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SCARABOCCfflO

Esistono giovani favolosi,

e poi ci sono io, come una bottiglia di sabbia: piena di preoccupazioni effimere, inutili.

Ci sono giovani favolosi che, nonostante i piedi nudi e montagne troppo alte cominciano a camminare

E poi ci sono io che non riesco a correre perche la sabbia scotta.

Ci sono giovani favolosi, bellissimi libri senza la copertina

E poi ci soiM) io, un anunasso di parole ancora da comporre.

Esistono giovani favolosi

Alamak

1° PREMIO POESIA BIENNIO SILVIA ROSSI - 1A LSU



Per ornnia saecula fama vivam

Muta! Non mi chetare!

La mia voce di vento

per due occhi di mare!

Tu considera questo:

il Signore dei Nembi

e marito del mondo!

Volgare, che volgare!

Tutti parti tremendi!

Ed io te li racconto,

per due occhi di mare!

Ascoltami, andiamo,

chetami, se possiamo!

Adest! Veni! Coeamus'}

Queste cosce di vergine

che turbano i ventri,

sobillano le voglie,

sopiscono le menti,

sono spada tagliente,

duro scudo di bronzo,

la lancia che difende

sacri i fini del suolo.

Guizzano i calcagni,

saetta il piede pronto:

il talamo mi insegue,

fischiano i miei dardi.

Mors pretium tardis}

Io ammazzero il drago

e mi vincero un maschio,

per I'animo mio mago

e il destro abile arto!

Svendero la mia terra,
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IGIOVANIFAVOLOSI

Lisa era stesa nel letto, come ogni sera guardava quello che le altre persone postavano

sui social media. Lei, di quindici aimi, era cresciuta a contatto con queste piattaforme.

E, senza che se ne rendesse conto, nell'ultimo periodo avevano cominciato ad avere

ancora piu influenza su di lei. Passava molto tempo a vedere gli spiragli di vita che le

persone condividevano, ultimamente ne era quasi ossessionata. Si sofFermava sui

profili di persone famose, come modelle o attrici. C'erano foto di momenti perfetti, di

ragazze splendide, sorridenti, immortalate in attimi che lei sognava di vivere. E le

sembrava che nulla nella sua vita stesse dove doveva stare, come in quelle foto. Niente

di niente. Covava una perenne insoddisfazione. Si guardava allo specchio e non ci

vedeva nulla di buono. Sognava una vita serena, di quelle delle famiglie che nei film

passano deliziosi momenti insieme. E invece aveva un padre che vedeva molto

raramente, con cui non era mai riuscita a stringere un rapporto, e una madre incattivita

da cio che I'amore non le aveva dato, che nella figlia vedeva solo un ulteriore

fallimento del suo matrimonio.

Vedeva un infinito grigiore nella sua vita e i social media ogni giomo le proponevano

modelli di vita, che lei desiderava con tutte le sue forze. Quella sera pero vide qualcosa

che catturo la sua attenzione: un annuncio. A caratteri di colori sgargianti recitava: "Sei

insoddisfatto della tua vita? Sogni ima vita come quelle degli influencer che regnano

qui sui social? Da adesso i tuoi sogni potranno diventare realta. ". Incuriosita, ci clicco

sopra. Parlava di uno straordinario marchingegno in grado di donarti una vita in xma

realta parallela come quella di rma qualsiasi celebrita. Nonostante non le sembrasse

vero, fece tante ricerche quella notte, addormentandosi tardissimo, e scopri che il

marchingegno era stato creato da scienziati famosissimi e che forse, grazie ad esso, i

suoi sogni si sarebbero potuti awerare.

II giomo dopo, a scuola, vide che non era stata Tunica a venire a conoscenza

delTannuncio, anzi. In tanti erano interessati e im ragazzo propose di portare col suo

furgoncino chi lo voleva, per una cospicua somma di denaro, nel luogo dove grazie a

quella macchina avrebbero potuto cambiare la loro vita.
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5CH10HA

Corre. Lynaria corre. II vento punge e batte contro la pelle

del viso. Corre finche le sembra di non riuscire piu a

respirare. Quando sente 11 cuore - ne ha ancora uno?- scavarle

11 petto, si ferma. Fermarsl e quasi plu doloroso dl correre.

SI trova su una scogllera e guarda 11 mare. Vorrebbe essere

anche lei mare. Lul contlene sla schluma che acqua. Non deve

scegllere quale essere tra le due. 81 osserva le manl e le trova

troppo plccole. Non sono come vorrebbe che fossero. Lei non

e chl gll altrl vorrebbero che fosse. Lei e sla schluma che

acqua. Qulndl, cos'e? Lei non mantlene la forma dl quando e

nata. Lei vuole altro. La guardano e la Indlcano, rldono alle

sue spalle, sussurrano :"Lel non e plu Lyranla". 81, Invece!

Lei e Lj^anla, e lo sara sempre. Non essere uguall agll altrl

non slgnlfica non essere, si dice lei. Quando si guarda allo

specchlo vorrebbe altre caratterlstlche, si, e ama In modo

dlfferente. Ma e questo che la rende meno umana? Desldera

solo un po' dl accortezza. Vorrebbe che, quando le si parla,

le si rlferlsca con un altro pronome, che si usl 11 maschlle.

Non e un mostro. Pensa, plange, dorme come tuttl. Lei ama!

Ama come tuttl! Guarda 11 clelo. Ride. Non e vero. Non tuttl

amano come lei. 8e fosse cosi non cl sarebbe dlstlnzlone tra

chl decide dl essere schluma e chl acqua. O chl tutte e due.
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Nascosta.

2.0 TORNA A CASA

Ehi.

Ti prego rispondi.

E importante.

Non ti sento da giomi.

A scuola non vieni piu.

Cos'e successo?

Va bene, se non vuoi parlarmi..

Buongiomo.

Perche set venuta a trovarmi stanotte?

Non lliai mai fatto.

Me lo sento, e successo qualcosa.

Oggi vengo a casa tua.

Voglio sapere cosa sta succedendo.

L'hai fatto dawero

Dovevo fermarti.

Cazzo e colpa mia.
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Una sera di festa

Era una sera dolce e chiara. II sole era calato oltre rorizzonte dei tetti ammassati rune suiraltro,

nel cielo limpido scintillavano le prime stelle e le strade del centre erano calme e quasi deserte. Un

lieve fiato di vento strisciava centre le facciate scelerite dei palazzi vecchi in corse Repubblica,

accarezzande, Ixmge il sue viaggie, la gonna endeggiante e le gambe settili di Ersilia Lanzetta.

Ersilia era radiesa: nen usciva la sera da quande erane arrivati i tedeschi.

Camminava, quasi saltellande, in testa a una piccela cembriccela di ragazzi rumeresi, battende con

le sue scarpe di vemice il ritme di marcia sul lastricate.

«Ces'e questa maratena?» le gridava da dietre Battista, sue fratelle. Ersilia si girava, gli faceva il

verse e preseguiva. Battista andava a braccette con la lele, che era sua cempagna alle magistrali, ed

Ersilia prevava une strane fastidie a vederli insieme. Nen veleva pensarci, pero, nen veleva

guastarsi la serata, allera piutteste faceva la «maratena».

C erane anche Aristide Valla, con la cravatta a quadri e i capelli leccati, e Pietre Zanardi, con la

sigaretta, che Ersilia nen cenesceva bene. Sapeva che erane cempagni di licee di sue fratelle, con

cui cendividevane rinteressamente per la causa partigiana, e che Battista si fidava a raccentare lore

quasi tutte quelle che sentiva dalla Gianna, la lore denna di servizie che faceva la staffetta.

Gievanna Paletti aveva il moroso partigiane, che stava in mentagna, e a cadenza irregelare

raggiungeva lui e i suei con la bicicletta. A Ersilia e Battista era preibite, per sicurezza, sapere

esattamente quande andasse e cesa traspertasse, ma era ewie che devesse trattarsi perlepiu di

medicine recuperate dalla farmacia del detter Lanzetta. D'altrende i lore geniteri sapevane tutte:

quande partiva, dove andava, quale squadra rifemiva, se nascendeva rantibietice nei capelli e nella

biancheria. I ragazzi no: nen devevane essere ceinvelti. All'inizie la Gianna si lasciava sfuggire

qualche dettaglie awenturese sulle brigate e sui pesti di blecce; pei, una sera d'estate, era rientrata

in casa a mezzanette passata, con gli ecchi grandi e i capelli in diserdine. Da allera era una temba.

Battista aveva prevate a inquisire, a limge e con strategia, ma senza riuscire a capire. A Ersilia,

invece, veniva il mal di pancia al sole ricerde della Gianna che la guardava come dal regne dei

merti, quella nette. Nendimene i ceniugi Lanzetta erane tante saldi nell'antifascisme quante

discreti a riguarde, e cesi la putredine della guerra civile passava ai figli, e da questi al lore piccolo

brance di amici, attraverse un filtre meravigliese di archetipi letterari e medelli ereici. E peteva

essere altrimenti, per dei ragazzi che studiavane da Lucane il suicidie dell'Uticense?

Battista suend il campanelle e si presento. Apri la gevemante, la sua lunga treccia frusto I'aria

quande si volte a chiamare: «Signer Cesare, e per vei». Ci fu un breve silenzie: Ersilia penso che

aveva le mani melte sudate e striscio i palmi sulla genna. Nella cornice degli stipiti entro il profile
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