


IL BATTITO TRA LE ROSE 

 

Un mazzo di rose rosse appena colte è poggiato alla destra della semplice cornice di legno 
che non riesce a delimitare la travolgente energia che esplode dalla sua espressione felice. 
La mia Bea ha sempre adorato i fiori, di qualunque tipo, purché fossero di entusiasmanti 
colori, belli di un’armonia rara e brillanti di vita, proprio com’era lei. Impossibile 
dimenticare la sua piena ed inconfondibile soddisfazione quando, da piccola, riusciva a 
cogliere in giardino dozzine di margherite o violette dalle forme insolite e dai colori 
originali. Questo amavo di lei: la sua grande capacità di riconoscere prontamente ed 
accogliere scintille di poesia ovunque. 
Cerco sempre di stare ben attento che sul suo letto di un freddo grigio non vi siano petali 
opachi e secchi poiché, secondo Bea, non più sostenuti dallo stelo, recano un messaggio 
di arido abbandono, straziante solitudine, incommensurabile lontananza. 
Nonostante provveda, con sconfinato amore,  al consueto tripudio di colori accanto alla 
fotografia in contrasto con questo livido ambiente, cupi sentimenti tentano di imporsi 
drammaticamente, a tratti, sulla spensierata bellezza di mia figlia, indelebile nel mio cuore. 
Sono trascorsi poco più di sette anni. Dalla notte di quel 21 Settembre la voce graziosa e 
morbida di Bea non mi sveglia più al mattino e non gioisce più per il disegno incantevole di 
alcuni boccioli. 
Da poco più di sette anni trascorro la maggior parte del mio tempo a pormi domande che 
mi conducono nel vicolo cieco dell’ “ormai è troppo tardi”. 
Piena responsabilità e lucida consapevolezza era il suo binomio peculiare. Quel 21 
Settembre un balordo ha messo un punto fermo al sereno svolgersi della vita di Bea. Le ha 
intralciato la strada: guida in stato di ebbrezza.  
I rettangoli bianchi disegnati sulla strada e il verde del semaforo le permettevano di 
raggiungere il versante opposto dopo aver appena lasciato la sua redazione. Nel suo 
studio dalle pareti sgargianti e dai numerosi scaffali appesantiti da libri di ogni genere, su 
quella piccola scrivania in legno aveva partorito idee originali, progetti interessanti. I suoi 
scritti profumavano di giovane e soave speranza. La sua determinazione era in un corsivo 
chiaro, lineare, in grassetto. La sua voglia colorata di andare oltre i limiti e la sua ingenua 
spregiudicatezza quella mattina non sono riuscite ad attraversare quelle due carreggiate. 
Ritmo spezzato. Una pausa inaspettata, inadeguata, incomprensibile.  
Al volante di una Alfa Romeo nera l’incoscienza del grave pericolo, il letargo della ragione, 
l’irresponsabile silenzio della morale hanno distrutto la sua giovane e soave speranza, la 
sua delicata ed energica determinazione. Hanno spento l’interruttore dei suoi sogni. Hanno 
bloccato il suo film sul più bello. La totale noncuranza del semaforo rosso, l’accelerazione 
rischiosa, i riflessi offuscati, i pensieri opachi, confusi.  
Un ultimo rombo.  
Un ultimo respiro. 
Speranza, terrore, ancora speranza, sgomento ed infine indefinibile angoscia durante gli 
ultimi minuti con mia figlia. Le sue mani, che raccoglievano e custodivano sgargianti fiori, 
erano inerti e di un pallido bianco. 



Provo un’irrimediabile nostalgia del suo importante impegno al lavoro, del suo interesse 
per le opere di Proust, per l’arte che fiorì in Italia durante il Rinascimento e per Kandinsky. 
Mi mancano le ottime ciambelle ricoperte abbondantemente di glassa che preparava in 
occasione delle festività, i suoi guanti sempre rigorosamente rossi, il suo sorrisino divertito 
quando ogni volta mi faceva notare quel particolare coltellino con cui il farmacista stacca il 
codice del medicinale. 
Ogni giorno ritaglio le ore, i minuti, i secondi trascorsi con la sua travolgente allegria e la 
perspicace curiosità. Piccoli dettagli, grandi eventi riempiono in fretta la mia mente. 
La malinconia raggiunge il suo apice quando ricordo il battito dei suoi occhi, la limpida 
profondità del suo sguardo. 
Bea, meraviglioso bocciolo, ha lasciato lo stelo troppo presto. 
Quella sera il rosso al semaforo venne ignorato, fermando la vita di Bea.  
Il vivace rosso di questi boccioli di rose, però, manifesta la bellezza del suo volto, la sua 
poetica armonia. 
 

Maria Agata Caporale 



Inizia all’improvviso, il tempo corre veloce, io non riesco a fermarlo. Provo a stringere il 
vuoto tra le mani, ho le nocche bianche, ho bisogno di scappare, devo andare via. I 
pensieri mi logorano lo stomaco, ho i polmoni incrostati. Mancano poche ore, tra poche 
ore sarà la mia notte e seguirà il mio giorno. Ho l’affanno, sono stanca, la vita è troppo, è 
troppo per me. Chiamo Dan, lui è più distrutto di me, lui non ha paura. Dan mi ha 
insegnato come si tiene e come si lascia una mano, e ce n’è voluto di tempo, io sempre 
bravissima a scansare e lui sempre paziente nel riprendermela.  
 
Ho la gastrite, ma stasera non rinuncio a bere. Mi piaceva pensare che due universi 
danneggiati che si incontrano possono mettere al mondo un nuovo universo, sano ed 
incantevole. E Dan riesce a salvarmi, pur danneggiandomi. Passa a prendermi veloce, già 
pronto per farmi ritornare a sorridere e spegnermi i pensieri. Mi porta lontano, mi porta a 
guardare il cielo cadere, a fumare la vertigine sui pali della luce. Andiamo lontano, questa 
notte è la tua, solo tua Bianca. Ho del Jack, siamo arrivati. Dove siamo Dan? Non riesco a 
respirare. Bevi Bianca, passa tutto. Arriviamo, i neobolognesi colmi di gioia, di una gioia 
che ti accarezza lo stomaco e ti ricorda che il viaggio è il TUO, il TUO, e devi viverlo fino in 
fondo. 
Andiamo al bancone e prendiamo uno, due, tre, quattro bicchieri di tequila, proseguiamo 
con il tricolore e poi qualche cervelletto. Bianca, Bianca, guardami, Bianca, abbiamo vinto! 
Questa volta siamo noi a fregare la vita, non riuscirà a fermarci nessuno. Balla Bianca, 
balla leggera. Sei così bella quando balli! Quasi non ho più la forza di sollevare le palpebre, 
ma ho vinto e devo vivere, devo continuare a bere. I pensieri quasi non li sento più, ho 
solo sensazioni. Ed ecco, ritrovo il mio passato, mi sento in dovere di scusarmi, l’alcool 
brucia i miei neuroni e il mio stomaco inizia a fare festa. Lo abbraccio, mi scuso, 
perdonami, ti prego, perdonami, sarai con me. Continuo a mentire, l’alcool fa brutti 
scherzi. È che delle volte assumi dei comportamenti di schifo, Bianca, delle volte ci arrivi tu 
a fare schifo, e pensare che tu non sei questa, non lo sei. Ti sdoppi, sei tu a voler sfiorire, 
sei tu, sei tu a volerti lasciare andare. Perché lo fai? Perché? Perché diventi nera, da cosa 
vuoi difenderti? Chi ti ha ridotta così? Vorresti resettare tutto, ma cara Bianca, non siamo 
delle macchine, neanche i pazzi riescono a rimuovere tutto, neanche loro ce la fanno.  
Basta Dan, che ti prende? Andiamo, beviamo ancora.Penso di essere arrivata al massimo 
grado dello schifo. Come fate a non scappare? Lei è scappata e mi ha lasciata a terra, con 
le ginocchia sbucciate e il vomito tra i capelli. Inizio ad urlare, a dirle qualsiasi cosa mi 
passi per la testa. Sono sola, non riesco a smezzare il dolore e non accetto nulla. Mi 
prendi, mi dici che va tutto bene, che non devo avere paura. Caccia tutto il male, caccia 
tutto Bianca, tiralo fuori, non c’è cosa più bella. Ed io mi sento morire, ho solo sensazioni e 
il dominio del mio corpo l’ho perso, ho paura, vi sto lasciando. Vomita, vomita, vomita 
pensieri, parole, vomita i tuoi dolori. Non sono distrutta abbastanza, voglio bere ancora, 
voglio che tutto finisca. Ho voglia di fumare, datemi una sigaretta, illuminatemi. Vedo 
pezzi del mio stomaco andare in frantumi. Stanotte ho bevuto il cielo. Dan continua a 
stringermi. Ha piantato delle uova di farfalle nel mio stomaco e si augura che nascano 
bruchi privi di malessere. Lo vedi il movimento? Lo sento, io lo sento. Andiamo? Ma dove? 
Andiamo, chi se ne frega del dove? Noi andiamo. Si corre, liberi, si gioca, si vive, si vive. 



La senti la vita? La vedo, la vedo. La sento, mi pulsa dentro. Noi andiamo, ma se finisce la 
strada? E se finisce la strada si ritorna indietro, si evolve, ci si gira e si ricomincia, o scendi 
tu o scendo io, chissà. Ma la strada finisce? E se non finisce? Noi non la facciamo finire. E 
se la macchina si ferma? E se? E se? E se? Non si vive di se. Andremo a piedi, a gattoni, 
strisceremo. 
 
Due settimane dopo. 
Ho smesso di bere e di drogarmi. Ho un buco nero nella mia vita di due settimane che 
sembra voglia estendersi, ma non ce l’ha fatta, il buco nero, io sì. 
 
Io sono viva. 
Non bevo più, 
non mi drogo più, 
non faccio più sesso, 
non parlo più. 
Dan è scomparso, è scoppiato. 
È riuscito a salvarmi, 
non è riuscito a salvarsi. 
Temo che i miei ricordi si dissolvano, temo troppe cose. 
 

 
Alessia Anania 



AD UN PASSO DALLA SALVEZZA 

 

Notte, freddo, pioggia, disco, balli, rumori assordanti, un bicchiere, musica a palla, due 
bicchieri, grida, quattro bicchieri, euforia, cinque bicchieri, confusione, sei bicchieri, 
stordimento, tutti giù per terra! Dannazione! Cosa sto combinando? Cosa mi sta 
succedendo? Non sarei mai dovuta venire qui, lo sapevo! Credo di aver bevuto! Ma quanti 
bicchieri ho buttato giù? Non credo molti, forse più del solito, in verità molti di più, credo. 
Eppure non sono il tipo che butta giù bicchieri alla rinfusa, anzi. In realtà, non amo questi 
posti, la confusione, il fumo, gli imbecilli,  gli ipocriti, i dj, i presuntuosi, i pub affollati, non 
amo le birre e tanto meno i liquori; amo la tranquillità,  il freddo, ma anche il caldo, amo 
restare a casa e leggere un libro sotto le coperte bevendo cioccolata calda, amo l’odore 
della pioggia e persino vederla posare sui vetri della finestra della mia camera, per poi 
scivolar via, amo il rumore delle onde del mare, amo camminare sull’erba a piedi nudi, gli 
abbracci improvvisi, guardare le stelle e amo la musica, ma in questo momento l’unica 
cosa che non vorrei sentire è proprio tutto questo rumore. Sono venuta qui per divertirmi 
con gli amici, come non facevo da molto e per abbandonare ogni pensiero che mi 
tormenta, ma ora mi ritrovo in queste condizioni. Che ore sono? Le due? Le tre? La mia 
vista è offuscata, però riesco a scorgere persone ancora ballare. Non si sono rese conto di 
me? E i miei amici dove sono? Non sono sola proprio adesso, vero? Sento un lento ed 
inesorabile vento che mi scuote la testa, e i rumori si moltiplicano. Percepisco grida che mi 
suscitano terrore, sono quelle della mia amica Isabel? Di Giorgia? O della barista che sta 
dietro quel maledetto bancone? Improvvisamente ho caldo, un caldo che non ho mai 
provato in vita mia. Forse è solo la mia immaginazione, eppure sudo, tanto … Sembro 
prender fuoco. Non sono vicina al sole, vero? Sento una voce sempre più vicina chiamare 
un nome e sento altre grida, voci che, però, non riconosco. Tutto gira attorno a me, vedo 
delle ombre avvicinarsi e avverto il calore aumentare sempre più. Una voce grida a 
qualcuno di chiamare un numero, ma non lo ricordo, e alcune persone scappano da quel 
posto diventato un orrore. Nonostante la musica sento dei rumori provenire da fuori, 
sembrano delle sirene, e vedo le ombre allontanarsi, lasciare spazio ad altre ombre. Una di 
queste chiede a quella vicina qualcosa, un oggetto forse, non ne sono sicura. Oddio, no! 
Le ombre stanno scomparendo e la musica sta pian piano diminuendo … Oddio, non sento 
più niente e vedo solo buio, anzi adesso per essere precisi, non vedo più niente. 

                                                                                                                                
Alessia Maruca 



Sono  ormai passati alcuni anni, ma ancora ricordo perfettamente quell’episodio, uno dei 
tanti che  hanno segnato la fine della mia adolescenza e l’inizio della mia maturità. Allora 
avevo 18 anni, ora ne ho 24. Frequentavo l’ultimo anno del liceo, gli esami incombevano e 
in classe vi era un’atmosfera  di generale agitazione. Era marzo o forse aprile, non ricordo 
bene. Si  trattava di una primavera particolarmente fredda e l’aria portava con sé qualcosa 
di malinconico, luttuoso, come il presagio di un’immanente catastrofe, ma noi non 
badavamo a questo; eravamo giovani, spensierati e con tanta voglia di vivere, ci 
sentivamo forti e invulnerabili come accade spesso a quell’età. L’idea della morte non ci 
sfiorava nemmeno, e come avrebbe potuto ? Avevamo sì e no quasi tutti 18 anni,  non 
avevamo neanche cominciato a vivere, perché concentrarsi su un simile argomento?  

E così, tra pomeriggi impegnati nello studio e serate in discoteca, trascorrevamo le  
giornate inseguendo i nostri sogni e fantasticando sul nostro futuro, tergiversando tra 
atteggiamenti già da adulti e passatempi ancora da bambini che tradivano  la nostra voglia 
di crescere, ma non troppo in fretta. Tra di noi vi era una ragazza, Giulia. Che bella che 
era! I suoi occhi erano del colore del cielo, i capelli, castani e ricci,  sembravano riprodurre 
le onde del mare e minuscole lentiggini le coprivano il volto in corrispondenza del naso e 
del volto conferendole un aspetto buffo e simpatico. Non era particolarmente grande di 
corporatura, a vederla sembrava fragile, vulnerabile, indifesa,  ma tutti coloro che la 
conoscevano sapevano bene che non era così. Aveva un grande carisma  e un’immensa 
forza d’animo; sorrideva sempre anche se aveva sofferto tanto; era  buona, altruista, un 
autentico vulcano di idee sempre pronto ad eruttare, la speranza della sua famiglia e uno 
dei punti di riferimento più solidi per noi suoi  amici che le stavamo accanto  e potevamo 
contare su di lei. In poche parole amava la vita e lottava ogni giorno per renderla degna di 
essere vissuta; eppure, purtroppo il suo destino fu di morire ancor prima di cominciarla. 
L’argomento fu a lungo sulla bocca di tutti,  ne parlarono molti giornali : una ragazza, 18 
anni, appena  patentata, ottima studentessa, sicuramente futuro magistrato, una sera, 
tornando a casa, era stata travolta da un’auto in corsa guidata da un ubriaco e con a 
bordo altri ubriachi, gente egoista e irresponsabile che aveva messo se stessa al centro del 
mondo, decidendo stupidamente di affogare i propri problemi  nell’alcool invece di 
affrontarli, facendone un passatempo pericoloso che a quanto pare non aveva giovato 
proprio a nessuno. Il  nome di quella ragazza era Giulia, sì Giulia, la mia compagna di 
classe e una delle amiche più sincere che avessi mai avuto. Coloro che assistettero 
all’incidente raccontarono che l’impatto era stato tanto violento da far pensare in un primo 
momento ad una bomba, per non parlare della tremenda esplosione che ne seguì. Non 
c’era stata proprio nessuna possibilità per Giulia di salvarsi, le ustioni e le lesioni  al corpo 
non le avevano lasciato scampo. Da lì a pochi giorni il funerale. Quante  persone, quanti  
fiori, quante lacrime, quanta disperazione......e come si poteva reagire diversamente 
quando a morire era una persona tanto giovane e per un così assurdo morivo ? Perché 
quella sera Giulia non aveva bevuto, era stata responsabile come sempre fino alla fine, 
aveva fatto tutto nel modo giusto, eppure ora si trovava lì, immobile in quella bara bianca, 
a scontare le colpe di qualcun altro.  Quel giorno avrei voluto essere apatica insensibile per 
non provare sofferenza, ma ciò non fu possibile e nel vederla distesa su quel lenzuolo, con 



la faccia carbonizzata, la pelle violacea, la labbra pallide rivelatrici di un cuore che ormai 
non batteva più, le palpebre chiuse a celare quegli occhi azzurri meravigliosi che non avrei 
mai più rivisto, provai un dolore tale che mi parve di soffocare. Poi la bara si chiuse e fu  
riposta nella tomba con tutti i sogni, le speranze, le ambizioni e le paure della ragazza che 
conteneva, una ragazza speciale alla cui assenza  noi tutti avremmo faticato ad abituarci. 

Ancora oggi, a distanza di tempo, alcune volte mi reco al cimitero e, guardando la sua 
lapide e ripensando ai centinaia di eventi simili che si sono verificati e continuano a 
verificarsi anno dopo anno, mese dopo mese, giorno dopo giorno, mi rendo conto  sempre 
di più di come il sacrificio di Giulia, purtroppo, sia passato inosservato e abbia lasciato 
indifferenti fin troppe persone. 

 

Anna D’Alessio 

 

  



Sono le quattro di notte. Sono brilla, non mi reggo in piedi. Giro il più silenziosamente 
possibile la chiave nella serratura, entro in casa e mi guardo intorno. Via libera, i miei 
dormono! Con passo felpato ( per quanto sia possibile) raggiungo la mia stanza, apro la porta 
e me la richiudo alle spalle. Ce l'ho fatta! Salva! Mi butto sul letto ancora vestita e i pensieri si 
accavallano...Tutta colpa di Gianni e degli altri! Sempre loro sono!  

"Dai bevi, non essere sempre la solita sfigata!". Sì, come no. Tanto le figuracce le faccio io, 
imbranata come sono. Dopo due dannati bicchieri, soltanto due, ho vomitato proprio addosso 
a lui, a Luca! Che vergogna, che serataccia! Tutti si sono messi a ridere. Avrei voluto che una 
bomba cadesse sul locale, che tutti all'improvviso scomparissero, oppure sarei voluta 
scomparire io, fuggire dagli sguardi derisori dei miei amici. Perché sono così stupida? Dio 
perché mi hai fatta nascere così...? Giulia invece è perfetta. Mentre io vomitavo come una 
cretina lei scolava bicchierini di vodka come se fossero stati acqua. Lei è sempre un passo 
avanti a tutti, beve, fa le ore piccole. Io dopo due bicchierini già stavo fuori. Si vede che non 
sono abituata. Giulia invece ogni sabato sera va in discoteca e beve, ma non lo fa solo là. Alle 
feste di paese ha sempre una bottiglia di vino in mano, come anche ai compleanni, a 
Ferragosto da Sara ha portato decine di bottiglie di vodka e gin e addirittura una volta a 
scuola, durante l'assemblea, ha tirato fuori dallo zaino due bottiglie di vino suscitando in noi 
reazioni di timore ed eccitazione insieme. Mia madre sostiene che me ne devo tenere alla 
larga, che mi porterà su una cattiva strada, più tutte quelle altre chiacchiere inutili tipiche 
degli adulti. Ma io non riesco a non invidiarla, come tutti d'altronde. Sembra così forte, sicura 
di sé, come si suol dire " figa". Ma mamma dice che non è così: i suoi genitori sono divorziati 
e per questo le concedono tutto, anche la libertà di una trentenne. Mamma la definisce "una 
ragazzina viziata, priva di una guida, che farà una brutta fine". Ma io non la penso 
esattamente così. Giulia ha sofferto molto quando i suoi genitori hanno divorziato, quindi ha 
iniziato a bere per avere l'approvazione dei coetanei, per essere invidiata e non compatita, 
per sembrare forte e invulnerabile, per essere appunto "figa". Non voleva dimostrare la sua 
debolezza, quindi ha iniziato a comportarsi da ribelle. Ma a mio parere Giulia beve soprattutto 
per non pensare, per non soffrire. Bere, per quanto ne possa sapere una povera stupidina 
come me, dà quella sensazione , seppur effimera, di euforia, di eccitazione, di onnipotenza. I 
problemi passano in secondo piano, ti senti forte, invincibile e soprattutto confusa. Quale 
migliore cura per la sofferenza se non una testa confusa? Comunque, ora che mi ricordo, oggi 
a scuola la professoressa di greco, parlando degli eroi tragici greci, ci ha detto una cosa che 
mi ha colpito: eroe è colui che sa sopportare la sofferenza. Ma Giulia quindi è un'eroina? Lei 
ha sofferto e ora sta bene, almeno credo.... Un momento! No, non lo è. Oddio, rivelazione, 
grande rivelazione! No, non è un'eroina perché eroe è colui che SOPPORTA la sofferenza. Lei 
invece occulta la sofferenza, la seppellisce nelle viscere del suo animo. Bere per dimenticare. 
Questo è eroismo? No, è facile dimenticare, è facile bere ma il difficile è sopportare...       
Va be’, che ore sono? Le cinque, cavolo. Domani mattina c'è scuola. No, anzi non c'è, domani 
è domenica. Mannaggia! Per colpa di quei cocktail non capisco niente... " 



Mi giro e rigiro nel letto. Cerco di dormire, ma non ci riesco. "Colpa dei cocktail, della nausea" 
mi dico. Anche. Ma in realtà sto pensando ancora e non riesco a fermarmi. Come sono 
filosofica stanotte.  

Con tutte quelle cose che si sentono, poi. Ragazzi che ubriachi si mettono al volante e 
muoiono in incidenti. Un momento. Anche Giulia lo fa e io sono anche andata in macchina 
con lei...Rabbrividisco.  “Sì, ma lei è così forte, a lei non succederà mai niente, a me non 
succederà mai niente. Sono così giovane, cavolo. Dio non può permetterlo", mi ripeto per 
rassicurarmi. “Beh...", mi sorge un dubbio, " anche i ragazzi che sono morti erano giovani. Io 
cosa ho più di loro? Nulla”. Aspetta, chi era quell'autore? Euripide..., no Epicuro. Uffa questi 
greci hanno nomi tutti uguali. Comunque Epicuro diceva che la morte non esiste, perché 
quando ci sono lei non c'è. Nel senso che io sono viva, sono giovane e non penso alla morte, 
la morte non esiste per me e quando morirò neanche ci sarà, perché appunto sarò morta, 
non esisterò  più, non penserò più... Beh, secondo me la morte non c'è, ma c'è. Io non la 
vedo, ma c'è, è sempre affianco a me. È vicino a me quando studio, scherzo, mi diverto, 
piango... e quando bevo. E quando salgo in macchina di Giulia.  Ma non è solo affianco a me, 
ma anche affianco a Giulia e affianco a Gianni, Luca, Sara, Maria, mamma, papà... La morte è 
così vicina, la vita è così fragile... Ho paura. Morte allontanati, non mi avrai, anzi mi avrai ma 
al momento opportuno. Non ora, ti prego. Ti giuro non berrò più e non prenderò più a 
modello chi lo fa. La vita è troppo preziosa, troppo bella... Comunque ora basta. Sono stanca, 
devo dormire se no chi la sente domani mattina mia madre. "Ti svegli sempre all'una", 
uffaaa!". 

 Così detto, o meglio pensato, finalmente mi metto a dormire. Un incubo. Tanti incubi. I 
pensieri si aggrovigliano, il subconscio lavora. La mente, che tortura! Stanotte però ho 
imparato qualcosa. Non posso permettermi di buttare la vita. Ogni passo sbagliato può farmi 
cadere tra le braccia di quell'uomo incappucciato ( così la immagino) che si chiama morte. Per 
ora sono salva, lontana dalla "perdizione". Almeno spero. 

 

Anna Stifano 



I GIOVANI E L’ALCOL 

 

Alcol: uno dei grandi problemi quotidiani legati ai giovani di oggi, considerati la “bad 
generation” per antonomasia. Ma, purtroppo, non si cerca di dare una spiegazione alla 
veloce diffusione di questo fenomeno, ovvero l’abuso di bevande alcoliche, che colpisce la 
maggior parte degli adolescenti. Si comincia già da piccoli, il primo incontro con l’alcol, 
infatti, si ha a 11-12 anni e poi i problemi arrivano molto presto. Per i giovani l’ubriacarsi è 
una strada verso la libertà, una libertà dai timori che li colpisce, dalla paura per il presente 
e per il futuro, da ricordi che turbano la loro anima. E questo è diventato un vero e proprio 
stile di vita, un simbolo di appartenenza, di conformismo. Per contrastare questo problema 
occorre una buona educazione, che può partire dalle scuole con la lettura e la discussione 
di opere letterarie legate all’alcol, anche perché la cultura e l’istruzione possono essere dei 
validi strumenti, se ben interpretati, per combattere il vuoto. Ma anche e soprattutto nella 
famiglia deve esserci un’ottima educazione, perché proprio nel contesto del nucleo 
parentale l’adolescente può strutturare una sua identità, portare a termine una sua 
formazione, che dovrebbe permettergli di spiccare il volo nella direzione di un progetto di 
vita che egli stesso possa costruirsi. Quasi sempre i giovani sono rappresentati tramite 
immagini stereotipate. Infatti c’è chi li idoleggia, lusinga e strumentalizza e, invece, c’è chi 
li classifica come una massa di individui superficiali, delinquenti, ignoranti e drogati. Nasce 
così un fenomeno di massificazione che porta a una visione triste del giovane, cioè il 
giovane è solo quello che si assorda in discoteca. Ed è per questo che i giovani credono di 
essere ostili al mondo e di condurre una guerra continua ed estenuante contro tutto ciò 
che li circonda. 

                                                                                                                        
Antonio Mossuto 



 
Mi piace ballare, mi piacciono le discoteche, mi piacciono perchè la sera ci vai con piacere. 
Ti fai una bevuta, poi due, tre, quattro... e alla fine non ricordi più niente.                
Questa è una di quelle sere. Ho una festa, è il Mak TT del liceo e non posso mancare. Ci 
sarà tutta la scuola e magari sarà un'occasione per farmi notare... Esco dalla doccia, mi 
vesto, pantaloni e camicetta a pois. Farò un figurone! Metto il cappotto e mi specchio, sto 
benissimo. Esco, Andrea è giù che mi aspetta. C'è anche Irene con lui. Ho sempre avuto 
una cotta per lei, e cavolo stasera è bellissima!  

Arriviamo, la sala è piena, sarà una serata a dir poco fantastica!                                                                                                                         
Prendiamo posto, si cena, afferro di tutto, mangio, mi alzo, bevo, mi siedo, mangio e bevo 
ancora. Sono talmente assetato che di nuovo afferro una bottiglia e credo di non essere 
più me stesso…Ne addento il tappo e con una foga degna di un animale che sta 
attaccando la sua preda, lo sputo a terra. Bevo, mi sento bene, mi sento male, non 
capisco più nulla. Luci spente, luci accese. Andrà avanti così tutta la serata. Tutti sbronzi. 
Inizio a perdere pezzi, ma continuo a bere… Ormai non sento più quello che butto giù, ma 
soltanto quel bruciore fulminante su cui pendono le mie labbra desiderose di un altro 
sorso. Povero fegato! 

Cammino barcollando fino alla sedia più vicina, l’afferro, crollo a terra, non ho la forza di 
parlare, vedo doppio, vedo nero, poi di tutti i colori, poi tutto normale, vedo Irene che 
balla, mi piace ballare, mi piacciono le discoteche, mi piace bere, mi piace questo posto.                                                 
Mi riprendo e il tempo di salire su, scendo subito.   

Passano dieci minuti, Andrea mi consiglia di andar via. No, non voglio tornare a casa, non 
in queste condizioni. Passa qualche minuto e mi convinco di star meglio. Andrea mi porta 
in macchina, mi butta come un pupazzo sul volante e mi ordina di partire.                                                                                                   
Mi correggo, non sto meglio.                                                                                      
Perché non guida lui? Certo, non sta messo meglio di me, ma non ho neanche diciott’anni! 
E se ci fermano?  

Si parte, per ora tutto tranquillo, un chilometro e sono a casa. Mi brucia ancora lo stomaco 
e vedo doppio, di nuovo. Accendo la radio, la canzone mi colpisce, la mente divaga nei 
ricordi. Mi accorgo di accelerare un po’, ma chi se ne frega… pochi metri e sono a casa.  

Vedo un ragazzo, sta attraversando, sento Andrea che dice di frenare, lo cerco, manco il 
pedale… Buio, apro gli occhi e vedo mio padre, li richiudo, mi scuotono. Che succede? 
Parlano di un incidente. Quale incidente?                                                                                                                                            

Apro gli occhi e vedo mia madre traumatizzata in viso, che sembra averlo fatto lei 
l’incidente. Sono le sei del mattino, finalmente a casa!                                                                                                          

Inizio a ricordare, la serata, Andrea, Irene, l’alcol, la musica, la macchina, il ragazzo…                                                      
Mi dicono che sia morto, mi dicono che correvo troppo e l’ho investito. Chissà cosa ha 



pensato vedendomi arrivare in quel modo, in qualunque posto volesse andare e chiunque 
avesse voluto incontrare, gli ho tolto tutto, la sua famiglia, la sua ragazza, i suoi amici, il 
sabato sera, il divertimento, la vita. 

Sento lo stomaco che brucia, il cuore in gola, ho bevuto. E giuro che questa è l’ultima 
volta! 

                                                                                                                                                                                                      
Annamaria Gentile 



Questa sera vogliamo fare qualcosa di diverso, è il compleanno di un amico e per 
festeggiare si va al nuovo locale che hanno aperto pochi giorni fa. Non vedo l’ora. Sono le 
otto, devo prepararmi. Come mi vesto? Elegante o semplice? Indosso una camicia, un 
semplice jeans e via. Mi pettino i capelli, prendo le chiavi dell’auto, saluto i miei 
promettendo di non fare tardi e vado. Non sanno che andrò in quel locale, perché se 
dicessi la verità non mi avrebbero dato il permesso. Esco di casa e raggiungo gli altri 
quattro che mi aspettano. Tutti nella mia macchina e partiamo. Durante il viaggio si 
discute dell’imminente esame che dovremmo affrontare. Siamo disperati! E dopo dieci 
minuti eccoci qua, pronti a divertirci. Un casino di gente, luci e musica alta. Prendiamo il 
primo cocktail. Non fa effetto. Un altro e un altro ancora. La testa comincia a girare, la 
vista annebbiata e lo stomaco si fa sentire. Musica, ragazze, divertimento, è tutto ciò che 
mi aspettavo da questa serata. Sono le due. È quasi ora di andare, non posso fare troppo 
tardi, domani ho un importante provino con la band a una casa discografica. Non 
possiamo fallire, è la nostra occasione per diventare famosi e realizzare un sogno. Usciamo 
dal locale. Non siamo neanche in grado di camminare. Entriamo in macchina e partiamo. 
Spero che non ci fermino. Premo sull’acceleratore, gli altri mi sfidano a raggiungere i 
200km/h. Ci riesco. Sento ancora quella forte musica nelle orecchie. La testa gira sempre 
di più. Sto perdendo il controllo dell’auto. Non so cosa fare. Sento i ragazzi urlare. Due fari 
di fronte a noi si avvicinano sempre di più. Ho paura… 

Dove sono? Che ci faccio qui? Non vedo nulla. Che è successo? Non riesco a muovermi. 
Riesco solo a sentire mia madre piangere. Mi torna tutto in mente. Dalle voci capisco che 
due di noi sono morti. Non doveva andare così. Giuro, non lo farò mai più. 

 

Antonio Palladino 



ONE SHOT 

Com’è che iniziano le buone storie? Ah, sì. C’era una volta tanto temp…No no. Questa non 
è una favola. Assolutamente. È una storia. La mia storia. Ovviamente non tutta, 
ascolterete solo una parte. La più bella. La fine.  

Ok, perché non iniziare con una domanda?   

Cosa fa un ragazzo solo in un bar? Niente. Che dovrebbe fare? Divertirsi? Nah. Dovrebbe 
stare lì, seduto al bancone, con una birra in mano o qualsiasi altro drink scadente e… 
pensare. Davanti a quella bottiglia mezza vuota, verde, ammiccante … troppi aggettivi per 
un semplice contenitore di vetro. Ma a cosa? Cosa pensare? Semplicemente alla sua vita 
che se ne va. Per conto suo. Senza che lui la segua. Però… non avevo mai notato come 
fosse brutto questo bar. Quasi squallido. Musica house assordante, puzza di fritto, sedie 
scomode, drink annacquati e idioti. Una massa di idioti. Un gran casino, insomma, che 
spesso e volentieri mi ricordava la mia vecchia scuola. Amavo quell’edificio  in tutta la sua 
decadente decadenza, il suono della campanella, i corridoi sempre pieni di gente e di 
fumo, le assemblee, che non servivano spesso a nulla, ma che per me erano un piccolo 
spazio di tempo in cui ascoltare il mio amato Serj. Sì, Serj Tankian. E sì, amato. Già. Come 
si fa a non amare una voce come la sua? Un cazzuto e incredibile cantante rock serbo con 
una barba stravagante e una voce molto più che incredibile. Ma la cosa che più mi stupiva 
di lui erano le sue canzoni, i suoi testi. Non ho mai visto nessuno dare così importanza a 
questa catapecchia che è il mondo. Fantastico. Certo ci sono stati tanti poeti e poetucoli 
che hanno cercato di esprimere una loro visione di ciò che noi chiamiamo mondo e loro 
“guazzabuglio” ma, sinceramente, la letteratura non mi è mai piaciuta. Inutile. Così dicevo 
a chi me lo chiedeva. La letteratura è inutile. Preferisco di gran lunga la matematica, una 
delle poche cose che dà razionalità al guazzabuglio. Se avessi potuto esprime i miei 
pensieri in numeri, forse l’avrei fatto. Credo proprio di sì.  

La cosa che amavo di più della mia scuola erano i miei compagni. Non riuscivo a non voler 
loro bene. Soprattutto al mio compagno di banco, Nate. Senza di lui sicuramente le mie 
giornate sarebbero state meno divertenti, ma soprattutto meno stupide. La cosa che mi 
piaceva di più. Quell’irrazionalità nella mia razionalità, quella risata in chiesa, quel dito 
nella minestra, insomma quel tutto e un po’. Non ricordo un solo giorno in cui non mi 
abbia fatto ridere, un solo giorno che non avesse reso speciale a modo suo. Un modo 
molto bizzarro. E infine c’era Halle. Sì, c’era Halle in quella discarica di bar. In quell’inferno 
che quel signore dal naso lungo non aveva disegnato. Lei. La ragazza che non si 
arrendeva mai, la mocciosa che piangeva per tutti, anche per quel piccolo cagnolino 
abbandonato, l’attrice che conosceva ogni film che sia stato mai girato e, come diceva lei, 
la donna che avrebbe fatto impazzire gli uomini. Impazzire. Mah! Che strana parola. E 
quella sera. Quando lei arrivò. Non avrei perso. Non con lui. Con Halle si presentò Mihael e 
la sua solita sfida. Mai accettata. Fino ad allora. Salii in macchina, pronto al lungo 
rettilineo. Accelerare. Curva. Ritorno. Traguardo. Ma soprattutto, vittoria. Avrei dovuto 
fare questo. Vincere. Per non perdere ancora. Per non essere un fallito. Per non essere 



quella “merdina” che Mihael vedeva. Avrei vinto. Nonostante l’alcol. Nonostante lei. Gara 
iniziata. Urla. Rombi. Schiamazzi. Partenza. Sono in testa. Il contachilometri a 150. Curva. 
Schianto. Cosa è successo ? Perché non ho girato? Cos’era quella cazzo di nebbia? I vetri 
che mi volavano in faccia avrebbero risposto facilmente alle mie domande. Quei vetri. 
Piccoli pezzi simili a stelle. Gocce di pioggia che si riversavano sulla mia faccia. Come 
quella volta. Quella bellissima volta. Quel “c’era una volta”. Il mio. Quando sotto la pioggia 
piangevi. Piangevi. Sotto quell’incessante pioggia che si riversava al suolo come le poche 
lacrime che avevi da versare. Ed io ti guardavo. Immobile. Triste. Senza sapere che fare. 
Come consolarti per colui che era stato tuo fratello. Finché aprì l’ombrello e ti venni a 
coprire. Non c’era bisogno di parole.  Mi guardasti con quegli occhi pieni di tristezza e con 
il silenzio che regnava in quella piccola strada. Un bacio. L’ombrello mi cadde di mano. 
Non mi serviva più. Quel bacio poteva coprire entrambi. Senza farci bagnare. “Il mondo si 
sarebbe sciolto ma noi no”. Le uniche parole che mi dissi. Che non ho mai considerato una 
bugia. Nemmeno quando tu capisti che non mi amavi più. Ma io no. È strano come 
qualche piccolo vetro porti alla luce così tanti ricordi. L’unico. Prima di vedere quella 
figura. Un uomo alto con una camicia bianca a maniche corte, cravatta nera e pantaloni 
lunghi e scuri. Non riuscivo a vederlo in faccia.  Solo i suoi vestiti e quel bastone nero con 
un piccolo teschio bianco. Mi chiese di alzarmi. E mentre me ne andavo, sentii una voce. 
Halle. Scese dalla macchina e con le lacrime agli occhi. Venne da me. Svegliati. Ho ancora 
tanto da dirti. Che ti amo ancora. Che amo ancora quella tua risata. Quelle tue battute 
sulla mia erre moscia. Quella tua preoccupazione quando avevo la febbre. Quelle tue 
lezioni in cui cercavi di far capire a una cocciuta come me la matematica. Quella sigarette 
che ti accendevi quando eri nervoso. Quei regali improbabili e le scritte sui muri ai miei 
compleanni. Ti prego. Svegliati… Non potevo lasciarla lì. Non potevo farla piangere ancora. 
Lasciai quella figura e tornai da lei. Sicuro ? Sì. E dopo l’ennesimo bacio. Di nuovo.  

Il mondo si sarebbe sciolto, ma noi no. 

 

Arturo Rivelli 

 



Ciao a tutti, 

il mio nome è Isabell, ho 17 anni e frequento il quarto anno del liceo. Di solito nelle descrizioni 
si parte dall'aspetto fisico…e allora: non molto alta, viso “paffutello”, occhi verdi, naso troppo 
evidente, troppa pancetta, gambe troppo corte. Però una cosa che mi piace di me c'è: i miei 
capelli, ricci e lunghi fino a metà schiena. Eh sì, li adoro!  

Una cosa che amo? Semplice! L'amore e le persone innamorate, perché quando siamo 
innamorati diventiamo tutti più belli. Per noi adolescenti la parola “amore” è la più bella perché, 
lo sanno tutti, questa è l’età dell’autostima sotto i piedi, dei “sono brutta”, dei “lasciatemi stare”. 
Per fortuna, però, ci sono i primi amori e quando amiamo, ma, soprattutto, quando siamo amati 
ci sentiamo belli e speciali. Mia madre, infatti, mi ripete sempre che il mio comportamento è 
normale, che è l’età ed io spero che sia così, perché se non mi piaccio neanche io, come posso 
mai piacere agli altri?  

Io ho sempre cercato un sacco di cose difficili per poi scoprire che non stavo meglio per niente. 
Odio il periodo che sto attraversando, maledetta adolescenza! Vorrei ritornare bambina, ma, a 
volte, diventare adulta senza aspettare. E non sono l'unica, ci sono tanti ragazzi ansiosi di 
crescere. L'alcool ci fa sentire quel brivido di pazzia alla schiena, ci fa sentire grandi, 
invulnerabili...per i ragazzi ormai 'uscire e ubriacarsi' è divenuto un binomio quasi indissolubile. 
Ma rinunciare agli amici, al ragazzo, alle stupidaggini dell'adolescenza, alle bugie ai genitori, alla 
pizza, al gelato, alla gioia dell'ultimo giorno di scuola, rinunciare a speranze, a sogni, ad una vita 
intera solo per un folle alla guida o per aver bevuto troppo non è possibile, però succede, e 
succede anche a me. Che cretina che sono! L'ultima volta che sono stata in discoteca, mi hanno 
detto: “Bevi, dai, bevi e non pensare a niente” e così ho fatto. Ho bevuto, sì, ho bevuto troppo 
e anche a stomaco vuoto.  

Musica assordante, sballo con superalcolici, una rissa insensata fra quattro ragazzi e una 
diciassettenne in coma etilico. Un naso rotto, qualche costola inclinata per i coinvolti nella rissa 
e in coma c'è una ragazza. Lunghi capelli ricci, occhi verdi, si chiama Isabell. Sì, sono io, qui, ora, 
in un letto bianco d'ospedale attaccata alle flebo per smaltire la sbronza. Li sento....parlano di 
ipotermia, bradicardia, depressione arteriosa, poi ad un tratto riesco a cogliere una frase che 
non avrei mai voluto ascoltare: “Potrebbe non farcela, i valori sono scompensati”. Io devo 
farcela... 

Ho sempre pensato che i traumi incasinino un po' tutti, ma forse il dolore, la paura, la tristezza, 
forse subire ciò ci permette di andare avanti, di superare ogni ostacolo con più forza di prima, 
forse tutti dobbiamo incasinarci un po' prima di poter migliorare. Ed io migliorerò, voglio 
migliorare.  

Ascolterò i tuoi consigli, mamma, quando mi raccomandavi di non bere e di stare attenta, non 
berrò, ma prenderò solo una coca cola, farò la brava, te lo prometto, scusa mamma..... 



e ora stammi ancora più vicino, mamma, 

e ora stringimi le mani, 

e ora abbracciami, 

e ora non piangere perché presto la notte se ne andrà 

con le sue perle stelle e strisce 

in fondo al cielo 

e ora sorridimi perché 

presto la notte finirà 

con le sue stelle arrugginite  

in fondo al mare 

ed io no, mamma, la notte ormai è trascorsa e io sono accanto a te, fuori pericolo. 

Io resto qui. 

 

Beatrice Scala 



Come ogni sabato sonnecchiavo sul divano con la tv accesa, solito canale, tanto non ero 
interessata, non riuscivo a tenere gli occhi aperti molto a lungo, tuttavia riuscivo ancor 
meno a coricarmi. Non ce la facevo, non prima di sapere che mia figlia, Sara, fosse a casa, 
in quella stanza poco dopo la mia.  
Mi fido di lei, non farebbe mai una “cavolata”, sono orgogliosa perché, nonostante tutto, 
ha la testa sulle spalle e poi in lei vedo e spero la realizzazione di alcuni miei sogni 
mancati, desideri sfuggiti; come ogni madre desidero il meglio per lei. Sara ha sedici anni, 
gli occhi scuri e i capelli lunghi e mossi, suona la chitarra. I primi accordi glieli ha insegnati 
il padre quando aveva solo cinque anni. Forse quando finirà il liceo si iscriverà al 
Conservatorio… oppure no, non importa, l’importante è che sia felice. A Sara piace 
leggere, dice che i libri spesso sono l’unico modo di allontanarsi dalle cose meno belle; a 
Sara piace il giallo come il sole tiepido d’aprile e bollente d’agosto. Sì, la paragonerei 
proprio al sole, per il suo sorriso luminoso e il suo carattere estroverso; le persone mi 
fanno spesso i complimenti, sono orgogliosa di Sara. L’ho già detto? 
Quella sera, stranamente, non era ancora tornata, di solito quando rientrava si avvicinava 
a me, mi salutava e poi andavamo insieme a dormire. Mezzanotte, l’una, le due. Sara non 
arrivava, il cellulare squillava, ma lei non rispondeva; iniziavo a preoccuparmi, quasi ad 
aver paura. Erano le tre quando squillò il telefono e un brivido mi percorse la schiena con 
la velocità e la meschinità di un serpente, che strisciando raggiunge ed immobilizza nella 
paura. Il cuore si mise  a battere  più velocemente, la fronte e le mani  a sudare; quando 
risposi sentii le uniche parole che non avrei mai voluto ascoltare: mi dissero che c’era stato 
un grave incidente e che mia figlia era stata coinvolta. Non mi dissero come stava, solo il 
nome di una strada. Presi le chiavi della macchina e mentre raggiungevo  quel posto mi 
appellai a un Dio in cui forse non avevo mai creduto veramente, ma ora, impotente, era 
l’unica cosa che mi restava da fare. Quando arrivai un silenzio assordante avvolgeva la 
scena. Un poliziotto parlava con un collega, sembra che un ragazzo ubriaco avesse 
provocato l’incidente. Vidi molto sangue a terra e mentre mi avvicinavo vedevo delle 
sagome ed egoisticamente sperai nello strazio di un’altra madre. No, non poteva essere. 
Quello che avevo sempre ritenuto lontano era ora estremamente vicino, era successo 
quello che sembrava non poter accadere nella mia famiglia, a mia figlia, alla mia Sara, 
quella creatura che avrei voluto poter proteggere, come quando appena nata, la stringevo 
tra le braccia e sembrava che mai nessuno avrebbe potuto strapparmela. Pensavo che 
avrei saputo e potuto proteggerla sempre e in ogni situazione, ma in quel momento 
realizzai di non esserci riuscita e morii con lei. 
 
 

Carmen Di Donato 



Anche stasera sola, in questa fredda camera, con i miei pensieri, troppi pensieri. Lui non 
c’è, i miei genitori sono indaffarati, fuori c’è la crisi. E che importa se dentro me è un 
inferno? A scuola va tutto a schifo. Amici persi, amiche mai avute e questo ronzio di 
pensieri che continua a circondarmi. Faccio una doccia al volo, mi spoglio di illusioni, odori, 
profumi, sospiri, stivali neri, segreti, pantaloni, parole mai dette, tasche, chignon, 
rimpianti, orologi d’oro, immensi dolori, occhi; lavo via i miei timori, le preoccupazioni, il 
pessimo profumo di non farcela. No, stasera no! Stasera andrà tutto bene, sono anni che 
mi ripeto “andrà tutto bene” e allora perché continua ad andare da schifo? Asciugo questa 
strana infelicità. Non c’è niente da fare, non posso vivere con questo diluvio dentro, ogni 
santo giorno, blindato dentro la mia testa. Non ce la faccio a dormire, a mangiare, a 
ridere. Non mi riesce più nulla, cerco di resistere. Che posso fare? Resistere! Ma poi quella 
voglia di piangere pazzesca mi avvince tutta, mi strozza le parole in gola, non la riesco a 
fermare, nessuna lacrima, nessuna parola, eppure avrei tanto da raccontare stasera. Io 
inchiodata, bloccata qui, a gambe incrociate, a fissare il vuoto, che da un po’ non è poi 
così vuoto, una sequela di immagine fisse e mozziconi di cose perdute, cancellate, mai 
arrivate illumina quest’oscura stanza. Stasera no, stasera andrà tutto bene. Il mondo fuori 
dalla mia finestra è un caos, io sono un caos, stasera no, stasera qualcosa cambierà! Ore 
perse e vuote, un po’ come me stasera, buio, fari, troppo traffico, ancora buio, fari, troppo 
traffico. Raggiungo il centro e fortunatamente Sara è lì, e io chissà, mi sono persa già da 
un po’. Trovo posto, parcheggio l’auto, trovo Sara, trovo il locale in cui l’ho conosciuta, lei 
è lì ad aspettare qualcosa o qualcuno, è lì appoggiata al bancone e porta frettolosamente 
un bicchiere di gin lemon alla bocca. “Stasera no, stasera andrà tutto bene”, mi ripeto in 
continuazione come se fosse una promessa e intanto raggiungo Sara. Lei è un po’ brilla, io 
troppo stanca; ordino una birra, o forse due, sono ghiacciate, ma le bevo senza pensarci. 
Confusione, luci, musica ad alto volume, il mio jeans stretto, amici, sera, questa sera, una 
birra, quattro birre, ancora birre, il mondo gira e la mia testa gira insieme, tutto è sfocato, 
ho perso il controllo, ho sfiorato il pavimento e forse poi Sara mi ha sollevata. Questa 
nausea che mi trascina a bere e questo rumore che mi allontana dai problemi, questo 
grande palco sul quale stasera sono io la protagonista, il personaggio che scelgo di essere. 
Tutto è un grande palco. I miei periodi neri sono solo attenti spettatori. Adesso il mondo 
fuori è devastato, ma io sono sollevata; questa sera non sarebbe stata memorabile se non 
fosse stata la prima. Il bere che prima era una novità, da stasera diventerà una 
consuetudine. Stasera no, stasera qualcosa è cambiato. Sara è morta, come una coperta 
piena di ritagli ha perso eleganza e ammirazione, Sara ha perso la tenace sicurezza della 
vita, Sara è morta, la mia anima è morta. Dinanzi a me c’erano chilometri e chilometri di 
vita e poi una scogliera e qualche collina, e poi un mare di felicità, un po’ salato, ma pieno 
di felicità! E mi addormento quasi subito nella mia insicurezza, senza riflettere a lungo su 
quello che mi sto perdendo; anche se prima di crollare nel buio penso che non mi sto 
perdendo proprio nulla di necessario per vivere. 

 

Debora Pinto 



                                                                       

                                                                                                                                                 

 

 

 



Ho diciassette anni e credo che fino ad ora abbia vissuto in modo abbastanza rigoroso. 
Ubbidisco ai miei genitori, litigo poco con i miei due fratelli minori, forse più con Sara, 
vado bene a scuola, l’anno prossimo sosterrò l’esame e tengo a terminare il mio percorso 
con un voto dignitoso. Le uniche regole che infrango sono quelle di andare a letto presto, 
non messaggiare mentre gli altri dormono, lasciare il cellulare acceso durante la notte e 
non fumare nel bagno della scuola. Ho fretta di compiere diciotto anni, poi diciannove, poi 
venti. Voglio potermi ritenere adulto, un adulto libero e indipendente, ascolto la musica ad 
alto volume senza dover mettere le cuffie, rimbomba troppo nella testa, un po’ mi ricorda 
l’eco, bevo caffè poco zuccherato. Sono molto affezionato ai miei nonni paterni anche 
perché quelli materni non li ho più. Chissà se vivono ancora, in un mondo che a noi sulla 
terra non è dato conoscere? Chissà se mi guardano e cosa pensano? Saranno orgogliosi 
del nipotino che tanto amavano? Mio padre è spesso assente, c’è ma è come se non ci 
fosse. Parliamo poco, eppure vorrei potergli raccontare che sono innamorato di Floriana e 
non so come avvicinarmi a lei, poiché non sono il classico playboy e non mi reputo poi così 
tanto bello. Ho pochi amici, ma buoni, sono fidati. Spesso tra una sigaretta e una coca-
cola parliamo di ragazze, soffermandoci a fare apprezzamenti sulle loro forme. Floriana 
non entra mai nella conversazione, non mi soffermo ad osservarle le forme, ma gli occhi, 
sembrano sinceri, i capelli ricci e scuri che porta con eleganza fin sulle spalle e se chiudo 
gli occhi indugio ad ispirare il suo profumo, poiché quando passa lascia una scia di vaniglia 
che entra fin nelle narici. A me va fin al cervello come se avessi fumato “erba”. Infatti sì, il 
suo profumo, la sua essenza sono come droga per me.  

Oggi è sabato ed esco con gli amici, ma mi hanno avvisato che nel gruppo ci saranno altri 
tre ragazzi a me sconosciuti. Mi vesto bene, con abiti firmati, tranne i boxer, tanto di quelli 
non se ne accorgerà nessuno. Però, chissà se un giorno, avendo conquistato Floriana, 
decidessimo di far l’amore, lei li vedrebbe? Provvederò a comprarne di Gucci e li userò per 
l’occasione. Esco di casa e fuori dal portone mi aspettano i ragazzi. Stranamente c’è anche 
una ragazza, Silvia, la conosco, frequenta la sezione C, la classe di fronte alla mia. Ci 
incamminiamo e durante il tragitto parliamo di come sarà la serata, come nascondere ai 
genitori le sigarette di troppo che impregnano di fumo perfino i capelli, di quanto fosse 
bello amare le ragazze e Silvia ride forte. Non è il tipo di ragazza che mi aspettavo che 
fosse. Mi viene vicino e fa segno di darle la mano. Lo faccio ma arrossisco, forse si è 
accorta che sono timido. Arriviamo al locale, da fuori si sente già la musica forte e inizio a 
pensare che avrei fatto meglio a rimanere a casa a giocare con la play o ad aiutare 
mamma con gli addobbi natalizi. Entriamo e ci dirigiamo al piano superiore, la stanza è 
quasi buia con delle luci blu e fucsia, fa caldo e sudo. Silvia mi prende per mano e mi 
porta al bancone del bar, ordina vodka e mi dice che bisogna osare una volta nella vita, 
che non mi ha mai visto fare il cattivo ragazzo e che le piaccio. Il barista poggia sul tavolo 
due bicchieri con un liquido trasparente e ghiaccio, prendo il mio bicchiere e, per non 
sembrare un “pappa molla”, bevo tutto d’un fiato gelandomi tutto. Silvia ride e ne ordina 
altri due dicendo che il conto lo avrebbe pagato lei. Mi sembra scortese che paghi una 
ragazza, così do al barista una banconota da cinquanta e invece di darmi il resto, poggia 
sul bancone un altro bicchiere. Ho la gola asciutta, il ghiaccio mi ha ustionato, così bevo 



ancora, l’ultimo bicchiere lo porgo a Silvia che con la testa fa cenno di no, va a ballare ed 
io resto solo. La vista inizia ad offuscarsi, la testa mi gira e la musica rimbomba, ho caldo 
più di prima e le mani sudano, così provo a rinfrescarmi, bevo la vodka e con due dita 
prendo un cubetto di ghiaccio che passo da destra a sinistra sulla fronte. Ho la nausea, 
non mi va di vomitare, ha un brutto sapore. Al bar mi raggiunge Francesco e mi dice di 
alzarmi altrimenti da seduto circola troppo in fretta l’alcool. Gli chiedo di uscire e mi 
accompagna. Gli dico che voglio tornare a casa, voglio poter parlare con mio padre, 
abbracciare mamma e chiederle scusa per non averla aiutata, voglio vedere dormire Sara 
perché lo fa con posizioni buffe e come si succhia il pollice. Attraversiamo la strada, ma il 
mio stomaco è in subbuglio e mi piego per “piccionare”, perché così si dice tra ragazzi 
dopo una sbornia. Sono troppo concentrato sul brutto sapore che devasta la mia bocca 
che non mi accorgo di una macchina a fari spenti che arriva ad alta velocità. Francesco 
grida di spostarmi e mi sento cadere al suolo, lo stomaco ancora fa boom, rigetto l’anima, 
mi volto col capo sul lato destro, chiudo gli occhi… Li riapro e sono vivo, poi vedo 
Francesco steso al suolo come me. Ma perché non apre gli occhi? Perché non gira la testa 
e non lo sento gridare? Sono ridotto male, così perdo i sensi. Mi risveglio in ospedale, ho 
un braccio rotto e ancora non capisco cosa sia successo. In un solo istante mi appaiono i 
volti di Floriana, Silvia, i miei amici e Francesco steso a terra. Dalla porta sbuca la mia 
famiglia. Mia madre non è pettinata, sembra abbia passato una notte insonne, scoppia in 
lacrime e mi abbraccia dicendo che sarei potuto esser io. Le chiedo cosa stia dicendo e per 
la prima volta vedo mio padre che acquisisce autorità e pesando le parole mi dice che 
Francesco è morto per salvarmi. Francesco mi aveva spinto con tutta la forza che aveva ed 
era diventato così debole da non riuscire a rialzarsi mai più.  

Guardo il cielo e grido il suo nome e l’unico pensiero che ho è un addio. 

 

Emanuela Coccoli 



VIBRAZIONI 

 

Il vento i capelli mossi gli occhi grandi le scale storte le strade illuminate i tavoli di legno i 
bicchieri vuoti le parole urlate le parole sussurrate bere di gusto bere per gioco gli occhi 
stanchi le nuvole rosa i cieli grigi lo smog i momenti morti i silenzi le vibrazioni i brividi i 
sorrisi trattenuti le lacrime trattenute i pensieri trattenuti il vino che non ci piace il vino che 
finisce le sigarette incartate il tabacco sui vestiti il freddo in gola e sulle mani le città mute 
i paesi incogniti i momenti finti le notti vere le biciclette incatenate i sogni pesanti come 
noi che per volare abbiamo bisogno di tutte queste cose prese alla rinfusa e ora mi sento 
ridere e penso al fatto che il rumore è in chi ascolta e che io sola così non faccio rumore 
solo impercettibili vibrazioni e mi rendo conto che è tutto continuo che non so più mettere 
un punto alle frasi un punto alle storie un punto alla terza Heineken e tu non ci sei 
stanotte, amore, ed entri nelle virgole perché vai protetto e io bevo le tue birre per averti 
qui i fanali mi accecano la strada corre sarà il moto di rotazione un Heineken alla salute di 
Galilei che ne aveva capite tante e ogni volta che leggo abiura penso a Caparezza e mi 
piacerebbe cantare un suo pezzo ora ma le parole si attaccano al palato ed escono storte 
come i tronchi degli alberi chissà ad arrampicarcisi su che succede chissà il mondo da lì 
chissà il vento i rumori le vibrazioni i lividi ahia questo sul braccio non lo ricordavo è che è 
uscito per gioco che lo so che scherza anche se restano i lividi la quarta no ma avevo 
perso il conto ed è già la quinta e proprio non ce la faccio e tutto va fuori e ora mi odio un 
po’ la testa al muro mi tiro i capelli la testa contro il muro mi graffio le mani la testa nel 
muro nel cappio all’albero che prima guardavo vomito ancora ed è più veloce il pensiero 
che la birra a uscire fuori e non te ne liberi dei pensieri vomitati vienimi a prendere 
mamma ho freddo e mi piange la fronte portami a casa e curami l’odio con la cura con cui 
mi tagliavi le unghia e disegnami i sogni con le dita tra i capelli 

 

Eugenia De Stefano 



FEBBRE DI SETA 

 

Parlami ancora. Parlami ancora. Parlami ancora. Dimmi come si avverte che qualcosa 
cambia e d’improvviso cambia tutto. Parlami ancora, amore strappato a una bottiglia 
stappata e raccontami delle mani gelate del sabato sera, dei capelli sciolti, dei vetri 
appannati, delle strade deserte. Parlami di quando l’alcool sale e noi cadiamo a terra come 
piccole meteore e da lì guardiamo il cielo in cerca di noi stessi e sembra sempre una prima 
volta.  Parlami con le tue labbra purpuree per il troppo vino e canta ancora, balla ancora, 
corri, senza paura, corri, senza inibizione. Un altro sorso. Un altro ancora. Ballo anch’io, 
scoordinata, che la musica è diventata uno stato psicologico e non è più così sublime. Giù 
un altro bicchiere, noi più in alto, e accendiamo le sigarette per illuminarci il viso. Il mondo 
è nostro. E la birra non mi è mai piaciuta, ma la prendiamo per economia. 
Parlami ancora, febbre di seta, insaziabile gioia, e dimmi che ti piace il ghiaccio sul fondo 
dei bicchieri, che non aspetti che si sciolga per prenderlo tutto, che lo prendi a morsi come 
le situazioni per sentire i brividi. E dimmi che ti piacciono le calze di nylon, il vino rosso e 
le poesie di Ungaretti. Ricordami di non dimenticare niente, di prendere tutto.  
E parlami ancora dei posti che hai visto, di quello che hai scritto e le “prese a male”. Degli 
specchi bastardi che ci mostrano imperfetti e noi codardi che non li rompiamo per 
scaramanzia. Adesso mi guardi e io ti vedo, volto appannato, e mi sussurri le canzoni 
stonate che ascolti e in cui ti rispecchi. Queste le sento, ma non le ascolto e mi sembra di 
stare lontano, in un posto in cui il buio è preferito alla luce perché non ci brucia, perché 
non ci scopre. E tu mi spogli di tutte le maschere e mi mostri per il mostro che sono, ed io 
cedo, assonnata, e ti osservo e in te per la prima volta mi trovo. 

 

Eugenia De Stefano 



A quelli che “stasera devasto”, a quelli che “le bevande alcoliche allungano la vita”, a quelli 
che “come si chiama quando va tutto bene? Alcol, si chiama alcol”.  Fermiamoci un 
momento e pensiamo alle tante vite che vengono distrutte ogni giorno. Sentiamo parlare 
di persone che perdono la vita a causa di incidenti; mogli che vengono uccise dai loro 
mariti ubriachi. Ma che cos’è l’alcol? Uno sfogo? Una punizione? Sicuramente lo sarà a 
lungo andare, sia sul fisico che sulla mente, perché c’è chi ancora una via d’uscita ai 
problemi la trova lì, in quella sostanza che, se consumata a quantità elevate, può causare 
malattie cardiache, carenze nutrizionali, problematiche legate alla sfera sessuale e che 
spesso può spegnere i sogni, ma anche le nostre vite. Per noi ragazzi ubriacarsi è 
diventata ormai una moda, è motivo di vanto, l’alcol sembra aver sostituito i desideri, il 
divertimento e l’entusiasmo di tutti noi. Per non essere considerati “sfigati” si beve anche 
senza averne voglia, sempre di più, anche per mostrare al gruppo di amici il proprio 
“coraggio”.  Tutti abbiamo bisogno di sentirci felici, accettati. L’alcol non può essere una 
soluzione. Ma allora perche sempre più ragazzi e ragazze ne fanno uso? Il consumo e 
l’abuso di alcol sta diventando un fenomeno sempre più preoccupante e si sta diffondendo 
anche tra gli adolescenti. Si beve per stare meglio, ma allo stesso tempo anche per 
suicidarsi lentamente. C’è chi diventa simpatico, chi volgare, chi violento. Certo è che 
l’abuso reca danni al cervello, produce cambiamenti e causa dipendenza fisica. Si comincia 
con una birra, tanto cosa farà mai? Un bicchiere, due e si passa ad altro e poi senza 
sapere come, ci si ritrova su una strada, con l’auto lanciata a folle velocità, protagonisti di 
una corsa che sembra non finire mai, ma che spesso, purtroppo, può finire in un’unica 
maniera. Vite spezzate, sogni infranti, disperazione e tante lacrime. Allora a cosa può 
servire? Non è divertimento, più che divertimento genera paura. Sarebbe molto più 
normale ubriacarsi di sogni, di felicità, di amore, preoccuparsi dei problemi della nostra 
vita, senza ricorrere a nessun tipo di sostanza e senza abbandonarci come codardi a ciò 
che può essere solo la causa della nostra rovina e niente di più. La vita è un dono, ha un 
valore immenso, perciò non possiamo permetterci di buttarla via con tanta leggerezza. 

 

Francesca Di Bella 

                                                                                                                                   



Ennesima serata priva di tutto e colma di niente … ennesima promessa non mantenuta: 
“Da stasera non bevo più “, dicevo, ”stasera è l’ultima volta, davvero!” Ed ora?! Beh, ora 
che ci penso sono passate tre settimane da quella sera, e tu, che stupida, anche stasera 
sei qui davanti all’ennesimo bicchiere. Qui davanti con le tue mani gelide. Quelle mani che 
stringono insicure quel bicchiere, quasi come se avessi paura che ti possa scappare, 
scivolare dalle mani inesorabilmente e cadere a terra in frantumi … Boom! Che botta! Che 
sarà stato mai?! Forse l’eco del rumore di tutte le persone che, come quel bicchiere, sono 
“scivolate”, scappate, andate lontano, via da te? Dieci e trenta. Che noia! In questo locale 
sempre le stesse facce … quelle facce che proprio non ti dicono niente, quelle facce e 
quegli occhi insignificanti, vuoti, in cui tu ti ostini a voler trovare gli occhi di lui … quegli 
occhi che sembri non ricordare più, non ricordare più perché è passato troppo tempo 
ormai, ma che sai bene saresti capace di disegnare persino ad occhi chiusi … L’alcol inizia 
a fare effetto. Mi fa male la testa. No, ma che dico?! Mi gira, oh Dio, mi gira proprio tutto 
… Ma che sarà mai?! La serata è appena iniziata … un altro bicchiere … ora sì che sto 
meglio! Ora sì che inizio a sentire, percepire qualcosa dentro di me … mi sento così vuota, 
così bisognosa di qualcosa che colmi tutte queste mie mancanze, questa mia incapacità di 
avvertire qualcosa … ho bisogno di sentirmi viva. Ho bisogno di vivere ! Continuo a bere, 
prometto ancora,” stasera e poi basta “. Ma ti sei vista?! Non puoi ridurti così ! Quasi non 
sembri più tu … la gente inizia a guardarti. Ma come ti sei conciata stasera?! Certo che 
potevi vestirti un po’ meglio … Questo tizio continua a fissarmi indisturbato, per forza! 
Quella che dovrebbe essere disturbata sono io ! Ma che vuole?! Odio quando mi fissano, 
odio quando mi fissano perché sgretolano tutta quella mia apparente sicurezza … mi fanno 
sentire così dannatamente insicura, pronta a sbagliare per un gesto, uno sguardo 
indiscreto … Quasi mezzanotte … dovrei tornare a casa. Di già? Ma dai, è solo mezzanotte! 
Sei grande ormai … e poi, perché tornare a casa dove nessuno sembra capirti? Per 
accendere quell’arido pc, accedere a quell’insignificante sito dove tutti ti sono amici, ma 
nessuno ti è amico sul serio? Oppure per infilare nelle orecchie quelle due cuffiette, per gli 
altri insignificanti, ma per te porto sicuro, e ascoltare quelle canzoni che sembrano 
conoscerti meglio di chiunque altro? Più che tornare a casa vorrei gridare, vorrei gridare 
fino a perdere il fiato, urlare contro questo mondo che non ha capito nulla di me e che 
ancora si ostina a non volermi capire … vorrei urlare contro tutte queste persone che 
fingono ogni cosa … ma poi, come fanno a fingere? Vi prego, insegnatelo anche a me! Io, 
che non so fingere un bel niente, nemmeno fingere di star bene ! Musica assordante … 
inizio a sentire freddo … mi gira tutto … lentamente e poi sempre più veloce, oh Dio, no! 
Riprenditi, non puoi cascare qui davanti a tutti! Che figura ci faresti?! Sto male, vorrei 
urlare, più che urlare vorrei dormire, addormentarmi e svegliarmi domani o forse mai più? 
Sì, vorrei che fosse oggi in un attimo già domani per iniziare, sconvolgere e stravolgere 
tutti i miei piani … vorrei che tutto fosse diverso … io stessa vorrei essere a colori, essere 
felice,  vorrei vivere, vivere questa vita che mi ha offesa per il semplice fatto che sta 
diventando un peso, più che una vita! Dai, Alice, ma che dici?! Tutti sono felici e tu? Ti stai 
facendo scappare gli anni migliori, per questo. Vivi! Ma più che vivere in questo momento 
mi sento morire … Poso il mio sguardo nel bicchiere, in quel bicchiere in cui vedo distorta 
l’immagine di me … non sono più io! Non mi riconosco, forse perché, come tutti gli altri 



non mi sono conosciuta mai? Quante paranoie … mi gira ancora la testa, credo di stare 
per cadere, ho bisogno di qualcosa a cui aggrapparmi, un appiglio … e alla fine mi 
aggrappo a quel bicchiere, lo stringo fra le mani, poso il mio sguardo su quel vetro opaco, 
in quel liquido in cui vorrei affogare, scomparire per sempre … cado a terra e, per qualche 
momento, scompaio davvero … 

                                                                                                                                                 
Francesca Sabatino 



Ecco, ti pareva! Pur non essendo sobria con tutte le schifezze che mi sono scolata, mi 
ritrovo ancora una volta qui, davanti a questo stupido specchio a gettarmi occhiate che 
vanno dallo sdegno al compiacimento. Lo so, è una cosa ridicola, ma è più forte di me; 
ogni volta che torno a casa dopo aver fatto qualcosa di sbagliato e inciampo in uno 
specchio, è come se questo mi chiamasse, come se mi dicesse: "Ehi! Vieni qui e 
specchiati. Guardati bene e giudica da sola il comportamento di questa sera. Fatti un 
esame di coscienza". Eppure, per quanto possa sentirmi ridicola io stessa nel fare ciò, 
non riesco ad evitarlo. 
Ma dai! Ti pare che dopo una serata del genere e, soprattutto, alle quattro del 
mattino, io possa mettermi a ragionare con uno specchio!? Le mie amiche saranno già 
immerse nel sonno più profondo, quindi adesso esco da questo bagno, mi infilo nel 
mio bel pigiamone di flanella e vado a letto, pregando che i miei, domani mattina, non 
si rendano conto della mia faccia post-sbronza. 
Dio mio! Sono due ore circa che mi giro e rigiro nel letto, avessi preso sonno almeno 
per dieci minuti. Povera Fra’, chissà i suoi che cazziatone le avranno fatto. Beh! Però 
dopo il casino che ha combinato in discoteca credo sia il minimo! Ma ti pare che uno 
possa mettersi a tirar fuori l'erba in mezzo a tutta quella gente, venderla ai minorenni 
e picchiare quella ragazzina solo perché l'ha chiamata "drogata"? Che poi tutti i torti 
nemmeno aveva. E poi, cavolo, con quell'incosciente di Marco alla guida, anzi più 
incosciente io che ho deciso di salire in quella macchina. Ce la siamo vista davvero 
brutta. Come si dice,"per ventinove e trenta" non abbiamo fatto uno scontro frontale 
con quel cretino e ancora più ubriaco di noi, Matteo. 
Mi sarò ripetuta un centinaio di volte questa frase: "Giuro che questa è l'ultima volta", 
ma poi quando mi ritrovo lì, in discoteca, le luci, la musica a tutto volume, l'adrenalina 
a mille, gli alcolici, il fumo, l'incitamento degli amici, non riesco a dire di no. E così, 
ancora una volta, salgo le scale del palazzo a fatica, con i miei amici che cercano di 
accompagnarmi fino al portone, ridendo a crepapelle. Come se poi loro fossero sobri! E 
soprattutto spero che quella vecchiaccia della signora Franca non esca come al solito 
dicendo: "Cosa vi spinge a fare tutto questo casino?". Non è possibile che non dorma 
mai! Ma, dico io, cosa avrà di meglio da fare a novant'anni invece di dormire? Bah! 
Oh! Ora che ricordo, prima che uscissi di casa, mamma stava facendo la torta di mele! 
Ecco cos'era quell'odorino che si sentiva all'ingresso! Bene! Vorrà dire che domani 
mattina farò colazione col mio dolce preferito. Pensa se stasera fosse andata 
diversamente...magari non avrei potuto assaggiarlo mai più! 
 
 

Gaia Pisapia 



SCHIUMA 
Vivo in un  paese di mare e il mare ha sempre fatto parte della mia vita, è sempre stato in 
tutti i miei pensieri e impresso negli occhi ogni giorno. Sento il suo suono in ogni luogo e 
in ogni momento. Non ci faccio caso finché non vado altrove e il suo silenzio è assordante 
e fastidioso. Mi ha visto crescere e tenuto in braccio per ogni anno della mia vita. Mi 
rifugio sempre da lui e nei momenti più bui soltanto i suoi colori, la sua limpidezza e la sua 
candida schiuma riescono a calmarmi. Capisco che non tutto è sporco, che non tutto 
nasconde qualcosa di orribile. Riprendo a vivere con gli occhi pieni di luce. 
 Sarà perché me lo ricorda che è entrata a far parte della mia vita. Quando sono fuori dal 
paese devo sostituirlo, trovando un altro tipo di schiuma che mi faccia volare.  
Ma il mare è immenso e il mio stomaco vuole accoglierlo tutto. Per cui bevo, bevo tanto, e 
all’inizio è come immergersi nel mare, sento la freschezza e le bollicine della schiuma 
accarezzarmi in un giorno afoso. Ho trovato il modo per amarlo con tutti i miei sensi. Ho 
imparato ad assaporare il mare, ma ho imparato anche a distruggere il mare. 
Dopo averne ingoiato tanto, inizio ad esserne disgustato, inizio a vederlo sporcarsi e 
diventare sempre più torbido, lui, che per me era sempre stata l’unica macchia bianca su 
tanto nero. Mi sento come in mezzo ad un vortice che mi costringe a bere, ad inghiottire 
sempre più acqua, ferendomi e facendomi star male, eppure non riesco a fermarmi. Sono 
io che creo il vortice e non voglio fermarlo perché se ho imparato a berlo, gli ho insegnato 
anche a farmi del male. 
Ora è così, riesco a rinunciare alla mia visita giornaliera in spiaggia per andare a farmi una 
birra, due, tre, molte altre, dicendomi che è anche per lui, per il mare, perché lo amo così 
tanto che lo voglio tutto dentro di me. 
O forse ho scambiato le cose e non me ne sono reso conto. 
Il mare ora mi spaventa, mi sembra aggressivo e mi guarda con crudeltà, non è più 
salvifico. 
La mia bottiglia invece sembra capirmi, mi assiste nei momenti più bui e mi perdona per le 
cose che faccio perché anche lei non è limpida come me. Per cui ora mi rifugio in lei, ma 
riprendo a vivere con gli occhi pieni di apatia. 
Ora il mare è diventato per me un adulto vissuto, che non riesce a capirmi, che imbastisce 
false speranze contro le quali vado sempre a sbattere, che mi fa la morale e ha la 
presunzione di giudicarmi e dirmi cosa è giusto o sbagliato, assillandomi con mille 
domande su cosa ne farò del mio futuro. 
L’alcol no. È un amico che rimane in silenzio. Mi tranquillizza dicendomi che è presto per 
pensare a cosa fare, che non vuole che io cresca, che oggi c’è bisogno di svago, che non 
posso essere sempre presente a me stesso, ma devo staccare. Staccare da cosa? Non lo 
so, ma è convincente. 
L’alcol sa quel che ho fatto, ma non mi biasima perché anche lui ne era partecipe; non si 
sente in diritto di farmi morali perché anche lui è sporco. E mi ha aiutato; mi ha aiutato a 
riuscire ad ingoiare sempre più mare e a rendermi ogni sera sempre più forte di lui. Ma mi 
ha aiutato anche a sporcarlo. Avrà ormai sul suo fondale non so quante bottiglie vuote che 
ho lanciato, pieno di rabbia, per renderlo come me.  



Vivo in un paese di mare, che è il mio più acerrimo nemico e con l’apatia, che, come una 
fedele amica, non mi abbandona mai. 
 

Giulia Piscitelli 
   
 
 
 
 



La prima cosa che ricordo è un rumore lontano, o almeno avrei voluto che lo fosse.  

Un rumore lontano che si fa  insistente, si insinua nella mente, penetra con violenza nei 
miei sogni e mi sveglia. Un rumore lontano rassomigliante ad una vibrazione, poi uno 
squillo, sì, è uno squillo. È il telefono. Chi è il folle che mi chiama a quest’ora e infrange i 
miei più oscuri pensieri. Rispondo. 

La prima cosa che ricordo è un rumore lontano, la seconda il mio nome.  

Il mio nome pronunciato con una voce rotta e flebile, spezzata dal pianto. Lo sento. Chi è 
dall’altro capo sta piangendo, piange e non riesce a terminare la frase. Sembra urgente. 
Mio marito mi impone di raggiungerlo. Mi alzo controvoglia, gli occhi ancora socchiusi, il 
tempo di indossare qualcosa di decente e sono in macchina, pronta a mettere in moto e a 
partire. 

La prima cosa che ricordo è un rumore lontano, la seconda  il mio nome, la terza  un 
tripudio di luci.  

Non capisco, non capisco dove sono, per quale motivo mio marito mi abbia condotta qui. 
Riconosco la provenienza delle luci: ambulanze, polizia, fanali di veicoli. Intorno a me  
caos totale, un ammasso di gente con i volti sconvolti, increduli, cadaverici, gli occhi 
sbarrati  inondati di orrore. È il caos più assoluto eppure l’unica cosa che riesco ad 
avvertire è un silenzio assordante che incombe su di me e mi risucchia.  

La prima cosa che ricordo è un rumore lontano, la seconda  il mio nome, la terza  un 
tripudio di luci, la quarta  una fitta lancinante allo stomaco.  

Avverto il vuoto, mi sento persa. La saliva scende giù in gola pesante, amara come fosse 
veleno. I muscoli del mio corpo si irrigidiscono, mi blocco  non posso muovermi  non 
riesco a respirare. Odo solo il mio cuore che palpita furibondo, si placa e di nuovo batte, 
batte all’impazzata, martellandomi nel petto. Sembra tremi anch’esso insieme al resto del 
mio corpo. Sono qui, in piedi sull’asfalto, circondata da mani che si stringono, da volti 
rigati di lacrime, da abbracci calorosi, da grida disumane e disperate. Sono qui, in piedi 
sull’asfalto, in questa notte infernale e di fronte  a me o meglio ai miei piedi, c’è mio figlio  
inerme, immobile. Non un minimo, dannato, cenno di vita.  

La prima cosa che ricordo è un rumore lontano, la seconda  il mio nome, la terza un 
tripudio di luci, la quarta una fitta lancinante allo stomaco, la quinta  mio figlio morto e 
inerme sulla strada fredda. 

Cercano di rianimarlo,  di farlo respirare, di riportarlo indietro. Non si può, alla morte non 
si comanda, è capricciosa, testarda, non conosce ragioni. Tentano di infondermi coraggio, 
speranza. Ma a chi vogliono prendere in giro? Una madre lo sa, io lo so. Strappato alla vita 
nel fiore degli anni, quando pensi di conoscere tutto e invece non sai niente. Oh Andrea, 
mio piccolo Andrea, sei lì disteso a lottare contro qualcosa più grande di te, io non posso 
fare niente, stavolta non posso proteggerti, non posso salvarti. Darei la mia vita per la tua 



Andrea  se solo si potesse, se solo me lo chiedessi. Parlami, parlami ancora, un’ultima 
volta, apri quegli occhi che non hanno ancora assaporato fino in fondo il sapore della vita 
e dimmi che è solo un brutto sogno. Dimmi che sei tornato a casa, che  stasera ti sei 
divertito e ora sei stanco e vai a dormire oppure non dirmi niente se non vuoi, ma fatti 
trovare nel tuo letto domani mattina. Voglio entrare di soppiatto nella tua stanza, voglio 
aprire le finestre e udire i tuoi  lamenti perché ti ho svegliato presto e tu vuoi dormire un 
altro po’, ma io, la solita strega, non te lo permetto. 

La prima cosa che ricordo è un rumore lontano, la seconda  il mio nome, la terza un 
tripudio di luci, la quarta una fitta lancinante allo stomaco, la quinta  mio figlio morto e 
inerme sulla strada fredda, la sesta la macchina che ti abbiamo regalato qualche mese fa 
in frantumi. 

Completamente distrutta, i pezzi sparsi ovunque, volati di qua e di là. E tu dove sei volato 
angelo mio? Quanto hai insistito per ottenere quell’automobile, ti sei addirittura impegnato 
a scuola, non hai parlato per giorni a me e a tuo padre per la nostra opposizione. Alla fine, 
il giorno del tuo diciottesimo compleanno, abbiamo ceduto e ti abbiamo accontentato. La 
gioia nei tuoi occhi era incontenibile. Come dimenticarla?  “Vi voglio bene” ci hai detto, 
strano e raro, ma vero. E stasera, questa maledetta sera, hai avuto la stessa ostinazione 
nel volere uscire, andare nella nuova discoteca con la tua macchina. Vuoi fare il grande, 
Andrea. E io che non riesco a sopportare che tu mi tenga il broncio, io che ti vorrei sempre 
accanto a me, io che muoio dalla paura di perderti, alla fine ti consento tutto ciò che vuoi 
perché voglio che tu non rimpianga niente. Sono io adesso, ad avere rimpianti, avrei 
dovuto essere più severa, avrei dovuto impedirti di uscire stasera. C’era un campanellino 
ad allarmarmi, lo sentivo, mi avvertiva, sarà il “sesto senso” delle mamme, ma non posso 
vederti triste e ho soppresso il mio istinto. E adesso dove sei? Ti ho perso, sei lontano, sei 
lontano da me. 

La prima cosa che ricordo è un rumore lontano, la seconda  il mio nome, la terza un 
tripudio di luci, la quarta una fitta lancinante allo stomaco, la quinta  mio figlio morto e 
inerme sulla strada fredda, la sesta la macchina che ti abbiamo regalato qualche mese fa 
in frantumi, la settima il mio cuore ridotto in brandelli quando i medici mi annunciato che 
non ce l’hai fatta. 

Hai perso la guerra Andrea, sei stato forte, ci hai provato, ma l’hai persa. Anche i migliori 
guerrieri falliscono. Tuo padre si avvicina, mi cinge a sé con forza, affonda il volto bagnato 
nei miei capelli, quelli che ti piacevano tanto e ti sei divertito a tirare fin da piccolo. Mi 
spiegano la dinamica dell’incidente: stavi tornando, hai accelerato un po’ troppo, eravate 
ubriachi tu e i tuoi amici, quelli con cui sei cresciuto, quelli con cui quasi ogni giorno mi 
devastavi un’intera casa… Mi rendo conto per la prima volta che non sei solo, siete tutti lì 
insieme, abbracciati alla morte, vedo anche le loro mamme, quelle con cui condividevo le 
mie preoccupazioni e con cui ora condivido il medesimo straziante dolore. Mi sta 
consumando, sta lacerando ogni parte di me, scava dentro, non ha pietà. Si accresce 
quando sento la fatale parola “alcol”, il mostro che ha causato tutto ciò. Non so se sia 



colpa mia o tua, non so se ci sia un colpevole, se sia additabile al destino questa tragedia, 
so che avrei potuto evitarlo, però non l’ho fatto. Ho lasciato che la situazione mi sfuggisse 
di mano. Non è la prima volta che bevi, quante volte sei tornato a casa ubriaco, sperando 
che non me ne accorgessi, ma io me ne sono accorta eccome. E quante bugie mi hai 
raccontato, quante giustificazioni. “Sono un ragazzo mamma, non rompere, lo facevi 
anche tu da giovane” e mi zittivi con una sola frase. Hai ragione, anche io utilizzavo l’alcol 
per divertirmi, anche io tornavo a casa in punta di piedi cercando di non farmi scoprire dai 
miei. L’ultima volta eri ridotto in condizioni pessime, sono venuta ad aiutarti nonostante 
rifiutassi il mio supporto, mi hai confessato che ci era mancato poco, un altro bicchiere 
sarebbe stato decisivo. Mi avevi promesso che ti saresti impegnato, avresti smesso, mi 
avevi promesso che saresti stato responsabile, che  non avresti esagerato più. Mi avevi 
giurato che quella sarebbe stata l’ultima, mi hai supplicato di fidarmi di te e di darti 
un’altra possibilità, di non dirlo a tuo padre e quello è diventato il nostro “piccolo” segreto. 
Mi rendo conto che sono stata sciocca, mi sento anche un po’ tradita, ma non riesco ad 
essere arrabbiata con te. Come potrei? Vorrei che ti svegliassi, vorrei che mi spiegassi, 
vorrei averlo detto a tuo padre, lui sì che ti avrebbe fatto smettere. Addio macchina, addio 
uscite, addio soldi, mi sarei sentita in colpa, in quel caso sarei stata io a tradirti, ma 
almeno ora saresti tra le mie braccia vivo, VIVO. MI sento fragile, impotente, vigliacca. 
Chissà per quale motivo hai avuto la necessità di ubriacarti questa sera: per dimenticare 
una ragazza, un brutto voto, per un litigio con me o papà o semplicemente per l’effimera 
ebrezza e l’apparente felicità che crea l’alcol maledetto. 

La prima cosa che ricordo è un rumore lontano, la seconda  il mio nome, la terza un 
tripudio di luci, la quarta una fitta lancinante allo stomaco, la quinta  mio figlio morto e 
inerme sulla strada fredda, la sesta la macchina che ti abbiamo regalato qualche mese fa 
in frantumi, la settima il mio cuore ridotto in brandelli quando i medici mi annunciato che 
non ce l’hai fatta, l’ottava il nostro ultimo saluto. 

Sono rimasta così, immobile per tutto il tempo, incosciente, immersa nel mio dolore, non 
una lacrima non  una parola  non un gesto, all’improvviso con uno scatto repentino sono 
crollata sul tuo corpicino immerso in una pozza di sangue e ti ho avvolto stringendoti tra le 
braccia, come se il calore di quell’abbraccio avesse potuto risvegliarti come accade nelle 
favole, quelle che ti leggevo da piccolo, quando mi sedevo sul bordo del tuo letto e 
narravo di fate, orchi, regni incantati e tu mi guardavi meravigliato e spaventato nel 
contempo, poi ti addormentavi scivolando nei tuoi dolci sogni da bambino, accompagnato 
dal mio bacio della buonanotte. Già dall’età di dodici anni avevamo perso questa abitudine, 
eri un ometto e queste effusioni sdolcinate con la tua mamma ti imbarazzavano. Io, 
tuttavia, non ho mai perso l’abitudine, ti ho sempre aspettato sveglia, come avrei potuto 
addormentarmi senza sapere dove fossi, con chi… Quando rientravi, ascoltavo 
attentamente ogni minimo suono, la porta che si apre, il tuo passo felpato mentre salivi le 
scale, ci mettevi un attimo per immergerti in un profondo sonno e io, una volta 
assicuratomi che tu dormissi, mi piegavo su di te, ti rimboccavo le coperte e ti davo un 
bacio delicato per non svegliarti, ti osservavo con dolcezza, guardavo attentamente le tue 



labbra, la fossetta  ai lati della bocca, proprio come la mia, l’ispida barba che ti stava 
crescendo, simbolo che stavi diventando un uomo e che presto saresti andato via da me… 
Non immaginavo così presto. Adesso ti bacio le guance e la fronte fredda, consapevole 
che questo sarà l’ultimo eterno bacio della buonanotte. Ti osservo e non  sembri tu. No, 
non voglio ricordarti in questo modo, voglio ricordarti esuberante e vulcanico come eri, 
voglio ricordarti mentre sorridi, mentre mangi, mentre dormi, mentre corri, mentre insegui 
quel pallone che tanto ti ossessionava…. Ricordo quando mi hai detto  che un giorno 
saresti diventato  un calciatore professionista, il tuo desiderio sin da piccino, e mi riempiva 
il cuore vedere come fossi determinato a portare avanti i tuoi sogni e chi ti avrebbe 
fermato, così testardo e ambizioso! Pensavo che tra me e te si fosse già formato un 
divario, sempre chiuso nella tua stanza e nei tuoi pensieri dai quali alienavi tutti, perfino 
me. Ma ora, qui, mi rendo conto che siamo sempre stati vicini, sei ancora il bambino che 
piangeva ogni qual volta doveva trascorrere del tempo senza la mamma. Come la prima 
volta che ti ho portato all’asilo, è nitido il ricordo, ti aggrappasti alla porta opponendo 
resistenza alle maestre e gridasti “Non abbandonarmi”. Questo è l’urlo struggente che 
riecheggia dentro di me in questo istante e perfora il mio intestino, il pancreas, il fegato, i 
polmoni, il cuore… Non sono pronta no, ho troppe cose da dirti e tu hai ancora troppe 
cose da scoprire e da vivere. Vengo  dissuasa dai miei pensieri tormentati e nostalgici  … È 
ora di lasciarti andare…  

 

Giusy D’Elia 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 Novembre 1986. 

Sono sola anche questa sera. Il frigo è vuoto, ma non ho neanche fame. Ho riletto due 
pagine di questo diario; pagine scritte ad inizio anno, constatando così di aver vissuto 
giorni migliori, ma anche peggiori. Alla fine la situazione non è cambiata di molto. Sono 
figlia di un medico alcolizzato e mai presente e di una casalinga disperata, fuggita lontano 
con un uomo più giovane di lei, abbandonando la sua famiglia: suo marito, me. Che poi, 
non so se di famiglia si può parlare, parlando di noi!                                                

Ieri ho compiuto gli anni. Come tutte le bambine, mi sarebbe piaciuto ricevere un 
abbraccio, uno solo, o magari una carezza, se anche un abbraccio era chiedere molto. Ma 
l’unica persona che mi ritrovo accanto, adesso, è il signor George, mio padre, con il quale 
ho un contatto fisico, solo durante il controllo medico che mensilmente, quando non lo 
dimentica, o magari quando è ancora sobrio, compie. Da quando avevo circa cinque anni, 
di tanto in tanto, mio padre rincasava ubriaco assumendo atteggiamenti violenti contro 
mia madre, che da tempo lo tradiva con un suo caro amico. La picchiava, le urlava contro 
cattive parole e se non aveva argomenti per cui litigare, li inventava. Ero piccola, ricordo 
poco, ma alcune scene le ho impresse nella mente. Così, un giorno, la signora Anne, mia 
madre, uscì di casa, senza avvisare e non tornò più. Il paese è piccolo, le voci girano, e 
dopo poco tempo già tutti erano a conoscenza della nostra situazione, che è andata via via 
peggiorando. Mio padre torna a casa ormai, solo quando si ricorda di averne una, e beve 
fino a non reggersi più in piedi. Ieri, 22 novembre, giorno del mio compleanno, la 
“sorpresa” più grande l’ho avuta nel rincasare. Dopo aver trascorso la giornata da Rachel, 
una cara amica di mia madre, che da sempre mi ha accolta come una figlia che non ha 
mai avuto, abbiamo trovato mio padre, impiccato nello sgabuzzino di casa. Ha tentato più 
volte, da un anno a questa parte di suicidarsi, senza mai riuscirci; e nemmeno ieri, infatti, 
ha avuto successo. L’abbiamo salvato giusto in tempo. 

Adesso mi trovo qui, in questa stanza, a scrivere queste righe; è buio e ho freddo. 
Credevo di essere forte, di saper affrontare tutte le situazioni che mi sarebbero capitate 
durante il mio cammino; ho scoperto di essere fragile, debole; ho scoperto di saper 
crollare, di perdermi ma di sapermi anche ritrovare. Ho scoperto infine, che so scoppiare 
ancora di emozioni colorate, ma il più delle volte il colore che le domina è il nero.                                                                                                                                                                                                              
Avrei voluto guardare la scena da lontano; avrei voluto che la cosa non mi toccasse; ma 
sul palco c’ero io, ci sono tutt’ora, e lo spettacolo deve continuare.  

 

Giusy Rotella 



Stasera sarà lo sballo. È l'ultima sera di vacanze e mi devo strafare, poi inizierà di nuovo 
l'inferno. La scuola, i compiti, le interrogazioni, stress. Stasera si balla fino all'alba. Voglio 
sentire l'adrenalina che mi scorre nelle vene. Alle 23.00 vengono a prendermi, ma prima di 
andare a ballare,  andiamo a farci un pazzesco preserata al nuovo bar, quello che ha 
aperto da poco, beviamo qualcosa e ci prepariamo alla fantastica serata che ci attende. 
Sono pronta, gli altri mi stanno aspettando sotto casa, saluto mamma, che,  come di 
routine, mi ripete: “Non bere” e io le rispondo: “Sì, tranquilla”, mentre penso: “Sì, certo, 
come no!”. Mi chiedo se, quando le dico che non bevo ci crede davvero, se si fida 
realmente di me. Chissà! Ma, mentre questi pensieri mi attraversano la mente, sono già in 
ascensore. Mi guardo allo specchio e, come al solito, non mi piaccio mai. Salgo in 
macchina. Musica a palla e alta velocità. Si prospetta proprio una bella serata. Il nuovo bar 
è carino, c'è un'atmosfera accogliente e musica dal vivo. È strapieno e fatichiamo a trovare 
un tavolo libero. Qualcuno è già ubriaco. “Beati loro!”, penso. E poi finalmente troviamo 
un tavolo e cominciamo a ordinare. Un cocktail, due, tre. “Adesso basta”, dice 
Francesca.  E, invece, continuiamo a ordinare. Dio, non c'è sensazione più piacevole! La 
testa è vuota. Senza pensieri. Ridi senza saperne il motivo. La gioia nel brindare tutti 
insieme. Li guardo uno per uno: sono tutti felici. Sono felice anche io. Tranne una. 
Francesca ha un'espressione a metà tra l'annoiato e l'arrabbiato. “Luigi, smettila, stai 
esagerando”, continua a ripetere. Ma niente. Luigi la prende in giro, le ripete  che è 
pesante e che deve lasciarsi andare. Così decidiamo di andarcene. La discoteca ci aspetta. 
Mi alzo e mi accorgo che mi gira la testa. Riesco a malapena a reggermi in piedi. 
Cammino, anzi barcollo, trascinandomi verso la macchina. Luigi si appoggia a Francesca 
perché non riesce proprio a stare in piedi. Giulia e Nicola barcollano come me. Francesca 
chiede a Giulia se se la sente di guidare e lei risponde di sì. Forse dovremmo 
riaccompagnare Luigi a casa, ma i genitori si arrabbierebbero se lo vedessero in questo 
stato, forse è meglio se lo lasciamo dormire in macchina e lo riportiamo a casa quando si 
sarà ripreso. Giulia corre troppo. Musica a palla che rimbomba nella testa. Voglio ballare. 
O forse no. Voglio tornare a casa da mia madre. Luigi comincia a vomitare. Francesca gli 
mantiene la testa con una mano e una busta con l'altra. Ho la nausea anche io. Giulia si 
gira e dice: “Ma che sta succedendo?”. Poi una luce, forte. Fari. Sempre più vicini. Urlo, 
urlo forte come non ho mai fatto nella mia vita. Sento altre urla intorno a me. Terrore. Il 
sangue mi si è gelato nelle vene. Sembra un'eternità, invece sono solo pochi secondi. Poi 
sento altri rumori. Ma, questa volta non sono delle urla. Sono rumori di metallo e di una 
frenata brusca. E poi buio. Buio pesto e un silenzio assordante. 
 
'Incidente mortale. Cinque ragazzi morti' 
Questo è il titolo del giornale. Questo è quello che è accaduto quella terribile notte. Pochi 
secondi bastano per spazzare via  cinque brevi vite. Una sola telefonata per rovinare la 
vita di chi resta. 
 
Cara mamma, ti avevo detto che non avrei bevuto e invece l'ho fatta. Volevo ascoltarti e 
invece non l'ho fatto. Volevo ballare e invece non l'ho fatto, non ho fatto in tempo. Volevo 
ritornare a scuola e non ho fatto in tempo. Volevo abbracciarti un'ultima volta, nonostante 



non ti avessi ascoltato e non ho fatto in tempo. Volevo che Francesca non morisse, invece 
Francesca è morta, nonostante non avesse bevuto. Non volevo morire e invece sono 
morta. Non volevo uscire e non volevo salire su quella maledetta macchina e invece l'ho 
fatto. Volevo ridere ancora, sorridere ancora e invece non potrò più farlo. Volevo 
annoiarmi ancora sui libri durante la settimana e aspettare con ansia il sabato sera e 
invece non potrò più farlo. Volevo divertirmi ancora senza bere, come facevo un tempo e 
invece non potrò più farlo. Ciao mamma, perdonami, avrei dovuto ascoltarti e avrei voluto 
dirti un'ultima volta che ti voglio bene e invece non potrò farlo mai più. 
 

 

Giusy Stamato 

 



ALCOL DELLA MIA VITA 

La sveglia, venerdì mattina, il letto caldo, il sole che penetra dalla finestra, la scuola, “che 
palle”, Maggio, odore di estate, finalmente; mi alzo, il pavimento freddo sotto i piedi, mi 
vesto, la stanza fredda intorno, esco di casa, il mondo freddo. Ogni mattina la stessa 
storia, la monotonia attanaglia le mie giornate scolastiche, ma oggi è venerdì. Meno male 
stasera si esce! E domani? Si dorme, “a quel paese” l’interrogazione. Il pullman caotico, 
non mi importa, ho la mia musica, “dolce venere di musica”. Otto e trenta, scuola, lezioni, 
professori, ieri ho preso un due, non me ne frega, recupero oggi, ieri non ho studiato, “va 
bè” un altro due da aggiungere alla lista, ho perso il conto; la campanella suona, è finita 
un’altra giornata, faccio in tempo a prendere il pullman, è quasi pieno, stiamo peggio degli 
ebrei nei treno-merci, fa caldo, si suda, odio la scuola. Scendo alla mia fermata, cammino, 
passo davanti al supermercato e penso, sono sola a casa, i miei sono in viaggio, ho la casa 
libera, quasi quasi lo chiamo, no è troppo presto, non verrà, ma quando non c’è lui c’è 
l’alcol, il mio caro amico, che sa come prendermi nei momenti peggiori, è dal mio 15esimo 
compleanno che siamo inseparabili. Guardo nel portafogli, venti euro, “che culo”, entro nel 
supermercato, svolto a destra e poi a sinistra, e mi trovo davanti al paradiso: birra, vino, 
rum, whiskey, vodka, assenzio, dio benedica questo ben di… Dio. Prendo una bottiglia di 
assenzio e una di rum, mi giro intorno per ricordarmi che dovevo prendere… il succo di 
pera, giusto, rum e pera, connubio perfetto, come me e l’alcol. Vado alla cassa, appoggio 
le bottiglie, il cassiere mi chiede il documento, “porca”, mi invento che mi ha mandato mio 
padre, mi chiede di tutto, mi fa un vero e proprio interrogatorio nemmeno fosse un 
poliziotto e avesse davanti un assassino. Se la beve, pago, esco fuori, mi avvio per la 
strada e arrivo a casa, mi stendo sul divano, accendo la TV, metto il canale della musica, 
apro la bottiglia di rum con il suo inseparabile succo di pera, ma prima di bere scavo per 
cercare nello zaino, le sigarette, cavolo i libri le hanno schiacciate, odio la scuola. Ne 
accendo una e alterno ad ogni sorso un tiro, ascoltando le canzoni trasmesse e annuendo 
a ritmo di musica come quando gli insegnati spiegano e tu annuisci anche se non hai 
capito niente. Passo un bel po’ di tempo così, finché non mi addormento, la bottiglia vuota 
in mano, dormo senza sognare, come ormai mi capita da un po’ di tempo, poiché mi 
addormento sempre e solo dopo aver bevuto una bottiglia di qualcosa, quel qualcosa 
dipende dalla scorta privata di mio padre. Mi sveglio di soprassalto, la suoneria del 
telefono, che colpo, rispondo, è lui, mi chiede di uscire e mi dice che è già sotto casa ad 
aspettarmi. Chiudo la chiamata, butto nel cestino la bottiglia vuota e il cartone del succo, 
mi sciacquo la faccia con un po’ d’acqua, mi vesto con le prime cose che trovo, mi trucco e 
prendo le chiavi; mi fermo sulla soglia della porta e torno indietro, prendo una borsa dove 
metto la bottiglia di assenzio intatta e i soldi presi dal nascondiglio di mia madre, 50, anzi 
100 euro, dirò che mi servivano per un regalo. Esco fuori, chiudo a chiave, butto le chiavi 
in borsa e salgo in macchina, ci salutiamo come si salutano ogni volta le coppie di 
adolescenti, come se non si fossero visti da secoli. Andiamo in un locale, prendiamo un 
angelo azzurro a testa, il mio primo cocktail in assoluto, ormai è diventato un rito, appena 
uscita la prima cosa da prendere è il cocktail blu dal sapore agrodolce. Ci rimettiamo in 
macchina, dirigendoci alla discoteca da poco aperta, ho sempre odiato le discoteche, tanto 



che ci vado ogni fine settimana, ma è l’unica cosa che si può fare nei dintorni quindi. Dopo 
aver bevuto e ballato, usciamo dalla discoteca sudati per il caldo e per aver ballato fino 
allo sfinimento, odio ballare, ma mi piace quando muovendomi con quella poca sensualità 
che mi ritrovo, i ragazzi mi muoiono dietro, poveri stupidi. Entriamo in macchina, non 
siamo ubriachi, tanto che lui invece di mettere la prima, ha messo la retromarcia. Morti dal 
ridere, ci mettiamo in strada, con i finestrini abbassati e la musica che sovrasta i pensieri, 
quando un pensiero prende il sopravvento sul volume della musica, infilo la mano nella 
borsa per cacciare la mia scorta serale, assenzio, lo apro e faccio un lungo sorso e la 
passo a lui. Mi si incendia la gola, il petto, gli occhi incominciano a lacrimare, faccio fatica 
a respirare, ci mettiamo ad urlare, siamo vivi, ci scambiamo un bacio folle come noi, come 
la scena, come il mondo e poi. Buio.  

Riacquisto uno alla volta tutti e cinque i sensi. Plop plop, udito, le lenzuole fredde, il tatto, 
odore di stanze vissute, l’olfatto, vista. No, mal di testa, una fitta che attraversa ogni 
singola parte della testa, d’istinto mi viene da portare la mano alla testa, per non farla 
cadere, stupida, apro gli occhi, una stanza di un colore irriconoscibile, due letti, l’ospedale, 
una flebo attaccata al mio braccio, nell’altro letto stesa, con le braccia attorno al corpo per 
proteggersi, mia madre, stanca, distrutta, la chiamo, lei apre gli occhi, si alza di scatto, e 
mi abbraccia, ha i capelli scompigliati, è impregnata di quell’odore di ospedale, gli occhi 
gonfi per le troppe lacrime, aspettando qualcosa che non arrivava, sta tremando, piccola e 
fragile donna, e io sento scendere sulle mie guance piccole gocce di paura e felicità, sto 
piangendo.  

La sveglia, venerdì mattina, il letto caldo, il sole che penetra dalla finestra, la scuola, 
finalmente, settembre, odore di autunno, lo adoro; ogni mattina la stessa storia, ma da 
quel giorno é una storia diversa, la mia. 

 

Laura Macchia 



Sono Simone, ho 18 anni, la patente da pochi mesi, tanta voglia di spaccare il mondo ma 
al tempo stesso tanta paura di essere inghiottito da cose più grandi di me. La cosa che 
amo? La mia chitarra. Sempre perfetta, sempre fedele. Ha sei corde, né una in più né una 
in meno e la cosa spettacolare è che ognuna ha uno spessore diverso in modo da 
emettere suoni di timbro ed intensità differenti. Non me ne separo mai,è la mia compagna 
di viaggio, il mio porto, il mio mare. Suonare mi aiuta a capire meglio quello che ho dentro 
e come esprimerlo visto che questo mondo mi fa paura. Non è un periodo facile per la mia 
famiglia, non lo è per me. Credevo di essere forte ma ci sono cascato anch'io. Prima mi 
chiedevo come mai tanta gente fosse così folle da ubriacarsi fino alla nausea, fino a 
sentirsi male, fino a sentire lo stomaco sottosopra. Ora lo so. Non è qualcosa che si cerca, 
perché viene naturale. Una reazione a catena, un circolo vizioso, un tunnel di cui non si 
vede la fine. E in quel tunnel mi sono perso anch'io, non un passo per volta come accade 
di solito, ma tutto d'un tratto, tanto che "io non so bene ridir come v'intrai". E così, per 
dimenticare l'ennesima lite tra i miei, la violenza su mia madre, le urla di mio padre, gli 
sguardi impauriti dei vicini, di chi tace per paura, le lacrime di mio fratello e poi… giusto il 
tempo di qualche telefonata: avviso pochi amici, i soliti. Basta sguardi compiaciuti, 
compassionevoli, pietosi, finalmente si torna a vivere. Stesso pub, stessa gente, birre da 
quattro soldi che bruciano la gola, un bicchiere dopo l'altro,la testa che scoppia, lo 
stomaco in subbuglio, la vista offuscata, baci rubati qua e là e domani l'oblio. Poi una 
ragazza, bella come ne ho visto poche, vado verso di lei, le offro un drink, uno costoso, sì 
altro che lo sciroppo colorato che bevo io, bastano pochi minuti e siamo in auto. Un giro, 
noi due soli, il primo, l'ultimo, il piede calcato un po' troppo, la musica a palla, una 
sgommata, zero controllo. 

Squilla il telefono, chi sarà mai? Che cosa sarà successo di così urgente a quest’ora della 
notte? Rispondo, sperando che non sia ancora una volta l’ospedale, che non siano quei 
medici che impietositi dicono di denunciare mio padre per le continue ferite sul corpo di 
mia madre; ho paura, ma rispondo! Forse non dovrei in questo momento, dovrei guardare 
la strada, è buio, non vedo molto.   

E poi, di punto in bianco l'auto sbanda. Il buio, il silenzio, il dolore. Dove sono? 

 

Alessia Arnone, Liliana de Laurentiis, Maria Pia Marzaro 

 

 



ADOLESCENTI IN BOTTIGLIA 

 

Giovani ed alcol: binomio sempre più frequente nella nostra società. Tante sono le cause 
che portano un individuo a bere: c’è chi beve per passione, chi per evadere o chi 
addirittura per iniziarsi all’età adulta. Nel caso specifico dei giovani pensare all’alcol come 
uno strumento che allontana dalle sofferenze di una vita troppo tormentata è abbastanza 
insolito, anche se vari casi comunque attestano l’avvicinamento dell’adolescente all’alcol 
quando è coinvolto ad esempio in una situazione familiare difficile. L’alcol è nella maggior 
parte dei casi per i giovani uno strumento importante per essere riconosciuti in un gruppo, 
per essere apprezzati dal giudizio altrui. L’abuso di alcol sta diventando, quindi, uno “stile 
di vita” per molti adolescenti, un simbolo di appartenenza e di conformismo, dovuto 
all’influenza reciproca tra i membri di un gruppo di amici: questa non può essere 
comunque l’unica causa, anzi il motivo primario che porta un giovane a bere. Nonostante 
la crisi e le congiunture apocalittiche che dilagano, di questi tempi il benessere continua a 
persistere (forse perché non si vuole essere coscienti delle gravi conseguenze che si 
stanno manifestando) e in un clima di apparente serenità un ragazzo, a cui viene 
soddisfatto qualsiasi capriccio, si sente comunque infelice, vuole andare oltre, cerca e 
crede di assaporare un po’ di libertà nell’alcol: una bevanda alcolica risulta quindi essere 
una navicella che porta la mente umana oltre la noia di una vita banale, perché troppo 
normale. Piacere e libertà sono strettamente legati a qualcosa che solitamente non è 
ammesso fare, che è precluso ad una persona, soprattutto ad un giovane che si sente 
succube delle regole e dei rimproveri degli adulti, ecco perché sentirsi liberi e forse felici 
potrebbe voler dire trasgredire. Si tratta di una generazione vessata dai modelli proposti 
arbitrariamente dai numi protettori del consumismo. “Ci sono aziende che hanno fatto 
miliardi inoculando falsi bisogni” (cfr. Davide Rondoni, Scuola, ipocrita chi si scandalizza- Il 
Tempo)  ai giovani, che speculano su di loro, causando l’azzeramento di qualsiasi facoltà 
mentale in crescita in grado di portare ad un minimo di spirito critico. Gli adolescenti sono 
vittime di un’epoca autoritaria, in cui il fenomeno dell’alcolismo è favorito anche dalla 
diffusione dei cosiddetti Alcolpops, bevande camuffate da analcoliche che hanno come 
principale scopo quello di “reclutare” nuovi consumatori di bevande alcoliche “per 
garantire al mercato uno sviluppo proficuo nel tempo”. Alcol e sballo sono la moda del 
momento. Di fronte a questo rilevante problema ormai fortemente presente tra i giovani 
una sola può essere la parola d’ordine: prevenzione. Tante parole vengono spese sul tema 
dell’alcolismo giovanile, dicendo che è compito della scuola e della famiglia formare ed 
educare i giovani. Educare al bello ed all’amore per la vita: questo deve essere il compito 
dell’educatore mediante gli strumenti di cui dispone. L’alcolismo, insieme alle droghe ed al 
fumo, costituisce una forma di dipendenza lesiva per l’uomo, specialmente per i giovani, 
per cui risulta necessario proporre agli adolescenti dei “ percorsi alternativi alla cultura 
dello sballo” (cfr. Davide Rondoni) che portino i ragazzi a confrontarsi e quindi a 
riconoscere ciò che li danneggia. Sentirsi liberi non vuol dire trasgredire, ma poter pensare 
e riflettere. Tuttavia che ne sarebbe stato di autori come Bukowski, Dostoevskij, Scott 



Fitzgerald, Joyce ed Hemingway se non ci fosse stato l’alcol? La loro fantasia- come 
afferma De Andrè- avrebbe volato “sbrigliatissima”? E George Best sarebbe riuscito a 
segnare sei goals in una partita senza prima aver bevuto? Se non ci fosse stato l’alcol che 
ne sarebbe, invece, stato di quelle decine di migliaia di persone morte in incidenti stradali 
o per malattie dovute ad esso? È importante capire,c omunque, che la dipendenza mina la 
fiducia in sé stessi e compromette, inoltre, la vita di ciascuna persona. 

 

 

Luca Di Candia     



Io so chi sono o piuttosto credo di saperlo. Sono la faccia che ogni mattina scorgo nello 
specchio, due occhi grandi e tutto il resto. Sono la persone che più vorrei prendere 
schiaffi, perché ci convivo ogni giorno senza aver mai la possibilità di allontanarmi. Così 
imparo a conoscere i suoi difetti e le sue debolezze che sono uguali alle mie e imparo ad 
amarle e ad odiarle, giorno dopo giorno imparo a scoprire i cambiamenti impercettibili che 
nessuno nota. Mi accorgo che non tutti siamo pieni e nessuno lo è del tutto. Il vuoto 
esiste, esiste dentro e intorno a noi, esiste ogni volta che sentiamo di aver perso qualcosa, 
ogni volta che non siamo liberi, quando non abbiamo sogni, quando respingiamo l’amore, 
quando facciamo solo finta di riempirlo e quando lo riempiamo male. Tutti proviamo a 
colmarlo se non del tutto, almeno in parte, tutti ci proviamo in modo diverso, ma con le 
stesse modalità. 
Lei cercava di riempirlo come fanno un po’ tutti alla nostra età: con l’alcool. Lei aveva un 
bel sorriso che in quelle sere vuote si trasformava in un ghigno sofferto, strozzato dal 
vomito che a notte fonda le saliva su per la bocca. Lei che la mattina aveva gli occhi 
sognanti di chi ha tanti progetti, la sera si trasformava in un corpo senza meta. Lei che mi 
ricordava sempre che la felicità dipende da noi e dal nostro atteggiamento verso di essa, si 
perdeva senza voglia di ritrovarsi. Lei che aveva il desiderio nei passi, la luce negli occhi, il 
sorriso sulle labbra, sapeva rendersi irriconoscibile ai miei occhi. Lei, la persona più piena 
che avessi mai potuto conoscere, riusciva a svuotarsi come un palloncino e lasciare sul suo 
corpo soltanto grinze a ricordo d’una piena felicità lontana. Lei che avrebbe potuto essere 
qualunque cosa, perché il destino lo disegniamo noi e, a quest’età, la più vasta gamma di 
scelta è ancora nelle nostre mani, ha scelto di non essere, non avrebbe mai pensato di 
avere così tanta paura del vuoto al punto di volerci annegare dentro. Sì, perché lei è 
voluta annegare in quello stesso vuoto da cui cercava disperatamente di fuggire, perché le 
mancanze non le erano mai piaciute e le emozioni programmate la disgustavano. Lei era 
tutti i ragazzi di quest’età bastarda e di transizione, era giovane, era bella, era i suoi brevi 
anni, era e poi non era più. Un attimo fuggente nella sua breve esistenza e tutto si colora 
del rosso del suo sangue, del bianco dei suoi occhi, del nero del mio lutto. Ogni sorso, 
ogni bicchiere, ogni bottiglia, la uccide di nuovo, l’allontana di nuovo da me. Tutti i finti 
diritti da schiavi e le false convinzioni riversate in momenti d’ebbrezza fugaci mi lasciano il 
nulla della sua assenza. 
Io non so chi sono, questa è una certezza, non sono una maschera, non sono il mio corpo, 
non sono i miei occhi grandi e tutto il resto, non sono la persona che vorrei prendere a 
schiaffi, perché guardandomi non mi riconosco, io sono soltanto il ”mio vuoto”. 
 
 

Martina Cantarella 



Scrivimi ancora, amore mio, lascia che mi perda nelle tue parole, nelle tue carezze, nei 
tuoi baci ancora un'ultima volta. Scrivimi nei pomeriggi d'autunno, quando gli alberi sono 
spogli e le foglie tappezzano le strade, scrivimi nelle sere d'estate, quando il cielo ha il 
colore dell'oceano e le nuvole sono degli scogli innaffiati di schiuma. Scrivimi nelle mattine 
d'inverno quando la nebbia è così fitta da sembrare zucchero filato che silenzioso si 
insinua sulle valli, sulle montagne confondendosi con il cielo stesso. Scrivimi quando 
piango, quando sono triste, quando sorrido, quando mi addormento ascoltando la mia 
playlist preferita. Fammi ricordare che nulla è eterno ma tutto è infinito. La nostra storia 
d'amore è infinita. Noi siamo l'infinito più bello e grande che abbia mai conosciuto: ha un 
sorriso che sa di scintille e le braccia grandi protese verso di noi come se volessero 
proteggerci. Scrivimi ancora rugiada del mattino, cielo roseo al tramonto, acqua fresca che 
sgorga dalla fonte. Perdiamoci in quegli istanti che durano secoli, in quegli anni che 
passano in un attimo, in quell'odore di ragù di domenica mattina, in quelle emozioni che 
solo l'amore può far provare.  

Ah, cosa darei per tornare indietro! Solo al pensiero di quella sera mi vengono i brividi: io 
e te nell'auto dei tuoi, la musica alta, l'adrenalina che sale, lo stomaco che brucia, in bocca 
un sapore "dolceacre", il cuore che batte all'impazzata, la testa che scoppia, gli occhi 
lucidi, stanchi. Due fari, prima lontani, poi sempre più vicini, vengono su di noi, addosso. 
Lo schianto. Il silenzio. Il freddo penetra da sotto i vestiti ma mi muovo, sono ancora viva 
anche se ho male dappertutto. Poi la sirena di un'ambulanza, i paramedici, gli occhi 
sbarrati, i respiri affannati, gli sguardi timidi che si cercano timorosi, un cuore che batte e 
poi si ferma, riprende a battere e poi tace. Ancora i tentativi per salvarlo, ma lui non ce la 
fa, no è debole e io lo cerco, lo cerco dappertutto ma sono sola, sola e senz'anima. 

 

Maria Pia Marzaro 



Sabato sera. È ancora troppo presto per chiamare i “compari”. Sono le otto!  

Inizio a scegliere cosa mettermi. Opto per il solito, camicia e jeans. Arrivano le prime 
chiamate, decidiamo dove si va, cosa si fa. Notiziona, uscirà con noi Andrea, uno sfigato 
che non conosce nemmeno l’odore di una birra. 

Le nove meno dieci, il tempo scorre lentamente. Prendo due bicchieri belli pieni di vodka 
dal piano bar in casa, forse così il tempo scorrerà più velocemente. È servito, son già le 
nove e mezzo! 

Si esce, alle dieci saremo al Nait, famoso locale della zona. Passo con l’auto a prendere i 
quattro: Marco, Ugo, Luca e per la prima volta Andrea. Come da tradizione Marco porta 
sempre una bottiglia di whiskey che beviamo in auto. Straordinariamente partecipa anche 
Andrea, credevo rifiutasse. Inizio a sentirmi più libero, più grande. Ridiamo tutti, Andrea 
tossisce per l’alcol che beve. Gli passerà, è solo l’inizio. 

Le dieci e mezzo, entriamo in disco. Luca e Ugo vanno ad importunare ragazze, sempre i 
soliti cretini. Io, Marco e Andrea andiamo al bar ed ordiniamo un quattro bianchi ciascuno. 
Lo beviamo di colpo, Andrea inizia a non capir più nulla, barcolla. Io sto per essere 
incoronato re della serata, mi sento invincibile. Conosciamo delle ragazze, non facevo 
Andrea così propositivo. Balliamo, la musica ci fa perdere i sensi. Luca e Ugo prendono 
l’ennesimo schiaffo da due ragazze. Che cretini! Marco cerca di attaccar bottone, 
inutilmente. Io sto per baciarmi con la seconda o la terza ragazza della serata quando 
Andrea mi interrompe, ancor più barcollante, e dice di aver appena baciato una ragazza e 
di voler fare un altro giro al bar. Occasione di baciare persa. Andiamo al bar e prendiamo 
due negroni ciascuno. Inizio a perdere la vista. O è lei che perde me? Poco importa, la mia 
testa ha un unico pensiero: ragazze. Perdo di vista Andrea, di sicuro non ha retto e sarà 
andato in bagno a vomitare. Torno dalla ragazza, ancora più deciso di prima. Lei ci sta, si 
struscia su di me come fosse un serpente su un albero. Mi gira tutto, forse è la musica 
assordante. Urlo al dj di abbassare, qua sono io il re e decido io. Non mi ascolta. Fa nulla, 
la ragazza mi fa cambiare idea su cosa fare. I suoi baci mi drogano, ne voglio sempre più, 
quando sul più bello sono colpito da degli uomini in rosso con una barella. Strano modo di 
andare a ballare. La ragazza è scomparsa. 

Sono le tre di mattina. Chiamo i miei “compari” per andarcene. Andrea non c’è, sarà 
tornato prima a casa quello sfigato. Entriamo in auto, in poco tempo l’abitacolo si riempie 
di un forte odore di alcol. Dà alla testa. Mi sento male, ho nausea e giramenti di testa. Non 
è colpa dell’alcol, sarà stata quella musica infernale ad alto volume. Sfido i “compari” a 
raggiungere i 130 km/h sul rettilineo. Ci riesco. Sono sorpresi, ma io sono il re. Posso 
tutto. Accompagnati loro a casa resto solo io. Ma Andrea?! Ah già, è tornato prima di noi a 
casa. 

Le quattro di mattina. Scendo dall’auto, non riesco ad inserire la chiave nella serratura del 
portone. Diamine sta ferma! Finalmente entro, mi sento peggio. La nausea è martellante, 
la testa pulsa. Vomito di nuovo. Le cinque e mezzo, finalmente sto un po’ meglio e vado a 
dormire. 

Mezzogiorno. Ho un mal di testa assurdo. Perché diamine ho bevuto? Non ne avevo 
bisogno! Non posso star così ogni domenica mattina! Cosa penseranno di me? Non sono 
un alcolizzato! La testa fa sempre più male, non riesco a vedere nulla. Che stupido, questo 
non sono io! I miei occhi sono accecati da una luce e le mie orecchie infastidite da un 



suono continuo. È il mio cellulare. Rispondo. Colpo allo stomaco. Cado a terra, in lacrime. 
È colpa mia, ne sono sicuro! Sento il peso di un’incudine sopra il mio cuore. Non posso né 
voglio crederci. Sono io il responsabile. Voglio morire. 

È la madre di Andrea. Ieri notte è stato portato in ospedale dall’ambulanza quando era in 
disco. È in coma... 

 

Mario Priore 



Ciao ragazzi, 

mi chiamo Marta, ho diciotto anni da due settimane e non sono  ancora patentata. 

Sono bassa, ho i capelli castani, lunghi e mossi, un ciuffo lungo che copre la mia fronte 
alta. Ho gli occhi marroni, un naso piccolo, quasi perfetto, che sposa bene con il mio viso 
rotondo. Labbra sottili che con un tocco di rossetto sembrano prendere la forma di un 
cuore. A rovinare tutto ci sono i miei denti, tutti storti che rovinano il sorriso, la prima cosa 
che guardi di una persona. 

Amo indossare felpe e jeans, camuffano la pancia e i rotoli dei fianchi.  

Sono timida, riservata, gentile, altruista.  Con queste caratteristiche vi aspettate una 
persona felice. Non è così. Sono sempre sola. Non ho amici con cui parlare, sfogarmi, 
uscire e divertirmi. Il perché non lo so. Avevo due amiche con le quali ho chiusi i rapporti, 
approfittavano di me, della mia bontà. Ho sofferto tanto in quel periodo. 

A scuola , con le mie compagne di classe non ho rapporti, non ho niente in comune con 
loro , a parte l’età. Loro mi considerano la sfigata della classe. Avete presente le ragazze 
dei film americani come Blair e Serena di Gossip Girl? 

Ecco, così sono loro. Le cose più importanti sono: scarpe e borse costose, rossetti, rimmel, 
gonne, sopracciglia sempre ben fatte, capelli e unghie sempre perfette. Spettegolare dalla 
mattina alla sera e appena una di loro si gira dall’altro lato sono già pronte a parlare male. 

Cambiano i ragazzi come un accessorio.  

Io non sono così.  

Trascorro la giornata scolastica seduta nel mio banco, una chiacchiera con la vicina di 
banco e durante il cambio dell’ora dei prof do uno sguardo al cellulare. 

Al liceo che frequento c’è un ragazzo che mi piace ormai da due anni. Non ho il coraggio di 
farmi avanti per timidezza e paura di essere rifiutata. Lui nemmeno mi guarda, forse non 
sa nemmeno che esisto.  

Lui è davvero bello, una come me non può piacergli. 

La mia passione più grande è il calcio. Sono una grandissima tifosa della Juventus, la 
Madama. È l’unica cosa che mi rende felice, che mi regala emozioni, che mi rende 
orgogliosa. Cosa ci trovo di bello nel calcio nessuno lo capisce. Mia sorella e mio padre mi 
chiamano maschiaccio. Sono arretrati. Oggi anche le donne giocano a calcio e io non sono 
l’unica ragazza che ne è appassionata. Su Twitter ho trovato la conferma, ci sono tante 
ragazze come me malate di calcio. 

Quando vedo undici guerrieri vestiti di bianco e nero entrare in campo e, al fischio d’inizio 
dato dall’arbitro, correre dietro un pallone, cross, goal, esultanza, la curva che esplode, 
vado in tilt, il mio cuore va a mille all’ora. Tutto intorno a me si ferma. Vivo per  vedere 



giocare la Juve, per vedere giocare Alessandro Del Piero, il re del calcio. Sono nata per 
questo. 

Come tutti gli adolescenti amo la musica. Un paio di cuffie, musica a palla , letto ed il 
gioco è fatto. Sono entrate nel mio mondo. Tutto intorno a me scompare. 

Mi piacciono gli AC/DC, i REM, i Rolling Stones, i Pink Floyd, i Queen, Led Zeppelin, Who, 
ColdPlay e i Guns N’Roses. Tutta musica che spacca. Ma nella mia playlist ci sono anche i 
Modà , Jovanotti, Ramazzotti e il rap con Emis Killa, Fedez , Rocco Hunt.  

Dopo una giornata di scuola difficile o quando litigo con i miei, cosa che faccio spesso, o 
quando litigano tra di loro, la musica mi serve per sfogarmi, non pensare a niente, 
rilassarmi, stare con me stessa. 

Mi piace la pizza, la cioccolata,il gelato, le lasagne, il tiramisù, la coca-cola, guardare la tv, 
leggere, stare sul divano, cani, gatti. 

Odio uscire, ballare, andare in discoteca, tacchi, vestiti corti, lunedì, sveglia, inglese, 
matematica 

I miei possono considerarmi come la figlia perfetta: non bevo, non fumo, studio tutto il 
giorno, non chiedo mai niente. 

Oggi stranamente le mie compagne di classe con me sono diverse. Sono venute al mio 
banco, vogliono parlare con me. Capite? Con ME! Forse non starò più sola. Forse mi 
sbagliavo, non mi considerano davvero la sfigata della classe.  

Mi hanno invitata ad uscire domani sera con loro. 

Stranamente mio padre non fa storie e mi lascia uscire. 

Andiamo in una pizzeria, ordiniamo, mangiamo, chiacchieriamo. Intorno alle 22:30 
usciamo dal locale. Loro vogliono andare a bere qualcosa in un bar del centro, io voglio 
andare a casa e mettermi a letto.  

È la prima volta che esco con loro, non voglio sembrare la bambina che torna a casa a 
quell’ora. Resto. I conti con papà li farò quando rientrerò a casa.  

Al Bar ordinano delle birre. Una la danno a me. Non ho mai bevuto. Cosa faccio? Mi 
prenderanno per una bambina se non bevo e non uscirò più con loro. Resterò di nuovo 
sola. Inizio a bere e continuo per tutta la serata. Usciamo dal locale tutte ubriache.  

Tutto gira. Sfocato. Bianco. Nero. Rumore. Testa. 

 

Ciao ragazzi sono sempre Marta, di diciotto anni, che non ha amici e sono in coma etilico. 

 



L’ho combinata davvero grossa. 

Ora i conti li faccio davvero con papà, al mio risveglio, se ci sarà un risveglio. 

Luce. Rumori. Voci. Persone. Mamma. Papà. Camice bianco. Ospedale. Capelli spettinati, 
Testa. 

Sono Sveglia.  

Mi hanno lasciato a terra da sola. L’ambulanza l’ha chiamata un passante. 

Non ricordo niente. 

 

La ramanzina da papà l’ho avuta eccome. Ho capito che ho sbagliato, devo agire con la 
mia testa e non agire per far piacere agli altri e farmi accettare da loro. 

Com’è quel detto che dice sempre nonno? 

Ah sì, “Meglio soli che male accompagnati !”  

Ciao ragazzi!  

 

Mary Lopardo 

 

 

 

 

 



Sono qui, nella sua stanza, sul suo letto, con la testa sul cuscino intriso del suo profumo. 
Tutto ciò che mi circonda ricorda lei e quello che era. Ricordo di quando è arrivata a casa 
e l’ ho vista per la prima volta, di quando l’annusavo per sentire il suo dolce profumo, delle 
sue prime dolci parole, dei suoi primi passi, delle sue cadute, dei suoi pianti notturni, dei 
suoi sorrisi, dei suoi occhi vispi con cui mi guardava ogni volta incuriosita e ricordo dei suoi 
meravigliosi ricci. Ricordo del suo primo giorno a scuola, con il grembiule, della sua 
inseparabile bicicletta, delle sue ginocchia sbucciate, delle sue labbra sporche di nutella, 
della sua testardaggine quando voleva un giocattolo nuovo e della gioia che provava 
quando l’otteneva . Ricordo delle tanto attese domeniche, quando indossava il vestito 
nuovo e non aspettava altro che i gustosi pranzi della nonna. Ricordo del suo diario 
segreto, delle tante volte che consumava i trucchi della madre per sentirsi donna. Ricordo 
dei suoi progetti, della sua fretta di crescere.  Ricordo dei gelidi inverni passati sotto le 
coperte a guardare la televisione, delle soleggiate giornate di primavera passate in casa a 
causa della sua allergia alle graminacee, delle calde giornate d’estate, passate a rincorrerci 
lungo la spiaggia e delle tiepide giornate d’autunno passate a giocare a nascondino sotto 
le foglie. Ricordo di lei che inizia a cambiare, non stava quasi mai a casa e il poco tempo 
che trascorreva tra ‘queste monotone e insignificanti mura’  litigava con i genitori. Ogni 
notte ritornava a casa sempre più tardi e strana, alcune volte felice, altre volte triste e con 
gli occhi pieni di lacrime, altre volte barcollando e altre volte trascorreva il resto della notte 
in bagno a vomitare. Lei sentiva che il mondo le era nemico e faceva una guerra continua 
contro di esso  ed era triste, molto triste.                                                                                  

Una notte squilla il telefono, risponde la madre, ascolta e piange…Silenzio.  Ricordo il 
silenzio che dominava quella casa nei giorni successivi. Lei non tornò più. Quella terribile 
notte la portò via con sé per sempre. Tutto se n’era andato con lei. Lei non c’era più. 

 

Raffaella Addesso 



L'assordante rumore che tutti chiamavano musica, la nebbia di fumo, le luci accecanti ad 
intermittenza e la folla accalcata, a Giorgio non piacevano affatto. Detestava uscire il 
sabato sera con gli amici che lo costringevano ad andare in discoteca. Lui era un ragazzo 
timido, che preferiva escludersi dalla massa piuttosto che cercare di apparire  ciò che in 
realtà non era, pavoneggiandosi con una vodka in mano come tutti gli altri ragazzi della 
sua età. Giorgio sapeva bene che l'alcol si sarebbe potuto trasformare in una trappola 
dalla quale avrebbe faticato a liberarsi. Ma tutti si divertivano. Tutti tranne lui. Aveva 
voglia di stare meglio con se stesso, di trovare un po' di felicità, desiderava solo divertirsi 
con i suoi amici. Non era giusto stare lì in disparte, si convinceva riflettendo. Non voleva 
farsi del male ma semplicemente aprirsi un po' con qualche spinta in più.  
Fu così che un sabato accettò con piacere l'invito del solito gruppetto del fine settimana e 
quella sera i bicchieri di freddo vetro spesso delle birre iniziarono ad aumentare fino a 
ricoprire l'intero tavolino del locale. In fondo stava solo cercando un modo per tirare fuori 
ciò che la sua timidezza non metteva mai neppure sotto uno spiraglio di luce, non come la 
maggior parte dei giovani che usavano l'alcol per evadere dai problemi, per sentirsi più 
sicuri con gli altri. Questa almeno era la sua idea.   
Sorso dopo sorso capì che bere gli piaceva, e anche tanto. Gli argomenti che prima gli 
apparivano troppo semplici e banali si trasformarono nei punti chiave dei dialoghi che 
aveva iniziato con gran parte delle ragazze del piano bar. Così parlando di auto, 
pallacanestro, musica e cibo, le ore al locale passarono veloci. La musica accompagnava i 
movimenti di Giorgio come in una danza di transizione da un tavolino all'altro, le parole 
scorrevano a fiumi così come la quantità di birra che scendeva giù per la sua gola. Il 
disagio nelle socializzazioni quella sera fu l'ultimo dei suoi problemi, ma la prima difficoltà 
cui dovette far fronte il mattino dopo la lunga nottata non mancò a presentarsi.  
Nausea e crampi allo stomaco uniti ad un forte mal di testa presero il sopravvento sui bei 
ricordi della sera al locale, che se già intorbiditi dall'alcol, ora iniziavano ad essere 
cancellati dagli effetti di tutte quelle birre. Bastarono però qualche ora e delle aspirine per 
fare tornare Giorgio alla normalità e con quest'ultima anche le considerazioni della sua 
scelta di bere. La nuova esperienza gli era apparsa così terribile da non essere ripetuta 
più? Giorgio si era posto diverse volte questa domanda ma ormai aveva conosciuto un 
mondo totalmente nuovo, così diverso da quello in cui viveva prima. Eppure non voleva 
diventare un ragazzo la cui felicità dipendesse dall'alcol. Aveva paura di cadere nel vortice 
senza uscita della dipendenza. Come le droghe, anche l'alcol ha i suoi effetti piacevoli che 
spinge molte persone a farne uso e Giorgio li aveva conosciuto bene durante le uscite dei 
fine settimana che seguirono. 
Una sera però rivide una ragazza che aveva già notato nei corridoi dell'università. 
Bellissima. Così bella per cui non avrebbe mai avuto il coraggio di avvicinarsi e provare a 
parlarle.  
Eva era stanca dei soliti tipi che ci provavano con lei, che puntavano solo all'aspetto 
esteriore, voleva qualcuno che riuscisse a guardala dentro. Lei aveva già fatto caso a quel 
timido ragazzo che Giorgio era durante le giornate ai corsi, desiderava conoscerlo. Così gli 
si avvicinò, iniziarono a parlare, ma bastò poco per rendersi conto che non era il ragazzo 
che aveva immaginato, o almeno non quella sera dopo tutto quello che aveva bevuto. In 



fretta si allontanò da lui delusa. La settimana successiva lo rivide per i corridoi. Aveva 
quello sguardo che tanto l'aveva colpito le prime volte, voleva ritentare. Così lo chiamò, lui 
non poteva crederci. Fece qualche passo verso di lei. Fu una delle conversazioni più belle 
di cui Giorgio aveva memoria. Lei gli piaceva tantissimo. Iniziarono ad uscire insieme ma 
capì che non poteva perdere la lucidità con troppo alcol. Non poteva non assaporare 
appieno ogni sfumatura con cui Eva lo sorprendeva sempre. A Giorgio piaceva bere, ma 
capì che ora non gli serviva più. Eva tirava fuori la parte  migliore di lui e l'amore che 
provavano entrambi era l'unica cosa di cui aveva bisogno. 
 

 
Serafina Gallo 



Che silenzio che c’è stasera! Ho dimenticato di nuovo il cellulare, non salirò sopra a 
riprenderlo, l’ascensore è occupato e se sto fermo le ginocchia non reggono. Le scale poi, 
non le vedo neanche. Sono le undici, con la massima attenzione chiudo il portone. Non 
voglio svegliare mia madre, non voglio svegliare nessuno. Ho solo cinque euro e quegli 
stronzi dello Sherwood  non mi danno alcolici. “Hai 17 anni”, mi dicono. Tra qualche mese 
gliela sbatto in faccia la carta d’identità. Accendo una sigaretta. Ho bevuto di nascosto, a 
casa mia. Penso che mia madre l’abbia capito ormai. Fa freddo stasera, mi fermo al bar, 
un signore mi riconosce, era un amico di mio padre. Ogni volta che lo incontro mi ferma, 
mi saluta affettuosamente, parla con me per più di venti minuti di cose che non so, pensa 
che io sia mio padre e questa cosa non mi piace per niente. Mio padre è morto dopo 54 
anni complicati, non si faceva scrupoli a dirmi di no, quando da bambino gli chiedevo di 
giocare ai supereroi e neanche la sera. Quando tornava a casa la sera, si toglieva la 
cintura e puntualmente maltrattava mia madre verbalmente e fisicamente, a volte 
schiaffeggiava anche me. Ma io non capivo. E mamma mi diceva di stare tranquillo, anche 
se i segni che aveva in volto io non posso dimenticarli. Accendo un’altra sigaretta. Ho 
comprato una Tennent’s, poi un’altra. Ho mal di stomaco. Mio padre è morto due anni fa, 
aveva iniziato a bere, poi è rimasto coinvolto in un incidente. Era ubriaco al volante. Nello 
zainetto ho una bottiglia di vino, tra un po’ sarà finita. Ho solo due sigarette, una l’accendo 
ora. Domattina avrò un mal di testa assurdo, ma domattina non voglio svegliarmi. Spesso 
penso che sto diventando un mostro come mio padre. Avevo una ragazza qualche mese 
fa, Sara, poi un giorno le diedi un pugno sul naso, la mandai in ospedale. Mi aveva 
nascosto quello che realmente pensava di me, alle sue amiche diceva che ero diventato un 
alcolizzato, che non facevo altro, che bere era la mia priorità, tanto da trascurare anche 
lei. La mia reazione fu esattamente…quella che avrebbe avuto mio padre. Mi facevo 
schifo. Non le ho chiesto scusa, non le ho chiesto scusa. Mai. Non l’ho vista più. 

Non mi sento più le gambe, se non ricordo male, ci dovrebbe essere una panchina da 
queste parti. C’è. Mi siedo. I miei amici da quando sono venuti a conoscenza del fatto che 
Sara aveva il naso rotto per colpa mia, non mi hanno più chiamato né cercato. Neanche 
Mario. Che figlio di puttana! Siamo cresciuti insieme, lui sapeva tutto. Io ora non voglio né 
mi aspetto più niente. Bevo il vino dalla bottiglia, ho solo un euro e cinquanta. Ho finito le 
sigarette. Non riesco più ad alzarmi. Da qui si vede tutta la città: i palazzi, i tetti di Eternit 
degli anni ’60. Guardo il paesaggio. Strutture decrepite di un posto ormai morto, dove la 
morte non esiste più, non vende più, non fa più scalpore, non parla più. E anche quando si 
vive, qui, non è niente di speciale. E ho preferito bere, ma non per dimenticare, proprio 
per finire. Ricordo tutto. Tutto. Ricordo ogni volto, ricordo che non ho mai difeso mia 
madre, che non le ho mai detto che ho paura. Ricordo ogni strada, ogni volta che ho 
vomitato, tutti i bicchieri che ho mandato giù senza sapere cosa bevevo. Ricordo la paura 
all’inizio, ricordo la paura in ogni cosa che facevo, che diventava poi così.. normale. 
Uh, il cellulare ce l’avevo nella tasca interna dello zaino, ho freddo e non ho una sciarpa. 
Ho una brutta tosse. Non passa nessuno. Ora metto una canzone che mi piace (Wish you 
were here deiPinkFloyd). 



 
Quante cose devo fare domani, quante cose avrei voluto fare da bambino. Ma che mal di 
testa! 
L’orizzonte degli eventi può fermarsi qui. “Io non ho niente da dare, ed è un furto quel 
poco che ho da chiedere, alla vita”. Canna fredda di pistola alla tempia. 

 

Giuseppe Luisi 



Sono, sono stato, ma non sarò mai più. Sono un’immagine sbiadita priva di luce e colore, 
sono polvere sottile disciolta in acqua, sono un arcobaleno svanito subito dopo un 
temporale, sono frammenti di stelle, sono lacrime di madre, urla di gente, lamenti di amici. 
Ecco cosa è rimasto di me, non sono più niente, se non strazio, frustrazione, tristezza, ma 
sono anche ricordo di momenti belli, di abbracci sentiti, di sorrisi di gioia. Sono volato 
anch’io come quei palloncini bianchi che mi hanno accompagnato in cielo, sono stati 
indirizzati a me da chi amavo di più. I palloncini simboleggiano la festa, il divertimento, 
forse proprio quel divertimento incosciente dal sapore dolce e dal profumo forte di vino 
che mi ha portato alla morte. Vorrei urlare a tutti di non piangere per me, ma di ricordarsi 
unicamente della persona che sono stato e  di non guardarmi solo come un giovane 
coperto da un telo bianco. Voglio che ricordino la mia passione per la musica, i miei sorrisi, 
le mie gare di nuoto, l’immenso amore che mi univa alla mia ragazza e alla mia famiglia, la 
mia umiltà e la mia voglia di essere soltanto un ragazzo semplice. Io ho sempre sognato di 
condurre una vita tranquilla, ma ricca di emozioni, di diventare medico, di fare il mio 
lavoro in modo impeccabile, di salvare le vite delle persone appese ad un filo, e di renderle 
forti psicologicamente. Ho sempre desiderato una famiglia, dei figli da crescere in un 
ambiente sereno, ho sempre immaginato loro che mi chiamano papà, chiedendomi consigli 
e trascorrendo delle giornate insieme. La mia vita si è spezzata in una giornata di sole che 
ha portato una tempesta nel cuore e nell’anima di tutti. Ora domina solo un silenzio 
assordante nel mio paese, c’è un macigno sul cuore di molte persone, tante parole avrei 
dovuto dire, tante mete avrei dovuto raggiungere e tanti sogni avrei dovuto realizzare, 
tanti sogni che ora rimarranno coperti dalla polvere. Tutta Italia ormai sa chi sono, io non 
volevo essere conosciuto per questo tragico evento e nemmeno attraverso le descrizioni, i 
commenti degli altri. Io volevo essere conosciuto per le mie doti e le mie passioni, per la 
professione che avrei dovuto svolgere in modo esemplare; non è questo che pensavo 
potesse succedere, non pensavo potesse succedere a me, solo per aver accettato un 
passaggio da un amico che aveva bevuto un bicchiere di troppo e lo aveva fatto per 
dimenticare, per evadere da una situazione difficile che gli stava crollando addosso, e lo 
aveva fatto solo una volta, quella fatale. Mi era estraneo il pensiero della morte,  
dell’incidente, della sofferenza ed invece è proprio quello che è successo. Non avrei dovuto 
accettare quel passaggio, probabilmente ora sarei stato qui, a scorrazzare sulla mia bici, a 
baciarmi di nascosto con la mia ragazza, a fare l‘albero di Natale con i miei. Proprio a loro 
va il mio pensiero più grande, il dolore li distruggerà e li renderà solo ombre di ciò che 
sono stati in passato. Tutti dicono che sono diventato un angelo, non so se è vero. Vasco, 
il mio cantante preferito, diceva che gli angeli guardano dall’alto e da lì non possono 
cadere più. Io non potrò più ritornare, né per un saluto, né per un abbraccio, ma posso 
almeno proteggerli e dare loro forza da qui. Spero che io possa vivere sempre in ogni 
persona che ho amato e spero che si ricordino di me sentendo l’odore del mare, 
guardando le stelle, mangiando un cornetto al cioccolato, ascoltando le canzoni di Vasco, 
perché questo era quello che amavo fare di più. 

                                                                                                                               
Lucia D’Alvano  



È domenica, sono le sette e trenta e io sono già sveglio. 
Questa mattina la malinconia ha preso il sopravvento, qualcosa mi rimbomba nella 
testa…troppi pensieri che mi frullano per la mente, ma uno è costante. 
Vorrei poter tornare indietro e cancellare tutti gli errori che ho commesso durante la mia 
adolescenza e tutto il male che ho arrecato alla mia famiglia. 
Ho iniziato a bere all’età di quindici anni, come fanno tutti gli adolescenti, l’ho fatto per 
provare, per sballarmi e sono sincero, anche un po’ per attirare l’attenzione della ragazza 
che mi piace. All’inizio non era una dipendenza, era soltanto il sabato sera quando lo 
facevamo un po’ tutti. Quasi sempre, la serata iniziava con una birra accompagnata dalla 
sigaretta, che lascia un sapore in bocca agro-dolce, strano, ma buono, poi si continuava 
con bicchieri di vino, “shortini”, cocktails. A quell’età il mio unico obiettivo era divertirmi, 
senza pensare alle conseguenze, senza dar peso a tutto ciò che sarebbe potuto accadere 
dopo. Non pensavo che dal sabato sera si potesse passare a più giorni della settimana, 
fino a diventare ogni giorno. Non era più un “gioco”, il mio bisogno di bere man mano era 
diventato insaziabile. La mia unica fortuna è stata quella di non aver arrecato danni al mio 
corpo, arrecandone però molti alla mia famiglia. Con amarezza, ricordo quando tornavo a 
casa, mia madre era sempre un po’ spaventata, mio padre invece deluso, mi urlava contro 
dicendo che facevo schifo e in realtà, non aveva così poi tanto torto perché ho iniziato a 
farmi schifo anche da solo, ma la voglia di bere era irresistibile. 
Il malumore mi accompagnava durante le giornate, ero arrabbiato con tutto il mondo 
perché non mi capiva e non faceva altro che raccontare a me stesso bugie su bugie. 
Non oso contare tutte le volte che ho cercato di smettere di bere, provando tutte le 
soluzioni possibili, dal ricovero in ospedale, alle cure con farmaci, ma niente, tutti tentativi 
inutili. Ho pensato al suicidio come l’unica cosa positiva da fare in quel periodo, ma 
fortuna volle, che quel giorno mi recai in un bar per bere, mi sedetti vicino al bancone e 
da lontano vidi una donna seduta, da sola, che mi osserva. 
Di quella sera ho ricordi abbastanza offuscati, ricordo che le sono andato vicino, non so di 
preciso cosa ci siamo raccontati o di cosa abbiamo parlato, ma vedevo in lei la mia àncora 
di salvezza, la scelsi come la mia unica via d’uscita. 
Entrò nella mia vita e incredibilmente tutto cambiò, lei senza dirmi niente, mi cambiò. 
Riuscii per mia fortuna a non bere più, piano piano la mia vita divenne la vita di un uomo 
normale che fa una vita normale e non ha più a che fare con quei problemi che si 
risolvono mediane esperti o cure. È stata un’esperienza negativa, ma incredibile, mi pento 
di aver fallito in quel modo, per colpa dell’alcool, ma ora, nonostante gli anni sono riuscito 
a creare una famiglia tutta mia e questo è un successo se ripenso al mio passato così 
straziante. 

 

Lucia Petrarca 



Confusione. 
Non ricordo come l'acqua sul comodino a fianco al letto divenne vodka. 
Allora mi concentro di più, chiudo gli occhi e si sa, anche le cose che hai quasi dimenticato 
se chiudi gli occhi ti tornano un po' in mente. 
Ma, questa volta no, buio totale. 
Quindi, se non ricordo niente, se è tutto buio, forse non sono stato io a portare per primo 
la vodka sul comodino al posto dell'acqua, ma è stato qualcun altro. 
Io poi l'ho trovata lì e c'ho fatto l'abitudine. 
Okay, forse sono stato io, forse sono un mago e ho fatto come Quello che trasformava 
l'acqua in vino, solo che ho trasformato l'acqua in vodka, che mi piace di più e non è da 
cena tra colleghi. 
E se non sono un mago l'ho fatto per errore, ne sono sicuro, perchè l'acqua e la vodka 
hanno lo stesso non-colore e non si capisce se è acqua o se è vodka. 
Sì, lo so, se lo annusi e lo senti se è acqua o se è vodka, ma chi è che si mette ad 
annusare la bottiglia (in piena notte poi) per vedere se è acqua o se è vodka? 
Acqua, vodka, acqua, vodka... 
che differenza poteva essere per uno come me, che la vodka era la mia acqua e che acqua 
non ne toccavo quasi più. 
Così all'alcol non bastò occupare solo tutti i miei giorni; volle prendere posto anche tra le 
mie notti, fino a diventare il motore dei miei sogni. 
Non ricordo come fu possibile e perchè glielo permisi, sono solo in questo letto, senza 
nessuno da abbracciare: ho un comodino scuro e una bottiglia a farmi compagnia. 
Continuo a concentrarmi. 
Non ricordo quando cominciai a sentirmi più libero ad ogni sorso, non ricordo quando i 
sorsi divennero bicchieri e i bicchieri bottiglie. 
Non ricordo come entrai nel tunnel e nemmeno come si vive fuori da questo. 
Ricordo, però, un ragazzo. 
Un ragazzo troppo buono e troppo sensibile per essere accettato, un ragazzo che non era 
considerato all'altezza di quella festa in piscina di cui tutti parlavano, della partita di calcio 
alle 16:00 al campo ogni giovedì, un ragazzo troppo strano anche per un'uscita al bowling. 
Ricordo le sue lacrime, la disperazione e il desiderio di essere qualcuno, almeno per una 
volta. 
Nessuno sapeva che quel ragazzo era così buono, perchè, vedendo la madre urlare e 
pregare Dio affinchè l'uomo che aveva sposato le lasciasse il collo, non la sbattesse a terra 
e non la minacciasse di continuo, si era ripromesso di non mostrare un minimo di rabbia e 
violenza, di non diventare mai lo specchio di quello che diceva essere suo padre. 
Nessuno sapeva che quel ragazzo era così sensibile perchè di notte le grida lo tenevano 
sveglio, le lacrime della madre diventavano le sue e sembravano attraversargli la pelle, 
bagnargli l'anima. 
Nessuno sapeva che quel ragazzo non parlava mai perchè il suo pensiero era come 
intrappolato, legato a quelle mani strette intorno a quel collo, quelle mani che sembravano 
intrappolare anche lui, fino a farlo diventare immensamente piccolo, quasi inesistente. 
Ricordo quel ragazzo, che sono io, ora sono grande eppure ancora così piccolo. 



Ricordo quell'assemblea, quel bagno, quel vino. 
Erano quattro, tutti intorno a me, e io non ero più trasparente. 
Cominciarono ad incitarmi: “dai, bevi un po'” , “brindiamo a questa nuova amicizia” . 
Amicizia, la mia oasi ambita. 
Come potevo tirarmi indietro? 
Cominciai a bere e mi piacque: no, il vino no, quello faceva schifo, sembrava quasi aceto e 
se mi impegno mi sembra di sentirne ancora il sapore. 
Mi piacque l'idea di essere notato, per una volta, anche se ero consapevolmente lo 
zimbello di cui ridere, il nuovo arrivato, poco esperto e da prendere in giro. 
Ricordo che col tempo non lo fui più. 
Ricordo che con un bicchiere in mano eri diverso, che anche sulle ragazze il bicchiere 
faceva il suo effetto. 
Ricordo quella festa, la scoperta di vari cocktails e che non è buono mischiarli tutti. 
Conobbi il vomito dopo l'esagerazione, ma scoprii che dopo il vomito si poteva 
ricominciare. 
In casa mi sentivo piccolo, fuori no: l'alcol mi rendeva grande, imbattibile. 
Scoprii mio malgrado che erano solo momenti e alla fine continuavi a sentirti piccolo, forse 
più di prima. 
Ricordo quel quattordicenne che in quei bicchieri voleva perdersi, che voleva creare con 
l'alcol un fiume capace di trascinarlo fuori dalla realtà per poi crearne una tutta sua. 
E ad ogni bicchiere mandato giù i contorni erano meno chiari, tutto più sfocato, gli alberi 
erano draghi, i lampioni palle di fuoco e le mani intorno quel collo una bellissima collana. 
Ero “libero” , ma rimasi intrappolato nella mia stessa libertà. 
Ero io, il ragazzo troppo buono, troppo sensibile e con troppi sogni. 
Ora sono sempre io, un uomo troppo sciocco da poter capire cosa fa male e incapace di 
sognare senza l'aiuto di quale drink. 
Uomo, specchio di mio padre, che con la sua stessa violenza stringo con queste mani il 
collo della mia vodka. 
 

 
Rachele Barone 



“Giovedì alle 11.30 al Belfast Palace, 4° piano”  dico sottovoce passando per il 
centro con una bottiglia di rum in mano. Risuonano nella mia mente queste parole da un 
po’ – sono lucido, lo reggo l’alcol - come dimenticarle? Come dimenticare le amabili parole 
pronunciate da lei, la mia “migliore amica”, il mio punto di riferimento, la mia ancora, così 
bella, così impossibile, cosi felice… purtroppo con il suo nuovo compagno. Ormai la friend 
zone colpisce tutti, l’amore non ricambiato è all’ordine del giorno, non c’è più nulla da 
meravigliarsi; nonostante ciò ci vogliamo bene, almeno lei me ne vuole, io la amo...    
“Giovedì alle 11.30 al Belfast Palace, 4° piano” mi disse. Non so di preciso cosa 
vuole ma andrò, mi ha detto che è importante, spero che abbia deciso di lasciare quello lì 
che poi è più vecchio di me e lei messi insieme!   È ora di tornare a casa, è martedì e 
mamma ha una visita. Compro una bottiglia di Vodka alla pesca, la amo, entro in 
macchina e sorseggio il superalcolico che funesto irrora il mio corpo, il mio sangue. Metto 
in moto l’auto, parto verso casa, non sono lontano, la vodka  è già finita. Cavolo se è 
buona! Accendo una sigaretta e sulle note di “Young and beautiful” sfreccio verso casa.  
Entro in casa, subisco la solita predica di mamma. Che palle dice sempre le stesse cose! 
Ha una visita dal medico, si è ustionata la caviglia e non può guidare, devo farlo io, posso 
farlo... Entra in macchina, si accorge che ho bevuto, però arriviamo tranquillamente dal 
medico. Resto in macchina, tiro fuori dal taschino della giacca una bottiglietta di latta di 
buonissimo Chivas, dallo scorso viaggio in Venezuela non posso farne a meno...  La visita 
è finita come la bottiglietta del nettare sudamericano, mamma è appena tornata, è 
visibilmente preoccupata... Parto... Mi dice continuamente di rallentare, non lo faccio, c’è 
la partita in Tv e non voglio perdermi niente. Sorpasso due auto, ma all’improvviso 
sbucano due fari giallastri. Oh Dio che faccio? Non faccio trasparire neanche un po’ della 
paura che ho, accelero, ce l’ho fatta, per un pelo...  

 Lascio a casa mamma impaurita e esco di nuovo. Mi sveglio stonato, non ricordo niente, è 
mercoledì notte, ho dormito tutto il giorno! Mi riaddormento; mi risveglio poi baciato dal 
sole, decido di lavarmi e parto per il “Belfast Palace”. Arrivo giusto in tempo, salgo le 
scale, arrivo nei pressi di una sala congressi, un uomo alto, grande, un “armadio” 
insomma mi fa strada in una stanza piena di persone, mi siedo, non capisco. Dove mi 
trovo? Un signore ben vestito parla di un ragazzo morto, *ah ecco sono ad un funerale ma 
perché sarei dovuto venire a questo funerale? Non conosco nessuno qui* penso..   Finchè 
non vidi lei... la mia migliore amica salire sul palco, è bellissima, ma non capisco, che ci fa 
lì? Poi inizia a parlare, inizia dicendo che la nostra era una bellissima amicizia e che si era 
innamorata di me, parla di me, dei miei pregi e dei miei difetti, soprattutto quelli, 
soprattutto l’alcol e di come mi abbia ucciso, piena di lacrime lascia il posto a mia madre 
che si limita a parlare poco. Ho capito... sono al mio funerale. Mi viene un vuoto allo 
stomaco. Negli scorsi giorni lo avrei colmato con fiumi di alcol, ma ora è diverso. Corro ad 
abbracciare tutti coloro che mi fecero capire di volermi bene. Mi prometto e prometto loro 
che non avrei mai più bevuto così tanto. Sono stato di parola, non ho  bevuto più, ma 
dopo poco tempo un ubriaco mi ha investito... Sono paralizzato, sono cosciente, la vista è 
offuscata non capisco più niente, è un dejavu, qualcosa di già vissuto, un po’ come 



quando mi ubriacavo, ma ora tutto cambia. Sono stato ucciso da ciò amavo, sono stato 
imprigionato da ciò che mi rendeva libero.  

 

Vincenzo Fornino 



Lettera a un ladro di quattro destini pieni di sogni 
 
Non ti conoscevo, non ti conosco di persona. 
Dato il motivo per cui ti ho conosciuto non avrei mai voluto conoscerti. 
Era festa quel giorno, non una festa qualsiasi, era la festa del mio paese, era San Michele. 
E il cielo alle 16.00 era chiaro, stava uscendo il sole dietro una nuvola. Sarebbe uscito 
probabilmente, le previsioni così dicevano. 
Ma entrasti in scena tu sotto questo cielo e le previsioni, non solo quelle metereologiche, 
ma anche quelle esistenziali di migliaia di persone, presero una brusca svolta. 
Normalmente c'è un lampo che precede il tuono, questa volta fu solo tuono. 
Un tuono forte, forse il più forte degli ultimi anni, e lo sentirono tutti, velocemente. 
Probabilmente, anzi sicuramente, non avresti mai immaginato di mettere in atto una tale 
tragedia. E sicuramente non avevi immaginato che in questa tragedia l'attore protagonista 
non saresti stato solo tu. 
Non immaginavi che avresti avuto non uno, non due, non tre (nemmeno tre ti sono basati! 
Pensa tu!), ma quattro. Quattro sventurati co-protagonisti, quattro futuri ricchi di speranze 
che prendesti in pieno e gettasti in un'esagerata palude di samgue e lacrime. 
Perchè? Perchè di esagerato in quel momento tu avevi un'altra cosa, un valore! 
Sì, un valore. E non la follia, non l'irresponsabilità, non la paura e nemmeno l'incapacità di 
rendersi conto di ciò che avevi appena combinato! 
Il tuo valore esagerato era il tasso alcolico. 
Era festa te l'ho detto, ma forse tu hai una strana concezione di festa. 
Forse per te festa significa 'binge drinking': termine con cui oggi si indica il bere per 
ubriacarsi. 
E sì, per ubriacarti e correre come un folle, ora quei quattro angeli che pure si ubriacavano 
ma di risate, di progetti, e di speranze, non corrono più. 
Tristissimo. Tristissimo che tra tanto sangue lì a terra ci fosse anche il tuo, eppure non 
avevi un minimo taglietto. Paradossale eh? No, semplicemente terribile. Inutile ripetere il 
motivo per cui quel sangue a terra era il tuo, è già bastato tutto quello che una famiglia, 
un paese, una Nazione ha dovuto sopportare per quegli attimi angoscianti, che risultarono 
ovviamente dannatamente lunghi. 
Troppo lunghi forse per far sì che il tempo portasse via quelle facce 'così percosse e 
attonite che stavano a quel nunzio' di cui nessuno avrebbe mai potuto lontanamente 
immaginarne l'espressione. 'Ei fu, siccome ubriaco, dato il troppo alcol stettero quattro 
cuori orbi di tanto futuro, così percosso attonito il Vallo al nunzio sta, muto pensando 
all'ultim'ora di quei quattro sguardi presi in pieno e cancellati per sempre'. 
Non era il cinque maggio quel giorno, ma come quella celeberrima lirica di Manzoni, anche 
questo tragico pomeriggio che sarebbe dovuto essere soleggiato, così dicevano le 
previsioni, e di festa rimarrà nella storia. 
Per colpa di un folle, ubriaco e ladro di respiri, che rubò quattro destini pieni di sogni. 
 
 

Umberto Mazzali 


