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EDITORIALE
Scacchisti, SKAKKINOSTRI da oggi è a colori!

Sul blog skakkinostriblog.wordpress.com trovate sempre la new release in pdf 
da cellulare,

tablet, computer, sfera di cristallo ecc.
Se vi piace scrivere, disegnare, fotografare, filmare, programmare, chiacchiera-

re,
Skakkinostri è il posto giusto per voi!

Occhio alle novità!
Stay tuned
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ignoranza
La società dell’

Si sa bene che al giorno d’oggi, in Italia 
come in qualsiasi parte del mondo, la mag-
gior parte degli studenti è stanca di passare 
ore e ore sui libri. Sempre più questi otten-
gono dei voti bassi a causa di indifferenza, 
mancato impegno e anche scarsa fiducia nel 
proprio futuro, lasciandosi pian piano tra-
volgere da quella che è l’IGNORANZA. 
Probabilmente non ci sono risposte che pos-
sano giustificare tali risultati, bensì diversi 
quesiti, ad esempio: “Ciò dipende dai pro-
fessori? Nello specifico dal rapporto che si 
instaura tra alunni e docenti?”. È evidente 
che la scelta del professore sia importante , 
in effetti è stato dimostrato che gli studen-
ti tendano a imitare (rendendolo personale) 
l’atteggiamento dei propri insegnanti, quin-
di ad un professore poco attento corrisponde 
un alunno  con le stesse caratteristiche. In 
particolare ciò che dovrebbbe fare la scuola 
è formare i giovani, sostituendo una mente 
vuota con una aperta, dando loro la possibi
lità di “imparare quello che non sapevano nemmeno di non sapere”. La “colpa”, però, 
non si deve attribuire al solo docente perché ciò coinvolge soprattutto le famiglie. Infatti 
i genitori hanno il compito di educare il proprio figlio, partecipando anche attivamente 
alla sua vita, per preparalo a quello che sarà il suo futuro.  Purtroppo arrivati al valico 
dell’adolescenza i ragazzi perdono o non riescono a trovare i lori obiettivi, ritrovandosi a 
decidere inconsciamente una di due strade: quella della cultura, scaturita dal desiderio di 
conoscere, e quella dell’ignoranza, che può essere voluta o semplicemente imposta dalla 
società contemporanea. Per l’appunto è stato emanato nel corso del tempo un modello in 
cui all’avere un’istruzione (come ad esempio una laurea) non si associa più ricchezza o 
successo, infatti circa il 20% dei giovani ha abbandonato gli studi, mentre  solo il 60% 
ha conseguito un diploma.  Altrettanto importante è la politica italiana: se ci fosse una 
modalità di istruzione alternativa a quella attuale, in cui si possano unire le ore dedicate 
allo studio con quelle per lo sport, si darebbe a noi studenti un motivo in più per acquisire 
i valori essenziali che la scuola deve trasmettere. Non a caso in altri paesi come Giappone 
e America gli studenti provano piacere nel frequentare gli istituti scolastici. Attraverso 
iniziative, come l’Erasmus, le scuole italiane danno la possibilità ai giovani di confron-
tarsi con altre culture e altre realtà studentesche all’estero, inducendo ad un fenomeno 
largamente diffuso nel panorama italiano: la fuga dei cervelli. Di certo si è potuto dedurre 
che ad italiani che non hanno nessun interesse per l’accrescimento culturale, si contrap-
pongono coloro che hanno impegno, serietà e voglia di imparare. Quindi l’Italia dovrebbe 
cambiare la situazione generale per invogliare i ragazzi a non farsi sedurre dall’ignoranza, 
dando loro un motivo in più per restare e non per andare via

Lorenza Marciante 3I
Illustrazione: Rivisitazione di un’opera 

di Christopher Niennman
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L’assassinio di Gianni Versace (The Assasination of Gianni Versace in lingua originale) 
è la seconda stagione della serie antologica American Crime Story. Questo titolo ricor-
da un’altra serie televisiva, American Horror Story, che si propone di raccontare fatti ed 
eventi horror avvenuti negli USA ed è molto più famosa ed apprezzata della prima. Oltre 
ad avere in comune la parole “American” e “Story” le due serie hanno anche lo stesso pro-
duttore: Ryan Murphy che di fiction se ne intende. Mr. Murphy infatti è stato il produttore 
di serie come Scream Queens e Glee (dove vediamo, inoltre, recitare l’attore protagonista 
di ACS stagione due, Darren Criss). L’assassinio di Gianni Versace, così come dice il tito-
lo, narra della morte del famoso stilista italiano Gianni Versace (Edgar Ramirez)avvenuta 
davanti alla sua casa di Miami per mano di Andrew Cunanan (Darren Criss, vincitore 
che dell’Emmy di quest’anno). La serie ripercorre tutti gli eventi tutta la vita e i crimini 
commessi da Cunanan. Inoltre racconta tutte le ingiustizie che le persone omosessuali 
hanno subito a causa dell’omofobia dilagante. L’assassinio di Gianni Versace è una cri-
tica ai comportamenti ingiusti e irrispettosi che subivano i gay. Proprio questa omofobia 
e questa indifferenza ha portato Andrew Cunanan (anche lui omosessuale) a commettere 
omicidi cruenti e orribili. La continua indifferenza nei sui confronti porta il serial killer 
a macchiarsi di ben 4 omicidi prima di uccidere Versace. A causa della mentalità della 
polizia dell’epoca nessuno si interessa a lui perché si tratta di un omosessuale che uccide 
altri omosessuali. La stessa Donatella Versace, interpretata da Penelope Cruz, dichiara 
che suo fratello non sarebbe mai morto se la polizia avesse fatto il suo lavoro fin dall’i-
nizio e avesse arrestato il serial killer dopo la sua prima vittima. Ma non è solo Andrew 
Cunanan a subire delle ingiustizie. Ricky Martin, nei panni di Antonio D’Amico, ovvero 
il compagno di Versace, non riceverà nessuna eredità e sarà sempre presentato come col-
lega o assistente anche se è stato tutta la vita al suo fianco. Un altro tema estremamente 
interessante (che troviamo nel penultimo episodio) è l’educazione impartita dai genitori 
che i protagonisti principali cioè Versace e Cunanan ricevono. Versace cresce con la madre 
che gli insegna a lavorare sodo, ad impegnarsi per realizzare i propri obiettivi. Nonostante 
questo molti lo derideranno e non sarà tutto rose e fiori. Mentre, Cunanan cresce con l’idea 
radicata dai suoi genitori di essere speciale per natura e che tutto gli è concesso. Quando 
scopre che questo non è vero si trova da solo e inizia a mentire creandosi un mondo fittizio 
simile alla vita che lui avrebbe voluto. Ma questo mondo di bugie e inganni è un castello 
di carte che al primo problema crollerà rivelando solo solitudine e dolore. La solitudine 
che lo circonda è angosciante: nessuno lo ama o lo desidera. Poi vedendo che Versace, il 
suo idolo, ha tutto: la famiglia, l’amore e il successo, ne diventa invidioso. Infatti Versace 
ha la vita che lui vorrebbe, che i suoi genitori gli hanno promesso, ma che non possiede e 
non può possedere. Per questo motivo Versace e tutti coloro che non lo amano meritano 
la morte secondo Cunanan. A parte qualche piccolo difetto L’assassinio di Gianni Versace 
è una serie molto potente che non ha paura di far vedere nella maniera più cruenta e san-
guinolenta possibile le violenze avvenute nel 1997. Gli attori sono incredibilmente bravi 
a partire da Darren Criss ad arrivare a Edgar Ramirez, la cui somiglianza con lo stilista 
è impressionante. L’unica interpretazione non proprio riuscita è quella di Penelope Cruz 
che evidentemente non era al massimo della sua forma. La serie merita tutti i premi e le 
candidature che ha ricevuto e speriamo che le prossime stagioni siano all’altezza di questo 
capolavoro..

“Andrew is not hiding. He’s trying to be seen”

Serena Stea 5L

RECENSIONE:
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Quando un uomo guadagna un dollaro una donna, invece, guadagna 77 centesimi. Questi 
sono i dati statistici dell’ONU, il quale ci ha introdotto un ingiusto fenomeno che tor-
menta la nostra società da generazioni: il GENDER PAY GAP. Questa piaga, in parole 
molto semplici, consiste nei salari inferiori attribuiti alle donne rispetto a quelli degli uo-
mini. Ma quali sono i fattori che incrementano il GENDER PAY GAP? Secondo l’ONU 
ci sono vari elementi come il mancato guadagno sul lavoro domestico (pensiamo alle 
casalinghe), il livello di qualifiche inferiore e, soprattutto, la sottovalutazione del lavoro 
femminile e la discriminazione. Procediamo per gradi. Nella nostra società, per secoli, la 
donna è stata vittima di stereotipi nel campo lavorativo. Le donne hanno poco successo 
sia nei settori umanistici sia nei settori scientifici. Siamo abituati a vedere poche donne 
intraprendenti ed eccellenti nei loro campi poiché le loro storie non sono raccontate dalla 
tv e sulla rete (eccetto rari esempi). Questo crea insicurezza nelle giovani ragazze e in-
sieme a delle pressioni genitoriali non provano nemmeno a migliorare la situazione ma-
schilista della società e preferiscono un lavoro domestico legato alla famiglia. La discri-
minazione e la sottovalutazione del lavoro femminile porta molto spesso a considerare 
l’operato delle donne a un gradino più basso rispetto a quello maschile. Come esempio 
prendiamo delle grandi autrici moderne come Harper Lee e J.K. Rowling che per essere 
apprezzate di più dagli editori e dai lettori hanno modificato il loro nome rendendolo più 
maschile (come hanno fatto le sorelle Bronte nel ‘800). Queste ideologie sono talmente 
radicate nella nostra società che ormai fanno parte del nostro DNA. Proprio per questo 
le donne sono sempre di più legate alla figura del marito che guadagna di più, anche se 
questa è una situazione malata, non voluta e nei casi più estremi di violenza. Ma come 
possiamo combattere effettivamente contro il maschilismo e ridurre il GENDER PAY 
GAP? L’unica maniera è l’istruzione e l’informazione. Bisogna educare le nuove genera-
zioni al rispetto tra i generi. Nelle scuole, culle della cultura, si dove studiare il rispetto 
per impedire certi eventi dall’inizio su modello delle scuole svedesi. In Svezia in tutte le 
università si tiene un esame di GENDER STUDIES oltre a esserci una suola apposita. In 
Italia invece non esiste nessun studio di questo tipo e sicuramente non ne garantisce una 
carriera. Nel 2018 la discriminazione femminile porta a eventi anche peggiori del GEN-
DER PAY GAP e bisogna combattere e vincere questa battaglia con la cultura.

GAP
che cos’è il GENDER PAY

Serena Stea 5L
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Facciamo la DIFFERENZia-ta!
“Marco, da me è iniziata. Tu ci stai?”
La risposta non poteva essere che…SI !
Ciao scacchiste e scacchisti! Non pensavamo che vi avremmo potuto scrivere già così presto, e invece...
eccoci qui su Skakki Nostri!
Chi siamo? Giorgia e Marco, studenti come voi, passiamo le mattine e, a volte, interi pomeriggi fra le mura 
dello Scacchi =), svarioniamo con gli amici, abbiamo degli hobby, coltiviamo degli interessi e sentiamo che 

è arrivato il momento di condividerli con voi, portarli nella nostra scuola, con-
cretizzarli.
Siamo passati personalmente nelle classi per proporvi il nostro progetto: LA RAC-
COLTA DIFFERENZIATA AUTOGESTITA, un’iniziativa che parte da noi, che esiste 
perchè noi la vogliamo vedere nelle classi degli scacchisti, la riteniamo importan-
te, anzi, fondamentale in un luogo educativo 
come la scuola. Qui trascorriamo metà della 
nostra giornata, lo Scacchi è un pezzo del-

la nostra realtà quotidiana e noi non lo vogliamo sentire solo come 4 
mura che ci ingabbiano, ma, piuttosto, come il luogo in cui scopriamo, 
impariamo a scoprirci e cominciamo a realizzarci, una scuola in cui le 
nostre idee diventano fatti. Lo vogliamo e, per questo, ci siamo messi in 
gioco!
Sapevamo sin dall’inizio che sarebbe stata una sfida, ci aspettavamo i 
“ma chi ve lo fa fare” “ma che cosa andate facendo”, ma fa tutto parte del gioco! E noi, per fortuna, abbia-
mo incontrato tanti studenti che hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta e che, ricchi di interes-
se e voglia di fare, vogliono diventare con noi giocatori  parte attiva e far crescere sempre di più questa 
iniziativa. È vero, non abbiamo avuto sin dall’inizio l’appoggio di tutti, e non lo abbiamo neanche ora, ma, 
in fondo…anche gli ulivi secolari sono stati germogli. Essere riusciti a realizzare il nostro progetto in 28 
classi in solo un mese e mezzo è davvero fantastico; abbiamo avviato un percorso è questo è già parte del 

traguardo. Incontrare ragazzi e ragazze che, come noi, reputano impor-
tante fare la raccolta differenziata ed essere attivi nella nostra scuola, ci fa 
sentire un po’ come a casa e un po’ più parte di questo grande puzzle che 
noi scacchisti siamo. Cari referenti, vi siamo davvero grati per questo e, 
soprattutto, per la fiducia che state avendo in noi, nella nostra idea.
Ci teniamo che questa arrivi chiara a tutti, e quindi, ecco il nostro proget-
to:
Ormai tutti siamo a conoscenza del terribile cambiamento climatico 
che sta interessando il nostro pianeta con delle conseguenze gravissime 
sull’ambiente. È una questione che i tg, i giornali e i nostri stessi libri di 

scuola ci dicono in tutte le salse ed è ogni giorno fonte di grandi discussioni, in classe, in famiglia, in poli-
tica, ovunque.
Io e Marco ci sentiamo particolarmente coinvolti in questa tematica e reputiamo davvero importante 
conoscerla, approfondirla e discuterla ma soprattutto farla nostra, per poterla, magari, un giorno, contri-
buire davvero a risolverla; ci piacerebbe quindi trasmettere questo nostro interesse a tutti voi compagni… 
come? Di certo non con la lezioncina sull’educazione ambientale! Non vogliamo farvi grandi discorsi su 
quanto grave sia la situazione del nostro pianeta e sull’impegno di preservarlo che dovrebbe appartenere 
ad ognuno di noi. No! Non è dai dibattiti astratti che par-
tiamo, noi vogliamo fatti. E, lo sappiamo, siamo i primi che 
parlano davvero un sacco semplicemente per dare una co-
municazione di servizio (e voi referenti lo sapete bene =), ma 
noi, parole “campate in aria” non ne vogliamo, soprattutto 
nella nostra scuola. Senza eclatanti annunci abbiamo sempli-
cemente fatto qualcosa e siamo venuti da voi per proporvela. 
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Il nostro intento era ed è quello di lanciarvi un’idea, 
un’idea che ci permette di dare un contributo con-
creto alla tutela del nostro pianeta.
Ed ecco che allo Scacchi studenti e studentesse 
portano bidoni nelle proprie classi e periodicamente 
smaltiscono i rifiuti differenziati. Ecco che gli scac-
chisti FANNO qualcosa che ritengono importante… 
serviva davvero che noi parlassimo? Io penso di no, 
non serve convincervi, non vogliamo convincer-
vi, anche perché stiamo solo mettendo in comune 
quello che noi tutto già sappiamo, ovvero che la 
raccolta differenziata sia una cosa positiva. I refe-
renti e le classi che hanno aderito sono la dimostra-
zione che ciò che serve davvero è semplicemente un 
po’ di buona volontà.

Così noi, partiti dai fatti, abbiamo creato tutti insieme una base solida, vera, concreta che ora ci consente 
di riflettere su ciò che stiamo facendo. Adesso arrivano le nostre parole, ma soprattutto le idee per coinvol-
gere in questo progetto ancora tanti altri scacchisti.
Qualcuno potrebbe pensare: “ma non potevate chiedere più semplicemente al preside di ufficializzare la 
raccolta differenziata come regola?”
Risposta: sì, avremmo avuto la certezza che tutte le classi differenziassero i rifiuti, e forse avremmo fatto 
fare anche una bella figura al nostro istituto… ma, in una situazione del genere, quanti di noi avrebbero 
dato un valore a quella che sarebbe diventata una regola imposta dall’alto?
Preferiamo di gran lunga che una persona scelga liberamente di fare la raccolta perché ne comprende 
l’importanza, rispetto, invece, a qualcuno che la fa perché è obbligato e che, quindi, molto probabilmente, 
la farebbe solo a scuola e, probabilmente, anche male.
Ecco la nostra sfida: creare un progetto concreto grazie al 
quale ognuno di noi possa liberamente comprendere, con 
i propri tempi e con il proprio pensiero critico, perché ci 
stiamo battendo per tutto questo  trovando, così, la voglia 
di fare attivandosi. Il nostro progetto è molto di più di an-
dare “a scttà la mmonnezz’ ”. 
Noi facciamo la DIFFERENZIATA, e voi? Volete fare la DIF-
FERENZA?

Un ringraziamento speciale al preside, che ci ha sostenuti 
in questo progetto sin dall’inizio dandoci consigli su come 
muoverci per l’ufficializzazione del progetto e a Francesca 
Pomarico (3G), che ci ha fornito una partita importante di 
bidoni per carta e plastica in modo completamente gratu-
ito 

Giorgia Mira 
Marco Modugno
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E alla fine vorrei restare sempre qui,
nei miei sogni.
Perché svegliarmi?
Perché mettere fine a tutto ciò?
Perché tornare alla realtà?
Tra preoccupazioni ed ansia non si capisce più niente
Vorresti solo lasciare tutto e scappare via
Almeno qui va tutto come vuoi
Niente va male
Niente
…
O forse no
…
Oddio ma quello è Dante
Lo sapevo,
dovevo studiare il primo canto prima di andare a dormire
Scusi Sommo Dante non volevo insult…
È scomparso
Oh no
Ma quello è il ragazzo della scuola che mi sta antipatico
A volte vorrei dirgli in faccia come stanno le cose, puro sfogo
C’è anche la professoressa che mi ha messo 3 al compito
Mi disse che era tutto giusto ma che la mia scrittura era incom-
prensibile
Domanda
Ma se era incomprensibile come facevi a dire che era tutto giusto
Ma io boh
Mi giro
Vedo una X gigante
Anzi no
È una disequazione con gli irrazionali
Corri Forrest corri… ok forse no
Però meglio uscire da qui
Portatemi alla vita reale vi prego
(ma poi “portatemi” chi? Lo vorrei sapere anche io)
Ombra
O forse luce
Insomma nessuno sa bene cosa vede appena si sveglia
Sono sempre io
Nel mio letto caldo
Stesse coperte di sempre
Mi giro
Un orologio

SONO LE 6:45
HO IL TRENO ALLE 6:55
CORRI COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI 

PERSI NEI NOSTRI 
SOGNI
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SONO IO O SEI TU
Sono io o sei tu?
sono io ad essere rimasta ferma
o sei tu ad essere andato avanti
incastrandoti nel cuore qualcun’altra?
Sono io che capisco male
o sei tu che torni da me
quando le cose con lei
si mettono male?
Sono io ad essere troppo
o è lei a non essere abbastanza?

Perché se sono io,
allora scusami.

Scusa se sono troppo bella questa sera
indossando i tuoi colori preferiti sotto le luci;
scusa se faccio tutto nel modo che ti fa impazzire;
scusa se sono io la migliore amica dei tuoi amici;
scusa se sono la persona che non potrai mai dimenti-
care.

E infine perdono me stessa
perché ti permetto sempre di tornare e
rovinarmi sempre un po’ di più.

Ora guardami rialzarmi e andare via.
Ora sei tu o sono io?
Sei tu ad essere rimasto fermo
o sono io ad essere andata avanti
incastrandomi nel cuore qualcun altro?

Disegno di Federica Binario

Carmen Schiopu



D’ORO

Disegno di: Massimo Micelli 



                    

Mi sento madre
nel guardarti
piccola bimba

con quelle trecce
come calda paglia

e mi fa male saper che
le mostrerai

come freddo oro
per averle carezzate

ed i tuoi occhi ammiri
in quello specchio

per ricordarti che ci sei
e mi fa male saper che
un giorno non lontano

ammirerai la tua bellezza
perchè ci siano gli altri
e mi fa male saper che

non ci saranno mai
 o piccola bambina

tu che sei lo specchio
dove ammiro la mia assenza

Samuel Sedicina, 3F
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Vi sentite normali? Credete di non avere fobie? Bene io sono qui per darvi la lieta notizia 
che avete almeno una fobia. La nomofobia, per quanto sconosciuta possa sembrare nel 2018 
oltre il 60% delle persone che possiedono un cellulare ne soffrono e sono sicura che voi siate 
tra questi (proprio come me). Non è altro che quello stato di ansia che ci colpisce quando 
non prende il telefono, quando si sta scaricando e siamo fuori casa o semplicemente quando 
ci tocchiamo la tasca e non lo troviamo. Suvvia lo conoscete bene, è una fitta che lentamente 
dallo stomaco passa al cuore e che si trasforma in un infarto se il telefono non spunta magi-
camente nella tasca nella quale stiamo cercando entro due secondi. 
Vi siete mai resi conto di quanto poco pensiamo con la nostra testa però? È vero che internet 
è un cervello veloce, immediato, dal quale l’errore umano non traspare. è comodo, anzi com 
dissimo, ma riempie il nostro cervello di ragionamenti che non sono i nostri, argomentazioni 
sterili e bufale che sotterrano il nostro spirito critico. In particolare, i nomofobi sostituiscono 
il loro cervello con uno virtuale perdendo la percezione della realtà. La nomofobia ormai 
colpisce tutti: dai bambini che vengono “messi in stand by” davanti al telefono dai genitori 
troppo occupati, agli adolescenti che si chiudono in una gabbia di illusioni, una gabbia crea-
ta a nostro piacimento. Una gabbia fatta da sceneggiature in cartone dietro le quali si nascon-
dono le sbarre imposteci dal pensiero altrui. È ormai nella norma essere nomofobi, sarebbe 
strano non esserlo. Siamo una storia come tante e proprio come tutte le storie avremo una 
fine, semplicemente stiamo scegliendo la fine meno dolorosa, una fine incosciente creata da 
noi stessi. In fondo fa meno male se il cervello che ho non è il mio no?! Ma tranquilli, dopo 
una buona dose di pessimismo e sciagure vi rincuoro con la not zia che si sta comunque cer-
cando, con l’avvento delle nuove tecnologie, di far collaborare la mente umana con quella 
digitale. Chissà se presto riusciremo a ragionare con due ce velli e magari finalmente qual-
cuno riuscirà a compensare la mancanza dei propri neuroni con qualche cavo... la speranza 
è l’ultima a morire, ma probabilmente ho più probabilità io di prendere 8 in latino (molto 
improbabile) che alcune persone di utilizzare il proprio cervello. 

Nonostante questo, cari nomofobici come me, continuate a ragionare. Non fate sopprimere 
il vostro cervello dal digitale, ma imparate ad utilizzare entrambi, visto che non riuscite a 
separarvi da internet.

LA NOMOFOBIA

Una nomofobica (con due 
cervelli che non funzionano)
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Sei nato in un tempo casuale, in un luogo casuale, e tu cresci in que-
sta casualità convincendoti che sia tua, che ti appartiene. Allora ti im-
poni doveri casuali come avere buoni voti, avere un laoro ben pagato, 
avere successo, popolarità, cerchi di farti apprezzare dalle persone, di 
sembrare simpatico, di sembrare intelligente, gentile, bello. Il sabato 
devi uscire, devi divertirti, devi essere felice, devi avere degli amici 
con cui passare il tempo, devi avere una ragazza da amare, un Dio in 
cui credere, dei valori da seguire un obbiettivo.

Sei nato questa frenesia di doveri continuando a pensare che ti appar-
tengono.

Eppure tutto questo è casuale.

 Siamo schiavi di noi stessi

Oggi è Martedì 30 ottobre, sono le 7:30 di mattina ed io continuo a 
fissare il muro. Devo essere a scuola, devo fare il compito di matemati-
ca, devo prepararmi.

Devo, devo, devo, mi sento stanco
.
Piove, fulmini, mi alzo dal letto, occhi pesanti, voltastomaco, ho studia-
to fino alle 3. Ti capita mai?

Furioso mi metto le prime scarpe che trovo ed esco. La pioggia mi ba-
gna i capelli, mi bagna la cartella, fa freddo, corro, cado, devo arrivare 
in orario, cado, devo entrare nella mia scuola.

Mi fermo.

Fisso l’entrata, la mia ragazza mi saluta con un bacio. Occhi pesanti. La 
respingo. 

Voglio andarmene, voglio tornare indietro, voglio vedere il mare. 

Voglio.

Corro verso il lungomare, corro verso il mare, odore di alghe, di umi-
do, non cado più. Mi siedo su una delle tante panchine vuote, non c’è 
nessuno, fa freddo. 
Ci sono io, c’è il mare, il tempo si è fermato.

Occhi leggeri. 
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LETTERA A ME STESSA 

Ogni giorno sentiamo milioni di frasi motivazionali che sono chiamate così perché do-
vrebbero dare un motivo. Un motivo per mangiare, per vivere una vita sana, un motivo 
per lottare. Ma le persone non sanno che ognuno di noi lotta ogni giorno. Anche sempli-
cemente muoversi è una lotta, svegliarsi alle 6 del mattino con solo 4 ore di sonno è una 
lotta. Se dovessimo pensarla più in grande: c’è chi lotta per migliorarsi, chi lotta contro 
i propri pensieri, chi lotta per avere risultati,chi lotta cercando di sorridere quando non è 
minimamente felice, chi lotta per il proprio paese, chi lotta per la fede. Potrei continuare 
all’infinito perché in ogni parte del mondo c’è qualcuno che lotta per quello che crede. 
Queste frasi motivazionali dovrebbero darci la forza di continuare. Le lotte che viviamo 
ogni giorno però, sono lotte combattute da un tempo illimitato, perciò non dateci la colpa 
se non vogliamo più lottare. Non cercate di addossarci l’etichetta di coloro che mollano. 
Perché a volte chi non ha le forze di combattere è chi combatte da una vita intera. Vorrei 
solo fermarmi un attimo, sentire la brezza seduta in riva al mare ad aspettare l’alba o stare 
sdraiata per osservare le stelle attendendo di esprimere quel desiderio in serbo da molto. 
E   perché non posso semplicemente mollare ora, se sono stanca, se non ho le forze di vi-
vere? Oggigiorno dobbiamo affrontare migliaia di battaglie. Ma quando terminerà questa 
guerra? Che sia con la vittoria o con la sconfitta. Quando finirà? Non voglio convincervi 
del fatto che non vale la pena lottare ma che puoi scegliere tu cosa fare della tua vita, se 
continuare a resistere o rinunciare.         

STANCA LOTTAREDI 

Anonimo

Cara me stessa,
ti scrivo questa lettera perché ho capito che posso fidarmi solo di te e delle 
parole che scrivo quando ho bisogno di dare sfogo a tutto ciò che penso.
Ti scrivo questa lettera perché ormai ti conosco.
Ti scrivo questa lettera così potrai rileggerla ogni volta che il tuo cuore, la tua 
anima, la tua forza viene meno, perché in queste righe viene rac-
chiusa la speranza che poche volte muove le gambe per poter risa-
lire dal buio dell’insicurezza fino alla superficie di una certezza.
Ti scrivo questa lettera per dirti “non ti arrendere mai”.
Sei umana.
Sei unica.
Possono odiarti, rifiutarti, farti credere che non sei abbastanza, 
che non puoi farcela. Ma tu non sei “abbastanza”, sei il “troppo” 
che non riesce a uscire, sei tu l’esempio che devi seguire, perché 
tu da sola ce la fai.
Hai sempre chiesto consigli per prendere una decisione, ma l’ul-
tima parola è sempre stata tua: con le tue scelte puoi sbagliare, 
pentirti, causarti del male, ma ti accorgerai che, nonostante ci sia-
no dei rischi, saranno proprio questi a plasmare la tua vita. Questo 
non vuol dire che qualsiasi decisione tu prenda vada bene, sii 
sempre attenta perché ci sono sentieri che possono recarti danno e 
ingiustizia e tu questo male non lo meriti.
Per il resto goditi la vita perché, anche se sembra banale dirlo, è 
l’unica che vivrai. Facci un casino e rendila perfetta, anche se in 
fondo sai che la perfezione non esiste. 
Vivila più che puoi l’opportunità che ti ha dato questa vita: la possibilità di 
essere per sempre libera. Angela Tallarìco 



15

Di Flavio Pio Melfi 3M     

di Flavio Pio Melfi
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La Redazione

Hanno scritto ad alto tasso di parole poco scontate:

Serena Stea 5L
Samuel Sedicina 3F
Angela Tallarìco 2B

Maria Pia Caterino 3L
Michele Valerio 3L

Schiopu Carmen 2N
Lorenza Marciante 3I

Hanno disegnato ad alta definizione:

Massimo Micelli 3D
Flavio Pio Melfi 3M
Federica Binario 3I
Cristina Fiore 3N
Gaia Di Palo 3L

Foto di  Gianluca Tisci 2M 

Hanno diretto e vicediretto con manie di protagonismo:

Enrica Moccia 5A (direttrice)
Marco Modugno 3M (vicedirettore)

Ha impaginato:

Gianluca Tisci 2M
Marco Modugno 3M

Hanno collaborato:

Victoria Guadagnuolo 2H
Dino Marzulli 2M

Francesco Bianco 3L
Wanda De Giglio 3G

Piero

Un ringraziamento speciale al professor Rizzi. 



Cosa pensi di questo nuovo numero? 
Ti piacerebbe pubblicare qualcosa (articoli, 
disegni) o addirittura far parte della redazio-

ne del giornalino? 
Se la risposta è sì almeno ad una di que-

ste domande allora i nostri contatti faranno 
proprio al caso tuo!!! 

la nostra mail: skakkinostribari@gmail.com 

La nostra pagina Facebook 

La nostra pagina Instagram

Per navigare lesti verso il nostro blog,
scansiona il codice qr o digita  nella barra degli indirizzi

www.skakkinostriblog.wordpress.com

N.B. Ci trovi ogni sabato alle 12 in auletta autogestita


