, per i miei animali e 
per chi mi vuole bene. 

COME UN AQUILONE NEL CIELO
Myriam 
15 anni

Il tempo,
il mio tempo,
si alterna di fatti, di azioni, di parole,
di episodi che mi cambiano,
che mi plasmano verso una nuova forma.
Allora ho scelto la speranza come guida,
come filo per accompagnarmi in questo sciabordio di sentimenti.
La speranza è un aquilone capace di cavalcare il vento delle emozioni.

Nei momenti difficili speri che tutto finisca.
Nei momenti felici speri che tutto continui,
ma quando mi guardo allo specchio
scorgo anche ostacoli all’orizzonte,
ostacoli della vita, lo so,
ma che a quindici anni non saprei come superare
e dentro di me nasce la paura di non riuscire,
quegli ostacoli,
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ad affrontarli.
Ma vivo anche di felicità.
So che molti ragazzi e ragazze della mia età,
non riescono a trovarla,
mai io posso contare su di me,
sulla mia famiglia,
sui miei amici e perché no,
anche sulla persona che mi piace.
Io so che nessuno mi volterà le spalle.
Aggrappata all’aquilone della speranza volo,
tra le nuvole bianche delle mie emozioni.

LA LUCE DELLA FELICITÀ 
Nouha
17 anni

Circondata,
protetta,
avvolta da amici,
dalla famiglia,
da persone che mi vogliono bene
e io a loro.
Felicità?
Gioia?
Si, la stessa che quando si allontana mi provoca tristezza,
una tristezza che mi fa salire il sapore della rabbia.
Un gusto che non mi piace.
Mentre la debolezza che ogni tanto mi scivola addosso mi veste di noia.
La gioia.
La noia.
Una rima che non collima,
che provoca lontananze,
che crea dissonanze.
La gioia concorda con parole di affinità:
condivisione, amici, azione, convivialità.
La noia si accompagna a parole desolate:
solitudine, immobilità, chiacchiere vuote, parole buttate.
Gioia e noia.
Felicità e rabbia.
Un contrasto forte tra luce e ombra.
Ma anche se le ombre si stagliano nere dietro i muri, sotto gli alberi, negli anfratti nascosti,
è sempre il sole della felicità che illumina la mia giornata,
il mio cuore.



31REPORTAGE 2022

IL VASO DI PANDORA
Kerolyn
17 anni

Rabbia.
La rabbia offusca le cose.
La rabbia ti spinge a far cose che non faresti mai.
La rabbia trattenuta vibra in me.
La rabbia non scaricata mi rosicchia da dentro.
Se la rabbia esplodesse sarebbe solo devastazione
e ciò che tu non avresti mai immaginato di te apparirebbe all’improvviso,
sorprendendoti,
devastandoti.
La paura di fallire è un nodo che non riesco a sciogliere,
è un nodo che nutre l’ansia,
che provoca delusione.
Forse sono i traumi infantili vestiti con nuovi abiti che mi accompagnano,
sono un lupo nero che divora da dentro,
lentamente,
piano piano,
che rode le giornate, le ore, i minuti.
Un oscuro male,
una mina pronta ad esplodere e a far male a chi,
inconsapevole,
la calpesta.
La rabbia che si accumula è come il tritolo,
nitroglicerina pronta a distruggere,
ma che,
peggio ancora,
implode in te,
divorandoti.
Un vaso di Pandora che deve restare chiuso!
Forse,
perché se dal mio vaso possono uscire le devastazioni delle mie rabbie,
proprio come nel mito di Pandora,
alla fine,
non può che uscire la Speranza,
la stessa che potrei conservare come compagna di viaggio,
perché il viaggio della vita è lungo e insicuro
e ciò che importa,
alla fine,
sono solo le tue intenzioni.
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I VUOTI NEL CUORE
Mariem
15 anni

Come un caleidoscopio,
gli stati d’animo cambiano gli umori davanti ai miei occhi.
Vivace,
semplice,
aperta,
evito ciò che mi può far male.
Sotto il mio mantello protettivo
custodisco la mia fragilità,
la debolezza che ora mi accompagna.
Ma passerà,
allora sorrido.
Non mi piace che qualcuno guardi sotto il mio mantello,
dove nascondo le mie tristezze.
Il caleidoscopio degli stati d’animo è sempre in movimento,
mi sento trasportata da correnti sconosciute,
non comprendo ciò che mi accade
e nei momenti più oscuri non controllo neppure il dolore
provocato da chi mi sta vicino,
e non riesco a dargli un volto,
una sembianza.
Ma sempre,
un raggio di luce riesce ad illuminarmi la mente,
luce intermittente che provoca i chiari e scuri nel mio animo,
luci e ombre,
vuoti nel cuore.

EMPATIA, FORZA E FRAGILITÀ
Gabriela
16 anni

Turbinio e bellezza,
vuoti improvvisi che aprono baratri e venti che ti sorreggono all’improvviso.
Come piume danziamo tra le correnti delle emozioni.
Ma tra il dinamico volteggiare interiore,
un sentimento profondo mi accompagna,
è la sottile brezza della gentilezza,
quello spirito che accarezza il viso tuo,
che sfiora il volto altrui.
Gentilezza,
misterioso spirito che soccorre le persone,
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che conforta, che rallegra,
che sostiene tutti, simpatici e antipatici,
tutti hanno il diritto di essere lambite da un cuore gentile.
Gentilezza,
forza e debolezza.
A volte mi sento vulnerabile,
fragile di fronte ai sentimenti altrui,
allora è nube di tristezza,
è velo di sofferenza che mi isola,
e mi metto in disparte.
Nutrirsi degli stati d’animo altrui mi tiene sempre un passo indietro,
ma così sono io.
È necessario per me essere a disposizione, aiutare, sostenere.
Non mi piace l’incognita.
Non mi piace non essere a conoscenza della battaglia interiore che l’atro affronta e della quale tu non ne sai 
nulla.
Per questo bisogna essere gentili e delicati,
perché le persone sono cosa preziosa.
Gentilezza vuol dire amore gratuito,
senza interessi, senza ricavi.
L’allegria è il vento che mi sostiene, che mi aiuta a volare,
anche quando crolla il mondo.
A volte,
guardare in faccia la mia felicità mi rattrista,
è come rendersi conto della sua esistenza solamente quando essa è già andata via
e ti lascia in balia delle cose oscure, dei sentimenti cupi.
Allora mi sento fragile, scoprendo in me lati mai conosciuti,
e mi sento morire dentro.
Ma son certa che la felicità che se n’è andata sarà sostituita da un nuovo vento di gioia e di serenità.
Basta coglierla in ogni cosa: nel risveglio, nel buongiorno dato col cuore, camminando per strada o ricevendo 
il regalo di un gratuito sorriso da qualcuno a cui vuoi bene.
Possedere tutto non significa esser felici.
La felicità appartiene a chi apprezza ciò che ha.
La felicità è essere gentili dentro,
anche con se stessi.
Una cosa ho imparato,
una cosa alla quale non so dar nome.
È un’azione: fermarsi un attimo davanti allo specchio e, nell’intimità della mia camera,
dirmi ad alta voce: “Per tutte le volte che ho detto non basto, non valgo, sono inutile, non ce la faccio, non sono 
abbastanza, non credo in me, per tutte quelle parole io, mi chiedo scusa!”
Scusa Gabriela.
Scusa per tutto il male che mi sono fatta senza rendermene conto.
Allora la luce gentile dell’alba illumina i miei pensieri 
e mi rendo conto dell’infinito delle mie pupille,
del valore inestimabile e meraviglioso che porto in me.
Riuscirò in questa impresa?
Non lo so,
ma ci proverò,
con affetto,
con la gentilezza che è in me.
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DENTRO E FUORI
Karina
16 anni

Non giudicare mai un libro dalla copertina,
dicono.
Molti fraintendono ciò che sono veramente.
La fatica di esprimermi davanti alla gente
disegna copertine che non mi corrispondono.
Con gli amici si,
i pensieri diventano parole di libertà,
abbracci di sincerità,
con la follia contaminatrice della mia età.
Non ci vuole molto,
provaci,
apri il libro,
il mio,
e comincia a leggere attentamente,
allora saprai,
chi sono veramente.
A scuola.
A scuola è l’introversione che si mette al comando.
Le parole, davanti a tutti,
esitano, s’inciampano,
allora un senso di mancato respiro,
una sorta di panico strisciante
insinua in me il timore di sbagliare,
anche se nella mia mente
le parole sono limpide e chiare.
A scuola.
Fuori no.
Fuori divento un’altra persona:
la confidenza mi è amica,
l’estroversione mi veste il sorriso,
le mie parole catturano le persone
e subito s’afaccia l’abbraccio, senza fatica.
Non giudicare mai un libro dalla copertina,
ma molti fraintendono ciò che sono veramente.
Chi mi conosce fuori dalla scuola,
di me, ha un pensiero.
Chi mi conosce dentro la scuola,
di me, ne ha un altro.
Allora dico: abbi il coraggio.
Ho lucidato la mia copertina dei colori che mi appartengono,
abbi il coraggio di aprirlo,
il libro che sono.
Nell’attesa che tu lo faccia,
ti dico che si,
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sono una brava ragazza,
nel momento del bisogno,
io ci sono, sempre.
Ti puoi fidare,
non ti giudico,
non giudico nessuno se prima non apro il suo libro
per leggerlo,
dentro.

LA CHIAMAVANO RAGAZZA PERFETTA
Rebecca
15 anni

La chiamavano ragazza perfetta.
Nata sola.
Timida e tranquilla,
all’apparenza.
Conviveva con i pensieri che,
come navi tra le onde d’un mare in tempesta,
ondeggiavano nella testa.
Pensieri in movimento che si scontravano increspandosi,
schiantandosi in schiume bianche,
in mille gocce di sale,
in fragori d’acqua che la sbilanciavano,
e i ruggiti di quell’oceano pareva volessero affondarla.

Ragazza perfetta,
dicevano: “Non sai cosa vuol dire avere problemi!”
e in lei una voce sottile e insidiosa cresceva, 
ogni minuto,
ogni ora,
ogni giorno,
ogni momento,
impendendole di vivere a pieno la vita.
Cascate d’acqua creavano un velo compatto,
un muro d’acqua tra lei e il mondo.
Concetti senza parole,
parole quasi assenti le impedivano di esprimere pensieri.
Solo il velo della cascata e il sordo rumore del suo strepitio.
Per evitare di sprofondare sotto il peso delle tonnellate di acqua
la ragazza perfetta s’aggrappa alla roccia,
restava immobile,
attonita.
Intorno a lei soltanto un tumulto che metteva paura,
e il mondo al di là, lontano.
La chiamavano la ragazza perfetta,
le sue lentiggini mostravano agli altri una ragazza diversa,
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vita facile, solare, spensierata.
Non era così.
Era cresciuta tra le braccia di chi aveva sofferto la guerra,
braccia nelle quali aveva trovato amore e protezione,
braccia che avevano creato intorno a lei un nido,
gesti nei quali s’annidavano pascoliane poesie,
un nido che nessuno mai, avrebbe potuto sciogliere. 
Ma un lampo sorto da nubi nere lo sciolse,
quel nido.
Un lampo di tempesta illuminò la crudezza del mondo,
per un istante.
Avrebbe voluto raggiungere quella colomba che troppo presto era volata via,
in quel cielo irraggiungibile e lontano,
algido e luminoso.
Allora tenne in sé quel volo, quelle ali di dolcezza,
come una colomba chiusa nel battito del cuore,
nei pensieri più profondi,
negli anfratti più intimi della sua memoria,
nei pensieri che non hanno bisogno di parole per dirli.
Gli occhi smeraldo della ragazza perfetta
raccontavano la vita che brillava in lei,
ma nessuno ascoltava il suo sguardo.
Isolata,
presa in giro per le insicurezze,
tutti cercavano di spegnere il fuoco che ardeva in lei.
La casa stava diventando il suo unico freddo nido. 
Come grosse gocce di temporale,
le lacrime tracimavano dal verde dei suoi occhi,
scivolando nel silenzio tra le sue lentiggini.
I pianti delle notti,
solitari,
davano forma al dolore.
La decisione era presa: la ragazza perfetta se ne sarebbe andata via,
per sempre.
Come in una corsa ad ostacoli
questi anni l’hanno fatta crescere,
cadere e rialzarsi,
soffrire e gioire,
sbagliare e correggere,
vivere.
Vivere accorgendosi degli sguardi altrui,
cercando di leggere i racconti nascosti dietro le pupille,
intuendone le malinconie e le burrasche,
ascoltando il fragore delle onde in tempesta
o il lieve sciacquio del mare calmo che si annida in ognuno di noi,
diventando lei stessa un possibile nido,
capace di accogliere il fremere d’ali racchiuso nel battito dei cuori.
Memoria che agisce,
memoria la cui materia è composta dalle subite sofferenze,
memoria capace di restituire abbracci,
memoria che comprende.
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Niente più vergogne,
niente più paure.
L’orgoglio della sua fragilità
ha scagliato lontano
quella maschera di perfezione
che la imprigionava.
Ora è pronta a vivere la vita con tutte le sue mille e mille sfaccettature,
vuole ora urlare al mondo ciò che è veramente:
una ragazza perfettamente imperfetta!

RIDERE
Serena 

15 anni

Al risveglio,
mentre cammino,
nello sguardo,
negli incontri,
con gli amici,
con le amiche,
negli abbracci,
a pranzo,
a cena,
sul divano,
nella mia stanza,
nei miei sogni,
io rido.
Ridere!
Causa ed effetto di una gioiosità latente che muove la spensieratezza del mio agire,
un agire che nasce dalla volontà d’esser felice,
una risata che risveglia sempre l’energia vitale della felicità.
Ridere o sorridere.
Il sorriso appena accennato porta conforto a chi ti sta accanto.
Il sorriso è contagioso, si attacca alle labbra degli altri,
si appende agli sguardi e penetra nel cuore.
Contagiare di risate gli altri è un piacere confortante.
Un sorriso non corrisposto,
una risata che non crea onde concentriche come un sasso lanciato nello stagno,
diventa un’ombra spiacevole, 
ma subito,
come un inevitabile rimedio,
un nuovo sorriso cancella la nube d’incertezza.
Ma quale fonte irraggia questa felicità?
Le persone che mi amano,
la famiglia che mi sostiene,
gli amici che mi vogliono bene,
la palla che colpisco al volo nel campo, oltre la rete.
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Partite di palla a volo che mi aiutano a cambiare,
nelle vittorie e nelle sconfitte,
partite che mi migliorano ad ogni battuta, ad ogni partita,
come atleta e come persona…
e rido!
Vittorie e sconfitte sportive,
piccole vittorie e piccole sconfitte quotidiane,
palleggi, bagher e blockout della vita,
che accompagno sempre con una gratificante,
tonificante,
appagante,
risata di libertà!

GIORNATA SI, GIORNATA NO
Seydi

16 anni

Raggiungere i propri obiettivi,
dopo tanto impegno arrivare a buoni risultati,
un bel voto a coronamento di un dovere compiuto,
vivere il basket,
vincere.
Vivere gli amici,
assaporare il bene della famiglia,
questa è la felicità che tocco con le mie stesse mani.
Ma alle volte no.
Alcune giornate hanno un titolo,
come episodi di una serie:
Giornata NO!
Allora sono tristezza e rabbia.
Torti subiti, libertà negate, discussioni sorte per banali incomprensioni,
essere delusi da un caro amico,
chiudere con una persona che sai essere stata importante,
vedersi voltare le spalle senza motivo,
trovare il vuoto della noia dopo i bei momenti con gli amici,
sono il motore dei momenti cupi.
Allora la musica e le parole corrono in soccorso.
La musica mi porta via, altrove, lontano dalle nubi.
Le parole con gli amici o in famiglia sciolgono i nodi,
allora torno a toccare con le mani
la materia della serenità. 



39REPORTAGE 2022

PER CONCLUDERE

Come già segnalato nella breve introduzione di questo Reportage, anche questo progetto annuale si è conclu-
so con la scrittura di un testo/restituzione nato dalla lettura e analisi di tutti gli elaborati poetici dei parteci-
panti al progetto.
L’autore/attore Alessandro Rossi, insieme al coordinatore e conduttore del progetto stesso (Guido Castiglia), 
ha raccolto le sensibilità degli e delle partecipanti per trasformarle in una narrazione in grado di raccontare 
le dinamiche relazionali e, soprattutto, le dinamiche emotive degli adolescenti, così ben espresse con i loro 
“Ritratti Emotivi”, immagini poetiche dei propri stati d’animo.
Nelle pagine seguenti quindi, riportiamo il testo completo della narrazione teatrale rappresentata nelle scuole 
partecipanti al progetto nell’autunno 2022, nel numero di dieci repliche.

AVVERTENZA: in questo testo il lettore troverà frammenti rubati alle ragazze e ai ragazzi, carpiti al fine 
di formulare un’unica visione poetica. Accanto ad ogni frammento sarà segnalata la fonte con una nota facil-
mente individuabile, ad esempio: (Bianca 13 anni, R.L.M.) oppure (Mario 16 anni, B.M.) nella quale, oltre 
al nome e all’età dell’autore o dell’autrice, è riportata la sigla della scuola di appartenenza: R.L.M. per Istituto 
Comprensivo Rita Levi Montalcini e B.M. per Istituto Bosso-Monti.



40 I RITRATTI DI DORIAN

 “I RITRATTI DI DORIAN”
di Alessandro Rossi

 “Ragazzi, si va in gita.”
Quella frase la professoressa Minniti, se l’era fatta sfuggire... così.
Era scivolata fuori dalla sua bocca mentre delicatamente infilava il suo quaderno rosso nella borsa di pelle nuova, chiudeva il 
laccetto con attenzione, imboccava la porta della classe e usciva lanciando nell’aria un: “a marzo!”, poi era sparita inghiottita 
dal frastuono del corridoio al cambio d’ora. 
In gita?
Era una mattina grigia d’autunno.
Quelle poche foglie rimaste sugli alberi sembravano ricordare un film in bianco e nero.
Le nuvole in cielo pareva dormissero. 
Ferme, immobili… come quelli che avevano appena finito la prima ora di lezione del lunedì mattina: Storia dell’Arte.
Ma poi quella parola gita aveva cominciato a girare per la classe come un eco portato dal vento, gita gita gita gita gita.
Saltava tra un banco e l’altro gita gita gita gita gita e come fosse un vento pungente che frustava la schiena all’improvviso, gita 
gita gita gita gita aveva avuto la forza di risvegliare tutti. 
In gita. 
Dopo due anni di nulla esistenziale, sarebbero andati in gita, GITA, GITA. 
Nei giorni successivi cominciarono le indiscrezioni: dal bagno dei maschi era arrivata la notizia che sarebbe stato un viaggio di 
tre giorni in una grande metropoli; da quello delle femmine invece una ragazza più grande, che faceva un corso pomeridiano 
con la prof di Arte, aveva detto di avere informazioni sicure su una gita lampo di mezza giornata in un paesino arroccato sulla 
via francigena a visitare il museo etno antropologico della maschera carnevalesca al Castello di Roccagrimalda, cosa che 
aveva fatto rizzare i capelli a quasi tutta la classe. 
Insomma nel giro di una settimana si era sentito di tutto: dalla gita lampo al viaggio di quindici giorni in Islanda, dalla visita 
riservata solo a chi aveva la media del 10 e lode alla scampagnata liberatoria per nullafacenti. Il massimo livello fu raggiunto 
quando Bruno, il bidello, dopo essersi fatto offrire per quattro giorni consecutivi caffè e brioche alle macchinette, spifferò che 
la preside aveva suggerito che “visti i tempi sarebbe stato meglio che la gita fosse stata un viaggio condiviso con i genitori.” … 
Piuttosto il suicidio collettivo, aveva pensato qualcuno.
Il lunedì successivo, cosa mai vista, tutti arrivarono in classe in anticipo.
Tutti volevano sapere.
Tutti, quando entrò la Prof Minniti, erano svegli e attenti.
Tutti erano sicuri che ne avrebbe parlato.
Ma, a metà lezione, nessuno aveva ancora avuto il coraggio di fare la fatidica domanda che avrebbe sciolto l’enigma.
Ma non servì.
“Ho delle informazioni sulla gita di marzo – disse la prof poco prima della fine della lezione: “Non sarà una gita di tre giorni, ma 
neppure una gita lampo di un pomeriggio, ne tantomeno sarà una gita premio. Verrete tutti. Visiteremo uno dei più importanti 
musei d’Italia di arte europea e americana del XX secolo, e...”
Ma il suono della campanella la fece tagliare corto.
Allora mise il suo quaderno rosso nella borsa di pelle, chiuse il laccetto, e uscì.
Tutti in classe rimasero così... come quando salti sui tappeti elastici e c’è quel momento nel quale non sali più ma non stai 
ancora cadendo.
Sospesi... quando la prof apparve sulla porta.
Si vedeva solo il viso e una mano appoggiata allo stipite.
“A Venezia, andremo a Venezia!” - e come sempre si lasciò scivolare nel delirio del corridoio.
La prof Minniti era una donna di poche parole, ma quelle che usava le pesava sempre con grande attenzione.
Scarpe basse e silenziose, maglie a collo alto, era dotata di un certo fascino.
Aveva sempre avuto un che di teatrale nel modo di tenere le lezioni in classe, infatti usava spesso e volentieri proverbi, detti e 
modi di dire che pronunciava a volte con grande ed eccessiva enfasi, uscendo da quell’immagine di “donna di poche e misu-
rate parole.
Diceva: “Il vantaggio delle emozioni è quello di condurci fuori strada”.
Oppure: “La ricerca della bellezza è il vero senso della vita”.
O: “Anche la cosa più banale diventa deliziosa se nascosta”.
Tante belle frasi ad effetto, tutte di Oscar Wild grande passione della prof, ma mai nessuna poteva eguagliare quella di “Ragazzi 
si va in gita”.
E sarebbe stata lei, ovviamente, ad accompagnare le due classi a Venezia, insieme alla prof di lettere Vanna Lopardi, che tutti 
chiamavano La Leopardi per assonanza del nome e per la sua postura ricurva, come se stesse sempre leggendo seduta alla 
cattedra, anche quando era in piedi… La Leopardi quindi, intesa come la versione femminile di Giacomo, avrebbe accompa-
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gnato in gita la classe insieme alla Minniti  unendo la visita della città a quella del museo.
Ovviamente l’informazione del bidello Bruno sui genitori era una colossale fake news.
E già qui si erano create due fazioni: chi avrebbe voluto visitare solo la città e chi solamente il museo. 
Anche se la città stessa era “un museo a cielo aperto”, frase lampo, come si diceva in classe, “alla Minniti”.
Avrebbero raggiunto Venezia il 24 marzo.
Una partenza ancora lontana nel tempo, ma l’entusiasmo già cominciava a vibrare nelle cortecce insulari dei giovani cervelli e 
le vene, con l’avvicinarsi della gita, si sarebbero irrorate di sangue frizzante riempiendo il cervello di bollicine; cervelli pronti ad 
esplodere come coca cole agitate.
Per le prime due settimane non si parlò d’altro: scambi di messaggi, preparazioni, vocali infiniti, visioni, presentimenti, paure, 
speranze, desideri.
Qualcuno aveva già deciso cosa si sarebbe messo.
Altri avevano avanzano richieste di abbigliamento da gita al suono di “eh mamma mica ci posso andare così”.
Egle pensò che era l’occasione per cambiare lo zaino, e poi non vedeva l’ora di andare via da scuola. 
Luca e Margherita avevano già pianificato un itinerario bis, una sorta di “io me ne vado di qua perché col museo mi sciacquo 
le ascelle”. 
I più erano interessati alla gita ma non per il museo, erano interessati a portare a compimento missioni specifiche non rivelabili 
con il tipo o con la tipa di turno. Gita uguale: inciuci, tresche, sguardi ammiccanti, baci rubati, pomiciate nascoste, mani che si 
toccano, sorrisi d’intesa, ovvero tutto l’arsenale delle passioni. 
Marco invece, nonostante i suoi “io veramente non ci voglio andare” ci sarebbe andato a forza obbligato dai genitori “perché il 
viaggio d’istruzione fa crescere”. Alla sua obbiezione: “Minchia Ma’ ma io sono uno e ottanta, mica devo crescere ancora!” La 
mamma aveva semplicemente risposto: “Minchia ci vai! Punto!”
È che lui con le ragazze… si c’era una che gli piaceva, forse, ma non sapeva… ogni volta che tentava di avvicinarsi si sentiva un 
gorilla in coma etilico,  dei vestiti gli fregava niente e poi... quel sentirsi preso in giro sempre da alcuni compagni... 
“Se era così in classe, figuriamoci fuori.” La gita sarebbe stata una tortura, pensava. 
E così Marco avrebbe vissuto l’eterno tempo fino alla partenza con quella nauseante sensazione di vuoto allo stomaco ogni 
volta che si pronunciava la parola gita.
Gita gita gita gita gita, come un eco portato dal vento gita gita gita quella parola aveva vagato per le due classi gita gita gita per 
mesi gita gita gita e finalmente gita gita gita il giorno della gita era arrivato.
24 marzo.
Partenza.
Ore 5 di sabato mattina.
Classica suddivisone del bus: davanti i silenziosi, Marco si era seduto dietro alla prof. Minniti e alla Leopardi.
Al centro i tranquilli capitanati da Luca e Margherita e dietro i casinari al pool di partenza, tra i quali primeggiava Egle. 
Arrivo in città previsto alle ore 10.00.
Un viaggio lungo, ma a quell’ora del mattino dormivano quasi tutti. 
Pochi ascoltavano musica, due giocavano on line, quattro chattavano con compagne sedute lontano.
La prof. Minniti tentava di leggere ma era costantemente interrotta dalla collega Vanna la quale, ingobbita più che mai, cercava 
di raccontare la sua incredibile avventura intellettuale di quando a dodici anni aveva letto, di nascosto dai suoi genitori, il Don 
Chisciotte de la Mancha; ogni tanto il suo entusiasmo s’interrompeva in pause riflessive che duravano dai trenta secondi ai 
cinque minuti, per poi riprendere esattamente da dove aveva sospeso, bene, in quei pochi minuti la Minniti avanzava con la 
sua lettura; alla fine del viaggio aveva letto circa una pagina e mezza mentre La Leopardi era riuscita ad esprimere una critica 
stilistica di tutti i racconti popolari inseriti nel romanzo di Cervantes. 
Alle 9.50, con dieci minuti di anticipo, il bus si fermò al parcheggio poco fuori Venezia.
Da lì presero il treno a binario sospeso, poi La Leopardi si autoproclamò guida e alle 10.30 precise si ritrovarono davanti al 
ponte che dava accesso alla città della Serenissima.
Alla prof.ssa Minniti tornò alla mente una frase incisa nella sua mente dal vecchio libro delle sue scuole medie: “Venezia, città 
dell’arte, del carnevale, dell’amore. Una città misteriosa, affascinante. Un luogo pieno di magia, capace di rapirti e trasportarti in 
un mondo unico e diverso. Venezia possiede la fama universale di città d’arte fra le più belle in assoluto con 118 isole collegate 
da oltre 400 ponti che la rende un vero e proprio museo a cielo aperto.”
Per un nano secondo pensò di dirla ad alta voce ma si censurò immediatamente guardando in faccia i suoi allievi.
Dopo circa trentacinque minuti di camminata gli assonnati cominciarono ad essere storditi dall’incredibile fascino della città.
Dopo aver svoltato in diversi vicoli detti calli, superato diversi ponti che sembravano tutti uguali le due classi, capitanate dalla 
Leopardi si fermarono in una piazzetta di fronte ad una chiesa con un porticato sostenuto da grandi colonne bianche, sembra-
va una costruzione fuori luogo perché la piazzetta era piccola e insignificante, con un negozio chiamato Bacareto da Lele all’an-
golo sinistro, guardando dalla chiesa, e con dei tavolini sgualciti di un bar che sembravano messi a caso, all’angolo destro.
Un piccolo canale divideva la piazzetta da un palazzo barocco con l’insegna del consolato onorario della Germania.
Nel piccolo canale non poteva mancare il passaggio di una gondola con sopra una coppia di inglesi che sembravano usciti 
da un quadro di Botero, cioè grassi da far affondare anche il Titanic. Per fortuna del gondoliere la gondola stava resistendo al 
peso. 
Erano finiti in Campo dei Tolentini di fronte alla chiesa San Nicola dei Tolentini.
Fu li che tutti scoprirono, che a Venezia le piazze si chiamano campi, tranne piazza san Marco naturalmente, che era l’unica a 
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meritare il nome di Piazza.
Perché?
Perché La Leopardi si era persa.
Quindi, per non far notare troppo il suo errore chiese alla Minniti di improvvisare una lezione estemporanea sull’architettura di 
Venezia.
La Minniti, con il suo quaderno rosso in mano, si calò nella parte e, dicendo sotto voce alla Leopardi: ”Mi devi un favore”, visto-
samente divertita cominciò il suo strabiliante monologo: 
“Venezia è un luogo pieno di magia, capace di rapirti e trasportarti in un mondo unico e diverso. Classici spazi della città sono il 
Canal Grande una sfilata ininterrotta di palazzi che si conclude con la chiesa di Santa Maria della Salute e la monumentale area 
marciana una zona storica vistosamente qualificata dalla Basilica di San Marco e dal Palazzo Ducale. Altri luoghi di grandissimo 
interesse sono la chiesa gotica di Santo Stefano, la chiesa rinascimentale di Santa Maria dei Miracoli e, dall’altra parte del Canal 
Grande la Scuola grande di San Rocco.”
Era talmente presa da quello che stava dicendo che non si era accorta che le classi si erano sciolte, come gelato al sole.
A Egle non importava, si era accorta di non essersi portata alcuni accessori indispensabili al suo outfit e, girato l’angolo di 
Bacareto da Lele aveva raggiunto il canaletto perpendicolare trovando un negozietto di abiti borse e molto altro.
Altri si erano nascosti in un bar nel campo vicino, nel sestriere Santa Croce, a fare colazione.
Luca e Margherita fotografavano la qualunque attorno a loro mentre alcuni turisti si erano accodati al gruppo scolastico sosti-
tuendosi agli alunni e scroccando lo spiegone. 
“E l’arte, l’arte! Un immenso patrimonio culturale di oltre 700.000 opere d’arte collocate in oltre 40 musei e tra questi uno dei più 
importanti musei d’arte europea ed americana del Novecento in Italia. 
Si tratta della famosissima Peggy Guggenheim Collection con la sua collezione di opere di artisti innovatori come Dalì, Pollock, 
De Chirico”.
Marco cominciò a ridere e per un momento provò una piacevole sensazione di sollievo e non sentì più quel vuoto allo stomaco.
Ora la Minniti stava veramente esagerando, anche la prof di italiano la guardava un po’ imbarazzata.
Pareva in preda al delirio, ad un attacco di Sindrome di Stendhal, quella sorta di estasi contemplativa che qualcuno prova al 
cospetto di opere d’arte e capolavori di enorme bellezza.
“La sede è il meraviglioso Palazzo Venier dei Leoni, un edificio settecentesco che si affaccia sul Canal Grande. E anche se è 
rimasto incompiuto è un’oasi di silenzio e cultura in una città a tratti assordante”.
Due lacrime di commozione, come perle trasparenti, le scivolavano lentamente sul viso... e la trasformavano lentamente in 
qualcosa che assomigliava sempre di più a Po, il protagonista di Kong Fu Panda. 
Il panda poi fece una pausa, prese un profondo respiro... 
E quasi urlando: “Ed è lì... che noi... andremo!”
Inchino.
Applauso generale, turisti compresi. 
La professoressa Minniti, o almeno quella che tutti pensavano di conoscere, si era rivelata in tutto il suo splendore. 
Oltre che essersi trasformata in Po, aveva anche abbandonato la sua immagine di donna calma e misurata.
Di donna pacata che non aveva mai perso il suo stile, nemmeno durante i peggiori momenti della Dad.
Qualcuno si ricordò delle parole dette all’inizio di quello che poi si era rivelato il suo show: “Venezia è un luogo pieno di magia, 
capace di rapirti e trasportarti in un mondo unico e diverso”. 
E a tutti in quel momento pareva fosse esattamente quello che le era successo.
In ogni caso per tutti quella versione della prof era una figata!
Recuperati i ragazzi dai bar, ignari di quanto si erano persi, e salutato i turisti con non la smettevano più di ringraziare, il serpen-
tone scolastico cominciò a muoversi. Tornarono sui loro passi e guidati questa volta dal navigatore della Minniti si avviarono per 
raggiungere Strada Nuova. Da lì avrebbero raggiunto il Ponte di Rialto e dopo una veloce serie di selfie si sarebbero catapultati 
in Piazza San Marco passando davanti al Teatro Goldoni dove la prof Minniti disse, stupendo ancora tutti, di aver recitato una 
volta “tanti anni fa”.
Quando poco dopo alle 12.30 sbucarono in piazza San Marco a tutti fu chiaro di quanto quella gita si stesse rivelando un 
viaggio particolarmente magico.
I colori dei palazzi, il rumore delle barche, l’odore dei canali, della laguna.
E poi le voci, le lingue di tutto il mondo che si intrecciavano risuonando dentro il labirinto della piccole calli creando suoni 
ipotonici.
E poi tanta bellezza tutta intorno e si sentivano, ognuno in modo diverso... si sentivano come se avessero varcato la soglia di 
un mondo straordinario.
Dopo la pausa pranzo, alle 14.00 precise, il vaporetto arrivò alla fermata. 
Dodici minuti e scesero.
Da lì ci voleva poco per arrivare al museo. 
L’ingresso era un po’ nascosto, se non ci avessero pensato i prof a portarli fino lì in pochi avrebbero trovato l’accesso.
Presi biglietti, si spostarono nel cortile principale: un luogo silenzioso e immerso nel verde, panchine bianche dalle forme più 
strane, un piccolo patio in pietra ricoperto di edera, qualche albero e una siepe con incastonata una scritta al neon: “se la forma 
scompare la sua radice è eterna.”
Pausa di contemplazione intervallata da vari scatti fotografici, unici rumori in quel silenzio sospeso come un respiro trattenuto. 
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“Con la sua escritta luminossa l’artista ci ricorda che il cossmo è in continua trasformathioin” disse a un certo punto una voce 
calma. “Gli esseri viventi che lo abitano e i procesi di cresita dela nattura sono in continua mutazione. Nonostante questo le 
radici, i fondamenti e i princippi del mondo sono imortali, ed eterni.” 
La guida era sbucata fuori dal nulla. 
Non pareva nemmeno una guida. 
Di solito hanno divise riconoscibili.
Ma guide, guardiani, custodi... erano tutte vestite in modo... quotidiano, come un visitatore qualunque. 
Non fosse stato per una targhetta con il nome, Sophia (con il p h) non l’avrebbero mai riconosciuta. 
Alla fine dell’introduzione disse che “tuti erano libberi de visitare il museo, in grupo oppure da solli.”
Da soli? Fico!
Velocemente si formarono gruppi e gruppetti con loro la prof Minniti, mentre La Leopardi scelse l’opzione in modalità gregge.
Egle non aveva voglia e come al solito si unì a loro.
Margherita, Luca e altri decisero di andare in gruppi da due.
Marco da solo.
Ah, Margherita e Luca non stavano... insieme. 
Ma insieme facevano tutto.
Troppo, diceva qualcuno.
Erano inseparabili, amici certo, “nella buona e nella cattiva sorte” dicevano gli altri.
Una di quelle amicizie che non sarebbero finite mai.
Sempre insieme
Una di quelle amicizie che lasciano fuori gli altri e alla fine ti fanno rimanere soli.
Soli, perché degli altri, a loro, non importava niente.
Una volta dentro, tutti capirono perfettamente il motivo di quello strano permesso. 
Sembrava di essere a casa di qualcuno: corridoi stretti, sale piccole, sale più grandi e finestre che davano direttamente sul 
Canal Grande. 
Le due classi cominciarono a muoversi libere per quelle sale.
Imboccavano i corridoi.
Salutavano i guardiani con le targhette. 
Andavano avanti e indietro come fosse un labirinto che portava sempre dalla stessa parte.
A volte si erano incrociatati di nuovo e poi ancora via.
Per più di un’ora ragazzi e ragazze si erano mossi all’interno del museo, liberi e nessuno si sarebbe mai aspettato che come 
in un gioco con le regole smarrite, si ritrovarono, in fondo ad un lungo corridoio, tutti insieme nella grande stanza dei Mater 
Pieces. I pezzi migliori.
La grande sala era regolare e tutta bianca.
Due grandi panche segnavano di scuro lo spazio centrale, dividendolo.
Nessuna finestra, la poca luce che c’era era puntata direttamente sulle tele.
Sbordando un po’ tutto intorno, un’aura misteriosa che aleggiava attorno ai quadri e regalava a quella stanza un qualcosa di 
magico. 
E poi... silenzio, si sentiva solo il rumore dell’aria condizionata. 
Entrando erano passati davanti ad una Sophia al maschile.
Barba bianca come la grande sala, abito in tinta.
Immobile nel suo candore, impersonava perfettamente il ruolo del guardiano.
Visto il nome scritto a chiare lettere sulla targhetta, Dorian, venne soprannominato subito da Luca e Margherita il guarDorian.
E Dorian nonostante tutto, sorrideva. 
Un sorriso morbido, avvolgente, caldo.
Era... strano, aveva qualcosa che... passandoci vicino si poteva provare quasi come un brivido... 
Una sensazione, fisica.. come quando nel buio di una strada ti senti osservato. 
Non faceva nulla di particolare, sorrideva.
Aveva salutato tutti i ragazzi uno per uno e, sempre sorridendo, si era spostato poi davanti all’ingresso, quasi come ad impedire 
ad altri di entrare.
Ultime della fila le prof.
La Minniti entrando e vedendo cosa custodiva quella sala si era lasciata scappare un “che meraviglia” rivolto a guarDorian.
Era una sorta di “salve, buongiorno, permesso?”
Dorian non si scompose, girò lentamente lo sguardo, guardò la prof dritta negli occhi e come aveva fatto con tutti gli altri... 
sorrise. 
Allora in una sorta di imbarazzo, la prof fece scivolare il suo sguardo sulla targhetta, poi cadde sul pavimento di marmo, rimbal-
zò velocemente sulle pareti bianche e si posò delicatamente fermandosi... incantato... sulla tela... davanti a lei.
Con gli occhi che delicatamente accarezzavano un ritratto di Paul Klee, la prof appoggiò la sua borsa di pelle per terra.
L’avrebbe ripresa uscendo, pensò.
E poi c’era guarDorian a guardarla.
Intanto in quel silenzio assordante, le due classi cominciarono a muoversi nella grande stanza ad ammirare quei capolavori.
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Magritte, Dalì, Kandinsky, Picasso, Pollock, De Chirico, Brauner, Chagal, Klee, Ernst, Fontana.
Linee, colori, immagini che come in un film scorrevano davanti e dentro ai loro occhi.
Come bambini in pausa nel cortile, le due classi giravano formando un cerchio che riusciva sempre a mantenere la stessa 
misura con le due grandi panche che rimanevano perfettamente al centro. 
Si fermavano, guardavano e ripartivano.
Stupiti da quella bellezza.
Guardavano, pensavano e ripartivano.
E giravano.
Come in un rito collettivo.
Come in una cerimonia. 
Guardavano, pensavano e ripartivano.
E giravano.
Liberi ma precisi, come fossero tutti, inconsapevolmente, parte di un grande ingranaggio, un grande cerchio senza angoli. 
Senza inizio e senza fine. 
E Dorian li osservava.
Questo girotondo lui lo vedeva ogni giorno.
E ogni giorno guardava i visitatori muoversi così, in cerchio.
E sorrideva. 
Sorrideva nel vedere quelle due classi di scuola quel giorno. 
Li vedeva così... giovani.
Li aveva guardati negli occhi ad uno ad uno quando erano entrati.
Ed era come se nella sua mente si fossero registrati i loro nomi.
Uno per uno.
Come se nella sua mente fosse riuscito a sentire i pensieri di ognuno.
Uno per uno.
E nessuno in quella stanza poteva immaginare quanto, da lì a poco, si sarebbe rivelata vera quella sensazione. 
Li guardava e sorrideva. 
E loro intanto continuavano a girare e a guardare. 
Giravano, e lui li osservava.
Dorian aspettò ancora un attimo. 
Attese che davanti ad ogni opera ci fosse qualcuno. 
Aspettò. 
…
Ecco, era il momento. 
Chiuse gli occhi, fece un profondo respiro... e quando li riaprì … tutti erano fermi. 
Magicamente immobili.
E in quell’immobilità Dorian cominciò a muoversi in mezzo ai ragazzi e alle ragazze.
Lento.
Come fiocchi di neve che cadono leggeri, i suoi passi non producevano alcun rumore. 
In silenzio si spostò al centro del grande cerchio e sempre in silenzio osservò.
Alcuni gruppetti, qualche coppia, uno, due, tre, quattro da soli.
Ora poteva cominciare.
Quella cosa, lui, l’aveva scoperta tanti anni prima.
Fu suo nonno, simile a lui, un giorno a raccontargli quella storia.
“C’era una volta un uomo come me e come te che poteva fare qualcosa di  straordinario.
Proprio come noi riusciamo ad ascoltare una musica, quell’uomo riusciva ad ascoltare i pensieri degli altri uomini, delle donne, 
dei bambini. 
Alla paura si sostituì lo stupore.
Alla curiosità si sostituì il fascino.
Quell’uomo sapeva fare quello che nessun altro era in grado di fare.
Non sapeva bene come, non sapeva perché... ma era così.
Piano piano scoprì che non tutti i pensieri si facevano ascoltare.
Solo alcuni, solo quelli più profondi, solo quelli che nascevano da una emozione perché, diceva, quelli avevano bisogno di farsi 
sentire. 
Quell’uomo non rivelava mai, a nessuno, quello che sentiva.
Se lo annotava in un piccolo taccuino.
E il segreto doveva rimanere segreto.
Pensieri che a volte divenivano poesie.
Quell’uomo era il tuo tris nonno.
Mio nonno.
E prima di loro altri...
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Come me.
E come te.
Tranquillo piccolo mio.
Quando accadrà, alla paura si sostituirà lo stupore.
Alla curiosità si sostituirà il fascino.
Perché anche tu, come me, come loro farai quello che nessun altro è in grado di fare: saprai ascoltare.”
In quella grande sala bianca, dentro a quel cerchio Dorian, quell’uomo bianco con la barba bianca, era pronto. 
In quel girotondo avrebbe fatto quello che nessuno poteva fare. 
In quella stanza grande, bianca e silenziosa avrebbe ascoltato i pensieri, gli stati d’animo, le emozioni che chiunque sentiva 
nascere guardando quei capolavori d’arte. 
Come se, guardando quei quadri ognuno fosse stato in grado di creare un segno, un disegno, un ritratto emotivo personale di 
cui lui, unico e solo, poteva e sapeva leggerne parole e significati.
Dario era pronto. 
Infilò la mano in tasca...
Il taccuino...
Non c’era, e ora?
Non aveva molto tempo. 
Si guardò intorno cercando qualcos... la borsa della prof!
Forse...
Tutto era fermo, nessuno lo avrebbe visto.
Si avvicinò, la aprì.
Il quaderno rosso. 
“Scriverò qui”, pensò.
Aveva già deciso da chi cominciare. 
Marco lo aveva notato subito quando era entrato.
Era l’unico entrato da solo.
Sguardo basso.
Si era mosso nella stanza, come una calamita con il suo opposto, evitando gli altri e  cercando un posto dove mettersi e alla 
fine di quadri ne aveva visto uno.
Uno solo.
Non si era staccato da lì.
Una grande tela piena di segni.
Di Pollock, la prof ne aveva parlato una volta descrivendone le opere come “opere nelle quali le linee non servono più per de-
scrivere figure, ma esistono come eventi che riproducono sulla i tela i movimenti del corpo dell’artista.”
Dorian sentiva qualcosa che lo attirava in quel ragazzo che fissava la grande tela.
Si avvicinò e chiuse gli occhi. 
Ogni volta provava la stessa emozione nel sentire quel suono arrivare... come un brusio... come quando da una strada silen-
ziosa ti avvicini ad una piena di gente.
Il cuore gli batteva forte, le orecchie pulsavano e il respiro si faceva veloce.
E piano piano quelle voci piene di parole che volavano nell’aria, confuse, cominciarono a risuonare nella sua mente. 
E piano piano si fecero sempre più chiare. 
Dettagliate, precise come fossero tante piccole isole in un grande mare di pensieri. 
“Il tempo passa ostinato col suo ritmo cadenzato
e io mi rifiuto di mollare...”
Dorian scriveva velocemente i pensieri di Marco.
“io mi rifiuto di mollare 
perché io la vita la voglio conquistare
e son sicuro,
che un giorno,
riuscirò a volare.” (Angelo 13 anni, R.L.M.)
Dorian riaprì gli occhi, guardò Marco e senza rendersene conto, si lasciò scappare una carezza. 

Un sorriso, chiuse il quaderno e si mosse di nuovo in quella grande stanza piena di voci.
Luca e Margherita avevano girato la stanza più volte, soffermandosi poco a guardare i quadri.
Li avevano visti, non guardati.
E alla fine si erano accasciati su una delle due grandi panche a fissare nel vuoto verso la parete.
Davanti a loro un quadro scuro, con colori carichi che tutto avevano tranne che qualcosa di naturale.
Qualche animale, quattro figure umane: uno con l’ombrello che esce di casa, uno sospeso nel vuoto, uno appoggiato ad un 
muro e uno in fondo a sinistra che quasi si nasconde. Il cielo coperto di nuvole scure. 
La Pioggia di Chagal Dorian l’aveva osservata tante volte, ma non era mia riuscito a trovare un senso a quei colori a quell’opera 
“primitiva” come veniva descritta. 
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Luca forse l’aveva osservata di corsa ma si era soffermato un po’ di più su un uomo in fondo, nascosto. I suoi occhi si erano 
fermati lì:
“oggi,
che sono cresciuto,
e non chiedo più.
Restando nel dubbio,
e irritando, a volte, solo me stesso.” (Riccardo 13 anni, R.L.M)

Dorian scrisse quelle parole rubate che sentiva nascere dai pensieri di Luca. 
Ma altre parole interferivano con forza
 “Ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo, niente...”
Avrebbe voluto continuare ad ascoltare Luca ma dalla testa di Margherita uscivano forti quelle parole come fulmini da una nera 
nuvola sospesa, proprio come quelle dipinte nel quadro.

“Ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo, niente...”
il vuoto assoluto.
Solo il ticchettio dell’orologio 
che rimbomba nel nulla.
Un suono sordo.
Sola.
Sola nel mondo.” (Luisita 13 anni, R.L.M)

Dorian avrebbe voluto soffermarsi di più da quei due ragazzi ma nella stanza i pensieri che volavano e  crescevano.
  Si rese conto che non sarebbe riuscito ad ascoltarli uno ad uno come avrebbe voluto, come altre volte era successo, e allora 
si lasciò trasportare da quel rumore confuso e affascinante.
Appoggiò la penna sul foglio e lasciò che, come acqua che scorre in un fiume, quell’acqua si trasformasse in inchiostro e 
quell’inchiostro in lettere scritte sulla carta.
E muovendosi tra le due classi si mise ad ascoltare i pensieri che come mille aeroplanini di carta trasportati dal vento, gli 
arrivavano addosso.

Ognuno ha i suoi tramonti e le sue notti,
le sue albe e i suoi giorni di luce. (Giulia 14 anni, R.L.M)

Pulsa il cuore,
come una percussione incessante,
come giostra inebriante. (Isabella 13 anni, R.L.M.)

È come se mi trovassi in una foresta cupa,
con gli alberi che mi coprono la visuale. (Joyce 13 anni, R.L.M.)

Occhi chiusi,
immagini,
pensieri.
Sogni lunghi e profondi,
avvolti dalla paura.
di quell’ombra scura. (Heart 13 anni, R.L.M.)

nella realtà,
non tanto diversa,
da come la immagino. (Denisa 13 anni, R.L.M.)

È una risacca che ti spinge verso la meta
per trascinarti nuovamente al largo
e ti impedisce di raggiungere il tuo traguardo. (Federico 14 anni, R.L.M.)

Rimembro ancora,
quel tempo passato,
dove quello che era,
ormai è stato. (Matteo 13 anni, R.L.M.)

Un nodo alla gola,
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come una mano che ti stringe da dentro,
che non ti fa respirare. (Matilde 13 anni, R.L.M.)

Come un germoglio
vengo colpito dal vento.
Ma resisto
al freddo dell’inverno. (Nicolò 13 anni, R.L.M.)

Come il mare mi infrango,
su scogli di difficoltà,
ma sempre,
ritrovo, 
la forza di riprovarci. (Chiara 14 anni, R.L.M.)

E subito,
torno a vivere,
in un mondo colorato.
non più bloccato. (Bianca 13 anni, R.L.M.)

Liberi,
liberi da ogni pensiero,
da ogni dovere. (Andrea 14 anni, R.L.M.)

mi sento come un fiore.
Colpito dolcemente,
da un raggio di sole. (Fabrizio 13 anni, R.L.M.)

Mi sento un fiore
che risplende al sole.
Felice di esser nato,
aspetto con ansia,
un nuovo giorno. (Lorenzo 14 anni, R.L.M.)

Sono gli occhiali con cui guardi il mondo
da un altro punto di vista. (Elena 13 anni, R.L.M.)
E trovo meravigliosa
la scoperta
di ciò che mi circonda. (Ottavia 13 anni, R.L.M.)

Improvvisamente,
la tristezza,
si allontana
per lasciare spazio
ad un nuovo sorriso. (Elena 13 anni, R.L.M.)

Dorian appoggiò un attimo la penna.
Come aeroplanini i pensieri continuavano ad arrivargli addosso.
Allora voltò pagina e si rimise subito a scrivere.

Non giudicare mai un libro dalla copertina,
dicono. (Karina 16 anni, B.M.)

Per questo bisogna essere gentili e delicati,
perché le persone sono cosa preziosa.
Gentilezza vuol dire amore gratuito,
senza interessi, senza ricavi. (Gabriela 16 anni, B.M.)

Come un caleidoscopio,
gli stati d’animo cambiano gli umori davanti ai miei occhi.
Vivace,
semplice,
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aperta,
evito ciò che mi può far male. (Mariem 15 anni, B.M.)

Rabbia.
La rabbia offusca le cose.
La rabbia ti spinge a far cose che non faresti mai.
La rabbia trattenuta vibra in me.
La rabbia non scaricata mi rosicchia da dentro. (Kerolyn 17 anni, B.M.)

La gioia.
La noia.
Una rima che non collima,
che provoca lontananze,
che crea dissonanze. (Lnouha 17 anni, B.M.)

Aggrappata all’aquilone della speranza volo,
tra le nuvole bianche delle mie emozioni. (Myriam 15 anni, B.M.)

Un palloncino nel silenzio, ecco quel che sono.
Per questo mi proteggo,
da tutto e da tutti. (Camilla 17 anni, B.M.)

È una questione di regole.
Dipende dalle carte che péschi dal mazzo,
le devi saper giocare. (Shanny 17 anni, B.M.)

Nella mia mente un turbinio di domande,
occhi che si spalancano,
voci che si rispondono. (Alessia 16 anni, B.M.)

Speravo finisse tutto,
come fosse un sogno brutto.
Ma non funzionava,
continuava. (Yomna 16 anni, B.M.)

Nella sua testa pensieri che non poteva far ascoltare a nessuno.
Paura di non essere capita. (Annalisa 16 anni, B.M.)

Vorrei solo andare avanti,
coprire col giallo della vivacità,
con l’arancione della gioia
e col rosso dell’amore,
quel nero di rabbia e quel grigio di tristezza. (Manuela 15 anni, B.M.)

allora non riesco a lavorare
o a pensare
o a ragionare con serenità,
non mi permette di pensare positivo. (Gianmaria 15 anni, B.M.)

No!
Non fa per me!
Io non sono così.
Io amo la vita. (Isabel 15 anni, B.M.)

Testa alta, 
sempre,
un sole coraggioso che sa scaldare l’anima,
anche la sua. (Giorgia 15 anni, B.M.)

Al risveglio,
mentre cammino,
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nello sguardo,
negli incontri,
nei miei sogni,
io rido. (Serena 15 anni, B.M.)

Niente più vergogne,
niente più paure. (Rebecca 15 anni, B.M.)

È la vita,
con le sue sfide,
qualche volta complicate e difficili,
che mi permette di continuare ad essere orgogliosa
di me stessa. (Leandra 16 anni, B.M.)

Allora torno a toccare con le mani
la materia della serenità. (Seydi 16 anni, B.M.)

Punto. 
Dorian scrisse l’ultima parola e chiuse il quaderno. 
Guardò ancora una volta quel gruppo di ragazzi e ragazze a cui aveva rubato i pensieri. Ragazzi e ragazze che, inconsapevol-
mente, gli avevano regalato così tanto di loro.
Senza saperlo gli avevano raccontato un piccolo pezzo del loro cuore.
Senza saperlo si erano svelati e rivelati.
Andando verso la porta della sala, passò vicino alle due professoresse che l’unica opera d’arte che stavano guardando era 
quella formata dalle due classi. 
Avevano uno sguardo dolce e attento, come fosse lo sguardo di un capobranco sui propri  cuccioli. 
Quello sguardo raccontava qualcosa.
“Ragazzi, mi raccomando non perdete mai la vostra energia” sentì Dorian uscire dalla testa della Minniti.
“Vivete sempre la vita a 360 gradi.
Quella vita che ultimamente vi è stata un po’ negata. 
Ridete, scherzate, piangete, amate, arrabbiatevi, giocate, siate ubbidienti, crescete, studiate. 
State insieme, siate uniti.
E siate tutti speciali.
Come già siete.”
No, quello Dorian non lo scrisse.
Pensò che quelle parole dovessero dissolversi nel vento e arrivare diritto al cuore a cui erano dedicate. 
Poi si avvicinò all’ingresso della sala, sorrise, imboccò il corridoio e sparì, colmo di quelle parole rubate nel vento. 
Nella grande sala bianca rimase tutto fermo e sospeso ancora per qualche istante.
Poi come tutto era iniziato, finì.
Il cerchio ricominciò a muoversi e tutti nella stanza tornarono a fare quello che stavano facendo. 
“Dobbiamo andare”, disse la Minniti rompendo quel silenzio e come in un viaggio alla rovescia fu la prima a lasciare la sala 
raccogliendo da terra la sua borsa di pelle e portandosi dietro, come tante pecore, il suo gregge. 
Nessuno uscendo notò che guarDorian non c’era, nemmeno Luca e Margherita.
Stavano già tutti pensando a cosa avrebbero fatto una volta fuori.
In cortile il sole filtrava tra i rami degli alberi.
L’aria era carica di profumi e i colori nuovi della primavera sembravano più belli di quando erano entrati.
Si prova sempre una sensazione di bellezza quando si esce da un museo come se, avendone vista tanta nelle sale, gli occhi 
si fossero ripuliti.
“Ehi ehi ehi fermi tutti scusate, qualcuno ha preso il mio quaderno rosso?” 
Si girarono tutti a guardarla in un coro di “no prof”.
E allora, con sguardo perso come il quaderno, la videro correre al contrario verso le sale del museo.
Uscendo nel cortile la prof Minniti incontrò Sophia, la guida che li aveva accolti.
“Sì sì sì sì, me recuerdo. Come poso aiutarla?”
“Avrei bisogno di tornare nelle sale del museo, ho perso una cosa personale.
Vorrei chiedere al Signor Dorian, il guardiano della sala dei Master...”
“Dorian?.. Dorian .. Dorian ...? No, qui no c’è nesuno che se jama Dorian...” 
“Mi sembrava proprio si chiamasse Dorian, ho letto sulla targhetta...”
La prof parlava ma sembra che le parole non arrivassero a chi la stava ascoltando. 
Gli occhi di Sophia erano lontani come a cercare qualche cosa in un posto sconosciuto. 
“Un signore... di una certa età... con la barba bianca...”
“Le ripeto che non esiste nesun Dorian. Ooohhh! Lei me vuole dire che no c’era nesuno dai Master Pices?”
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La prof ridisse con calma e più volte la stessa cosa. 
Eppure Sophia diede sempre la stessa risposta. 
E cioè non c’era mai stato un guardiano di nome Dorian e che la sala era rimasta scoperta, e che non poteva succedere, e che 
se fosse successo qualcosa alle opere sarebbe stata una “traggedia” e srotolando parole in una lingua sconosciuta si allontanò 
agitando le mani nell’aria come a scacciare mille mosche assassine. 
La prof rimase immobile, un soffio di vento le mosse i capelli e un brivido le scivolò lungo la schiena.
Si voltò a guardarsi intorno e vide nuovamente la scritta al neon dell’ingresso: “se la forma scompare la sua radice è eterna.”
“Sì  vabbè...- pensò - ma se sparisc...” 
“Me scusi! E forse questo il quaderno roho che cerca?”
Sophia camminava veloce verso di lei con un grande sorriso illuminato da un apparecchio per i denti che fino a prima era 
riuscita a tenere nascosto.
“Eh lo hanno consegnatto alla bilietteria. Qualcuno lo ha consegnatto. Eco... Me scussi, devo andare alla sala dei Master pie-
ces... mi hanno confermatto che ogi è scoperta. Adioos!”
Ma come scoperta...?
Forse Sophia si era sbagliata e poi tutti avevano visto il guardiano, i ragazzi, le prof.
Vabbè. Che importava, il quaderno ora era nelle sue mani. 
Con un gran sospiro di sollievo la Minniti lo infilò nella sua borsa di pelle e chiuse, bene, il laccetto e recuperati tutti ragazze, 
ragazzi e l’altra prof, si diressero verso l’uscita passando obbligatoriamente per il book shop con conseguente momento 
shopping a sorpresa.
In ordine furono acquistati: 9 cartoline, 4 calamite, 3 maschere veneziane di carnevale una blu, una fucsia, e una oro, 2 matite 
e 1 poster del dipinto di Magritte visto nella grande sala.
La Leopardi prese un foulard colorato, la Minniti il catalogo completo delle opere e usciti si diressero veloci verso il vaporetto, 
ponte, calli, campi, parcheggio degli autobus.

Una volta saliti in corriera ognuno pensò a quella giornata, a quella città, a quella visita al museo, a quella sala grande e bianca. 
Cos’era successo? 
In realtà nessuno si era accorto di nulla.
Quel turbinio di pensieri, parole, emozioni le aveva viste e sentite solo Dorian.
Solo lui, anche se ognuno... sentiva... qui... che qualcosa... 
Mah, qualcuno non ci fece caso, altri pensarono che fosse la fame, qualcuno la sveglia presto del mattino.
Ma tutti, in fondo in fondo, senza dirselo rimasero colpiti da una frase ovviamente di Oscar Wild citata dalla prof mentre torna-
vano verso il bus: 
“Ricordate ragazzi che ogni ritratto, ogni quadro, se dipinto con l’emozione, è il ritratto dell’artista.  Il soggetto, il modello, è solo 
un incidente. Non è lui ad essere rivelato dal pittore e il pittore stesso che si rivela… “
Ed era come se tutti, nessuno escluso, fossero riusciti a guardare dentro quell’emozione e, come in un magico gioco di riflessi, 
identico a quello che Venezia regala tutti i giorni con la sua acqua che restituisce riflessa tutto ciò che vede, fossero riusciti a 
guardarsi dentro.
Quindi quel giorno non era vero che non fosse successo nulla...

Marco aveva fatto amicizia con Francesco, un ragazzo dell’altra sezione. 
Avevano parlato di tante cose e avevano scoperto di avere un sacco in comune.
Si sedettero vicini, nella zona centrale della corriere.
Marco aveva deciso che ora non voleva perdere altre occasioni.

Luca e Margherita con la scusa di voler ascoltare la musica di altri, si sedettero separati e una volta tornati a casa... piano piano 
si persero di vista. 
Si rivedevano in classe, un ciao veloce... ma nulla di più.
A chi chiedeva loro qualcosa, rispondevano entrambi che .. boh, era andata così.
Egle si sedette davanti... no, non con le prof.
Da sola. 
C’erano due posti vuoti, uno lo occupò lei.
L’altro il suo zaino nuovo.
Si infilò le cuffie e per tutto il viaggio non disse una parola.
Continuava a vedere davanti ai suoi occhi, come in un fermo immagine, quel campo di papaveri rossi dipinto da Monet.
Anche suo nonno amava dipingere papaveri.
Pensava ad..
Un muro bianco,
immacolato,
un manto di neve verticale.
Nel mezzo,
un punto rosso.
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Un puntino rosso sul muro bianco
e la perfezione del candore svanisce. (Sofia 13 anni, R.L.M)
Si chiedeva se forse lei fosse come uno di quei papaveri dipinti.
Una macchia rossa contro un muro bianco. 
Forse, pensava, quel muro troppo bianco senza quella macchia... nessuno lo avrebbe notato.
Doveva solo provare a farsi guardare, vedere per quello che era.
Un punto di colore, bello e diverso da tutti gli altri. 

La corriera partì puntuale alle 19.30, per fermarsi poco dopo al primo semaforo.
La professoressa MInniti ne approfittò per sistemare nella sua borsa di pelle il quaderno ritrovato e il catalogo nuovo. 
Poi si sistemò comoda e fu in quel momento che, sulle strisce pedonali attraversò Dorian. 
E come in una scena al rallentatore, i loro sguardi si incrociarono.
Lui le sorrise, in un sorriso pieno, carico, un sorriso che parlava anche nel silenzio di quella distanza. 
La prof da prima sentì un bruciore qui, pensò di gridare a tutti “guardate c’è Dorian!” 
Ma quell’uomo alzò una mano, come un saluto e ovviamente... sorrise.
Allora la prof ricambiò quel sorriso, inclinò leggermente la testa e il verde del semaforo li separò per sempre. 
Durante il viaggio di ritorno la divisione silenziosi, tranquilli e casinari si sciolse quasi subito e i pensieri sulla giornata trascorsa 
sembravano svaniti come vapore nell’aria.
Il lunedì mattina, alla prima ora, non si fece altro che parlare della gita, dello show della prof in versione Po di Kung Fu Panda, 
di Dorian, che tutti ora chiamavano “guarDorian dov’è finito?”, della gita, di Venezia, dei quadri...
Una volta terminati gli argomenti che sarebbero stati ovviamente ripetuti ad ogni ora di lezione di quella mattina ad ogni pro-
fessore, la Minniti prese la sua borsa di pelle, aprì il laccetto e tirò fuori il suo quaderno rosso.
Dopo la sparizione veneziana ora ci teneva più che mai.
Lo aprì alla pagina della lezion.....
Una scritta, la calligrafia non era la sua.
“La gioventù sorride senza una ragione. 
È uno dei suoi incanti maggiori. Oscar Wild.”
Ma com’era...?
Chi l’aveva scritta quella frase?
E mentre la prof cercava una risposta alzò lo sguardo e davanti a lei vide il ritratto descritto così bene in quella frase.
E allora un sorriso spuntò anche a lei.
Un sorriso morbido, avvolgente, caldo.
Simile a quello di quell’uomo, vestito di bianco che nello stesso modo, a quel semaforo qualche sera prima, l’aveva salutata.
E per un attimo la prof pensò che... forse... quella frase... 
Poi chiuse il quaderno, e cominciò la sua lezione.
Davanti a lei una classe attenta.
Anche di lunedì mattina.
Anche alla prima ora. 
“Allora ragazzi, ragazze oggi parleremo di tutti gli artisti che avete visto a Venezia: Magritte, Dalì, Kandinsky, Picasso, Pollock. Poi 
ovviamente De Chirico, Brauner, Chagal, Klee. E poi ci sono Ernst, Fontana...”

Fine.
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