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PREFAZIONE
Le voci dal cuore

Daniele Sordoni, Dirigente scolastico

È sempre emozionante scoprire quello che si genera dalla 
splendida alchimia che ha come principi attivi Studentesse e 
Studenti, specie se il substrato è la narrazione e la poesia, e se 
l’innesco è rappresentato da Docenti curiosi ed entusiasti. E 
così, come al solito nel Nostro Liceo, i percorsi di PCTO sono 
illuminati e riscaldati dalla giovane passione e dalla sincera sen-
sibilità di ragazze e ragazzi. Giovani alla continua ricerca di sé, 
curiosi di affacciarsi sul panorama della vita che si sta aprendo 
dinanzi ai loro occhi, “in bilico” tra certezze e indecisioni, ma 
comunque animati da forti passioni, da sogni che colorano le 
loro giornate.

La Poesia, a volte ritenuta, senza motivo, caratteristica del 
passato, ritrova in questo lavoro tutta la sua potenza: i versi 
sono istantanee dei propri sentimenti, messe a fuoco dal cuore 
e dalla mente, diapositive da leggere per comprendere pensieri 
e stati d’animo di coloro che attendono, da noi, azioni efficaci 
per riconsegnare loro un mondo che ci hanno dato in prestito.

Certo l’immagine è, a volte, velata, per gli effetti delle re-
strizioni che hanno condizionato la nostra socialità, ma non 
nasconde mai la verità e ci consegna una generazione che non 
ha timore di raccontare il proprio essere, le proprie paure, le 
proprie speranze.



È una lettura che ci deve far riflettere: grazie ragazze, grazie 
ragazzi, grazie a tutti i docenti e a chi ha avuto il coraggio di 
sostenere questo progetto, pubblicando in un volume questi 
racconti, questi versi, questi pensieri, e anche di dare ospitalità 
a queste mie riflessioni.

Mi muovo sicuro,
su strade un po’ impervie;
respiro profumi
che temevo spariti,
sospinto da un vento,
leggero e prezioso,
di giovani voci
che vengon dal Cuore.
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IO, NON LORO, MAI NOI
Benedetta Belli

Guardo
molte volte
me stessa, poi gli altri.
Cos’ho di diverso da loro?
Questa domanda mi tormenta.
Provo, cerco.
Poi ancora,
invano; in realtà
non trovo risposta.

Però, è così.
Io lo sono,
sono diverso da loro,
dalle altre persone,
da tutti;
mi batto, lotto,
per questo non lo accetto,
ma così mi sento
perché è ciò che sono.

Diverso vuol dire solo,
escluso,
allontanato da tutti,
persino da me stesso;
non lo biasimo.



10

Significa sbagliato, cattivo
deve esser disprezzato,
scrutato e poi,
come un colpevole, condannato a giudizio.

Cerco,
ma non trovo risposta alcuna,
nemmeno minima ombra,
frammento.
Tento di non rassegnarmi,
ma ferito
osservo intorno a me
tutto e tutti.
Tra questi però
io
non mi riconosco.

Mi getto,
stanco, impotente,
in questo immenso abisso
puro, profondo,
buio, pauroso,
nella speranza di trovare
dopo la tempesta,
nell’oscurità,
uno spiraglio di luce,
forza luminosa
che mi tenda una mano
e mi riporti a galla con sé,
dove finalmente
io potrò essere
e sentirmi
insieme.
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GUERRIERO INERME
Benedetta Belli

Molte volte sento
come un muro
alto, spesso,
indistruttibile;
mi tiene lontano, separato
da tutto, e tutti.

Cerco
insistentemente
di abbatterlo, distruggerlo
in ogni modo possibile,
ma così
mi sgretolo io.

Scavalco,
penso,
sorpasso,
ma la cima non è visibile,
sfiora il cielo,
e io,
bambino piccolo,
non ho niente.

Ogni tanto,
stanco, debole,
distrutto,
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mi ci appoggio
sperando dall’altra parte
ci sia qualcuno
come me,
guerriero
perseverante, coraggioso,
impavido, testardo
contro il nemico comune.

Vorrei tornare
oltre quello spazio
per me pieno di vita;
la mia,
che ora
non c’è,
se non in quei ricordi
dolorosi,
nei brevi frammenti,
accanto al freddo, cupo,
duro muro
ci sono io,
fragile, sottile, inerme.

Continuerò
senza sosta
nemmeno se logorato
perché ne ho bisogno;
una porta, magari
anche uno spiraglio,
semplicemente
qualsiasi cosa
pur di riavere
vita.
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CONSOLA IL MIO CUORE
Giulia Moscatelli

Era una tipica giornata di dicembre, grigia e nuvolosa. Era-
no appena passate le due del pomeriggio, ma sembrava già not-
te nella fredda Milano, quando Bea ricevette una telefonata da 
Aurora.

«Senti, so che a te non piacciono le feste, ma verresti con me 
a quella di stasera?».

«No, guarda, non mi va di andare all’ennesima festa in cui 
tutti saranno ubriachi e mi prenderanno in giro, come fanno 
sempre».

«E tu ignorali, stai tranquilla, ci sono io con te. Sai che non 
te lo chiederei se non ci fosse Giò». Fece una pausa. «Dai, è 
davvero importante per me».

Bea, sbuffò, incapace di dare l’ennesima buca alla sua mi-
gliore amica, e rispose: «D’accordo, ma a patto che rimaniamo 
poco, giusto il tempo di vedere Giovanni».

«Grazie, grazie mille! Giuro che ripagherò il favore, però ora 
dobbiamo andare assolutamente a comprare qualcosa di nuovo 
da indossare».

Così Bea, prima che potesse chiedere all’amica l’orario e il 
luogo dell’appuntamento, sentì bussare alla porta di casa.

Non ci credo… Non può essere già qui.
E invece era proprio Aurora, elettrizzata e scalpitante, con 

quelle sue gambette alte e snelle, tanto che a volte Bea si chie-
deva come facesse a stare in piedi.

A Bea balenò il sospetto che la sua amica si trovasse già lì, 
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proprio davanti casa sua, già durante la telefonata, altrimenti 
non c’era altra soluzione, abitavano a troppi chilometri di di-
stanza.

Bea entrò nella sua stanza e Aurora la seguì, poi si appollaiò 
sul letto e disse: «Ti prego, fai in fretta».

Bea alzò il sopracciglio destro.
Ma non aveva visto in che condizioni fosse? Doveva anco-

ra vestirsi e darsi una sistemata. Nonostante si impegnasse ad 
apparire come una ragazza normale, veniva sempre giudicata 
e derisa. In fin dei conti non aveva proprio capito cosa non 
andasse in lei. Alla fine indossò dei jeans e una maglia a righe. 
Quando Bea prese la felpa, Aurora balzò in piedi e si stiracchiò.

«Ecco signore e signori la ragazza più lenta della storia: 
Beatrice Mallini».

«Quanto sei cretina». Bea le diede uno schiaffetto sulla 
schiena.

«Dai che scherzavo, ma ci hai messo una vita, guarda che ore 
sono!». E le agitò davanti al viso lo schermo dello smartphone 
illuminato.

«Sono solo le tre e mezza, abbiamo ancora tutto il tempo del 
mondo».

«Ma sai quanto ci vuole per scegliere un vestito? E sai quanti 
ne proveremo prima di trovare quello adatto? Sbrighiamoci!», 
concluse, e la trascinò per il braccio finché non arrivarono in 
strada.

Bea aveva già l’affanno e capì che quella sarebbe stata una 
lunghissima giornata. Camminarono fino alla fermata della 
metro e aspettarono la corsa per andare in centro. Impiegarono 
circa tre quarti d’ora e due cambi per arrivare a Via Torino.

Aurora, agli occhi di Bea, sembrava impazzita e la trascina-
va da una vetrina all’altra, commentando ad alta voce i vestiti 
esposti.
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Ma perché le aveva detto di sì?
Alla fine Aurora scelse il negozio in cui entrare e dopo solo 

cinque minuti era già in camerino con un mucchio di abiti da 
provare.

Bea si lasciò cadere su una poltroncina e sospirò. Almeno 
adesso avrebbe avuto un po’ di pace.

Aurora, tra un cambio d’abito e l’altro le chiese: «Ma perché 
non provi niente?».

«Tranquilla, metterò la prima cosa che trovo nell’armadio, 
non mi va di spendere soldi per comprare un vestito per una 
festa a cui non voglio nemmeno andare…»

Aurora fece spallucce e senza perdere altro tempo, tornò a 
provarsi tutto il negozio, finché non trovò finalmente un ma-
gnifico vestito che faceva proprio al caso suo e che era perfetto 
per lei. Pagò e uscirono dal negozio; Bea riprese a seguirla con 
sguardo malinconico.

Aurora però non era ancora soddisfatta e girò ancora per 
vari negozi per acquistare due paia di orecchini e anche degli 
stivaletti col tacco alto.

La festa iniziava alle 21:30 e loro finirono di prepararsi giu-
sto in tempo per le 21, così si catapultarono nell’auto della 
madre di Bea, parcheggiata nel vialetto di casa. Sarebbe stato 
più facile muoversi così piuttosto che con la metro.

Bea viaggiò lenta dato che aveva preso la patente da 
pochissimo, ma più si avvicinavano al luogo della festa, più 
non capiva dove dovesse andare, si stava perdendo tra le colline, 
e pensava di aver sbagliato strada, quando vide in lontananza 
delle luci che illuminavano la zona, a intermittenza e con colori 
alterni: prima rosso, poi giallo, viola, blu…

Si fermarono proprio lì davanti. Era una villa a tre piani che 
apparteneva ai nonni di Ale, il migliore amico di Giò. Sulla 
parte destra si trovava un immenso garage con un vialetto dove 
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erano parcheggiate delle macchine.
«Guarda, saranno sicuramente di quei fighi della A» disse 

Aurora, indicandole.
Sul lato sinistro, oltre a un enorme giardino con ogni specie 

di alberi che circondavano la villa c’era un’imponente piscina e 
persino una vasca idromassaggio.

Stavano scendendo dall’auto quando Aurora emise un gri-
dolino e si allontanò di corsa. Bea rimase da sola e seguì l’amica 
con lo sguardo. Si era lanciata dritta da Giò, che stava fumando 
una sigaretta seduto vicino alla piscina.

Aurora aveva infranto in meno di cinque minuti la promessa 
che aveva fatto a Bea proprio quel pomeriggio, come se la storia 
con un ragazzo fosse più importante della loro amicizia.

Bea, affranta e delusa incominciò a scrutare la casa e le per-
sone. Tutti si stavano divertendo. Pensò a quanto fossero di-
versi da lei gli amici di Aurora. Dopo pochi secondi di attesa, 
come se in quel momento sperasse in un ritorno dell’amica, 
Bea prese coraggio ed entrò.

«Ma perché è qui?», mormorò qualcuno.
«Vattene a casa» bisbigliò qualcun altro.
Stava accadendo proprio quello che Bea aveva temuto. L’a-

mica non c’era e lei era rimasta lì, in piedi, da sola a subire 
insulti e spintoni dai ragazzi delle altre classi.

 «Ma chi l’ha invitata?».
 «Secondo me si sono sbagliati a dare l’invito».
«Guarda che abito che si è messa! Dove l’ha preso? Nel cas-

setto della nonnina?».
I ragazzi continuavano a guardarla con disprezzo e Bea era 

davvero spaventata; temeva che potesse accadere qualcosa di 
grave quella sera. E infatti, appena gli amici di Giò si resero 
conto che anche lei era stata invitata alla festa, le si avventarono 
contro e la spinsero nell’acqua putrida della piscina.
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Bea guardò Aurora che era immobile e in silenzio su una 
delle sdraio. Del resto era evidente che fosse colpa sua: se non 
l’avesse lasciata da sola, non sarebbe accaduto nulla.

Bea, a testa bassa per la vergogna, uscì con fatica dalla pisci-
na e, tremando per il freddo e per l’umiliazione subita, corse in 
bagno dove non riuscì proprio a trattenere le lacrime. Si lasciò 
cadere a terra, a gambe incrociate e a braccia conserte, e lasciò 
libero sfogo al suo pianto disperato.

A un tratto qualcuno aprì la porta e Bea lo riconobbe: era 
Michael, e andava in classe proprio con Alé e Giò.

«Stai bene? Scusa, sono degli idioti» disse, e richiuse la porta.
Frugò nei mobili, tirò fuori un telo e lo avvolse intorno a 

Bea. Lei rimase dubbiosa perché aveva paura che anche lui 
avrebbe provato a farle del male.

«Asciugati o ti ammalerai» continuò lui, e prese anche un 
phon dalla cesta sulla cassettiera.

Bea continuò a guardare Michael in silenzio. Dov’era il truc-
co? Eppure lui le stava sorridendo e Bea pensò che forse le sue 
intenzioni fossero realmente quelle. Anche perché erano lì da 
svariati minuti e Aurora, un tempo la sua migliore amica, non 
si era nemmeno preoccupata di controllare le sue condizioni.

Alla fine Bea riuscì a superare lo sconforto e decise di dare 
fiducia a quel ragazzo, confidandogli ciò che aveva taciuto sem-
pre nel suo cuore. 

«Ti chiederai perché sono venuta a una festa per ridurmi 
a piangere in un bagno. La risposta è molto semplice. Sono 
sbagliata, non sono come tutte le altre ragazze: belle, perfette, 
con le sopracciglia rifatte, il rossetto e i vestiti aderenti».

«No infatti, tu non sei assolutamente come tutte le altre».
«Ah grazie, mancavi solo tu, sei un…»
Ma prima che Bea potesse finire di sfogarsi contro di lui, 

Michael continuò: «Tu sei migliore delle altre».
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Bea improvvisamente si bloccò, stupefatta. Fino a quel mo-
mento mai nessuno le aveva detto parole del genere.

«Basta, non dire altro, parli solo per farmi smettere di 
piangere».

«Ascoltami bene Beatrice, io non dico mai cazzate, mettitelo 
in testa, sei una ragazza speciale! L’ho sempre pensato, fin dalle 
medie, quando invece di stare al telefono come le altre galline 
della tua classe, tu leggevi un libro. Tu sei diversa, ti ho sem-
pre ammirata per questo e da tempo desideravo parlare con te. 
Stasera sembra proprio che il destino ci abbia fatti incontrare».

Bea si sentí le guance bollenti e avrebbe voluto rimanere 
ore e ore ad ascoltarlo, ma al contempo abbassava lo sguardo 
per non incrociare il suo. Aveva i crampi allo stomaco ed era al 
settimo cielo, ma per l’eccessivo imbarazzo si alzò, lo salutò e 
fece per andare via.

«Aspetta!», Michael la prese per mano, l’abbracciò e la baciò. 
Quella che era iniziata come una festa orribile, si tramutò in un 
secondo nella più magica di tutte le feste.

Quella notte Bea non riuscì a dormire: aveva nella testa il 
pensiero costante di rivedere Michael, l’unico ragazzo che l’a-
veva fatta sentire amata e non l’aveva criticata per il suo aspet-
to. Eppure come poteva competere con le altre? Una come lei 
avrebbe meritato di stare con un ragazzo come lui?

Da quel momento scattò qualcosa in Bea che le fece cam-
biare completamente le sue abitudini di vita: decise di evitare 
di mangiare, rimanendo quasi digiuna, capitava addirittura che 
facesse solo un pasto con un pacchetto di cracker o delle sem-
plici gallette di riso che prendeva dalla dispensa. Ma quando 
era a tavola assieme ai genitori mangiava normalmente.

Aveva anche iniziato ad allenarsi, mettendo lo studio in se-
condo piano. Era diventata una vera e propria ossessione.

Bea si sentiva strana, per la maggior parte del tempo era fru-
strata, e piangeva perché non riusciva ad accettarsi. Conviveva-
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no in lei emozioni e stati d’animo contrastanti, la sua capacità 
di concentrazione era quasi del tutto sparita e per lei la scuola 
ormai non contava più nulla; aveva solo in mente Michael. Vo-
leva cambiare per lui, sentirsi diversa, spinta dalla paura che lui 
non potesse più accettarla un giorno.

Passavano i giorni e gli allenamenti diventavano sempre più 
impegnativi. Bea era quasi diventata una macchina, si fermava 
solo per riposarsi o per studiare quel poco che le bastava per 
prendere la sufficienza. 

Anche il suo rapporto con Aurora era completamente cam-
biato e ormai litigavano spesso e dato che Bea andava sempre 
meno spesso a scuola, vedeva Aurora molto raramente.

Un giorno, mentre Bea si stava allenando a casa, sentì suo-
nare il campanello, perciò, scocciata a causa dell’interruzione, 
andò ad aprire e rimase un po’ perplessa nel trovarsi davanti 
proprio Aurora. 

Che ci fa qui?
Aurora avanzò e iniziò a salire le scale, così Bea fu costretta a 

seguirla. Si fermarono nella sua stanza. 
Aurora si guardò intorno, afferrò uno dei pesi e lo sventolò 

davanti al naso di Bea.
«Allora è questo quello che fai adesso? Ti ammazzi di sport 

e non vieni neanche più a scuola? Siamo all’ultimo anno, dob-
biamo prepararci per gli esami!».

«Questo non è vero, sai benissimo che a scuola ci vengo».
«Si certo che vieni, una volta ogni tre giorni, e io pensavo che 

stessi male! Mi ero preoccupata tanto per te, pensavo che non 
volessi più parlarmi e aspettavo che l’incazzatura ti passasse. Sono 
una stupida! Va bene? Ho sbagliato, ma se è questo ciò che vuoi 
fare per non si sa quale assurdo motivo, fallo pure! Io me ne vado!».

Bea si sentiva confusa, ma si rese conto di voler salvare la sua 
amicizia con Aurora. «Aspetta!».
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Aurora si girò di scatto, aveva gli occhi lucidi e le sussurrò: 
«Bea, sai, io ci sono per te, dimmi quello che ti preoccupa, 
dimmi che cosa ti rende infelice… posso aiutarti».

«Vedi Auri, il punto è proprio questo. Non sono triste, ma 
sono innamorata… di Michael. L’ho conosciuto meglio alla 
festa di Giò, io so che è lui l’uomo della mia vita, so che può 
sembrare una sciocchezza ma sento che è così».

«Bea, non serve essere perfetti per piacere a qualcuno. A 
volte l’imperfezione è ciò che ci rende davvero perfetti. Se devi 
cambiare te stessa e quello che sei per piacere a un ragazzo allo-
ra significa che lui non è il ragazzo giusto per te».

«No, non hai capito, non mi ha detto lui di fare tutto ciò, 
sono stata io a voler cambiare. Lui è troppo per me, non so 
neanche come abbia potuto baciarmi, non posso essere io 
quella a cui è interessato. Guardami».

«Bea, ora tu mi ascolti! Tu sei bellissima, ognuno di noi 
è bellissimo a modo suo e io credo che questo Michal abbia 
scelto te per quella che sei. Fidati di me!».

Aurora con questa frase strappò un sorriso all’umore grigio 
e cupo di Bea.

Le ragazze continuarono a parlare per tutta la notte tanto 
che Aurora rimase a dormire lì. Il loro rapporto sera tornato a 
essere quello di sempre, anzi, forse erano più unite di prima. Il 
giorno seguente andarono insieme a scuola e Bea era pronta per 
affrontare Michal e parlargli faccia a faccia del loro rapporto.

Quando si incontrarono nel corridoio, Bea percepì imme-
diatamente tensione tra di loro. Era davvero possibile che lui 
non volesse avere più niente a che fare con lei? Non poteva 
fuggire, adesso doveva affrontarlo e scoprirlo.

«Michael» lo chiamò e avanzò verso di lui.
«Bea, finalmente ti sei decisa a parlarmi. Che cosa ti ho 

fatto?», domandò con voce tremante.


