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Quanto avrei voluto varcare per 
la penultima volta la tua soglia;

quanto avrei voluto immergermi 
tra le braccia dei miei compagni, 
in quel particolare ultimo giorno

di scuola, e cantare a squarcia-
gola una canzone scritta in fretta 
e furia il giorno prima per quello

dopo;

quanto avrei voluto prendere 
fiato, al momento della chiamata 
della 3B, per quella corsa, la prima

in assoluto che avrei fatto spon-
taneamente nel tuo cortile, senza 
che nessuno mi avesse spinto;

quanto avrei voluto lanciarmi 
con tutta la mia forza dai gradini 
del tuo ingresso, cercando di non

cadervi;

quanto avrei voluto salutare di-
versamente te che mi hai fatto ri-
dere e piangere, a tal punto da

odiarti.

Non mi resta che farlo qui,
ciao Zucchi!

Federica Montesani, III B

Quanto avrei voluto

CIAO, ZUCCHI!
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CIAO, ZUCCHI!

Lettera allo Zucchi

Lo Zucchi è come una giostra: 
la guardi da fuori intimorito dalla 
sua immensità, durante la corsa 
c’è chi urla e chi piange, quando 
si scende l’adrenalina è così tan-
ta che la rifaresti un’altra volta. 
Quante volte ho sognato il nostro 
ultimo giorno e quanto ero impa-
ziente di viverlo fino all’ultimo se-
condo, fino al suono della nostra 
ultima campanella. Ultimamen-
te ho avuto modo di ripensare ai 
miei cinque anni, a tutte le espe-
rienze vissute e sarebbe sbaglia-
to ricordare solo i momenti felici 
perché in questo percorso capita 
tantissime volte di cadere e pen-
sare di aver fallito. Mi sono resa 
conto che non sono le pacche sul-
le spalle a fortificarti, ma la fatica, 
l’impegno e anche le ingiustizie; lo 
Zucchi è allo stesso tempo impe-
gno e gratitudine, felicità e rabbia. 
Eravamo tutti così immersi nella 
nostra quotidianità da non accor-
gerci quanto fossero importanti 
le cose più piccole e banali, così 
ovvie da sembrare inutili: l’inter-
vallo, l’ansia prima di una versio-
ne, le gite, la fila alle macchinette e 
ai bagni. Vi lascio la parte migliore 
di me e mi porto via tutto ciò che 
ho saputo accogliere. Custodisco 
tante esperienze con amore, ma è 
veramente difficile guardare il bic-
chiere mezzo pieno e non sperare 
in un altro finale. Durante questi 
anni ho conosciuto tante persone, 
alcuni sono diventati così impor-
tanti da non volerle mai perdere 
una volta finito il liceo, ma alla fine 
mi ritengo fortunata di poter esse-
re cresciuta insieme a loro. Ora che 
si avvicina la fine provo emozioni 
contrastanti: la rabbia di non vive-
re e cantare la nostra “notte prima 

degli esami”, la soddisfazione di 
concludere un percorso faticoso, 
ma anche la paura per quello che 
ci accadrà dopo. Ringrazio di cuo-
re la mia 3D, che mi ha resa una 
persona migliore, ognuno a modo 
proprio. Ringrazio i miei prof, del 
ginnasio e del triennio, che mi 
hanno insegnato a superare le dif-
ficoltà e ad affrontare la vita, ve ne 
sarò sempre grata. Infine ringra-
zio te Zucchi che hai reso possibile 
tutto questo e mi hai permesso di 
conoscere tanti mondi, non potrei 
essere più orgogliosa e soddisfatta 
di così; non esagero quando dico 
che sei diventata la mia seconda 
famiglia. 

Un abbraccio e alla prossima,
Francesca Montrasio, III D
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Una riflessione

CIAO, ZUCCHI!

Non amo esternare i sentimenti 
più forti, tendo a condividerli solo 
con le persone più intime e fidate.

Oggi però sento il bisogno di de-
dicare alcune parole alla nostra 
scuola.

Il mio percorso è stato molto 
particolare e credo fermamente 
che non cambierei nulla; nono-
stante tutto ho avuto modo vivere 
esperienze fondamentali per la 
mia crescita.

E in questo periodo di quarante-
na, motivo di riflessione per tutti 
noi, ho imparato a guardare con 
occhi più teneri, ma consapevoli, 
la mia scuola e la mia vita fino ad 
oggi.

Ho amato la solitudine che ho 
ricercato le prime settimane. Ho 
amato il tempo che mi sono dedi-
cata e che ho dedicato alle persone 
a me care, anche solo col pensiero.

L’importanza del pensiero, del 
ricordo, dell’amore silenzioso e 
profondo…

Ho amato il viaggio che mi sono 
regalata tra esperienze passate e 
sogni futuri.

Ho avuto modo di conoscere sto-
rie e incrociare, inaspettatamente, 
il cammino di persone nuove, che 
anche a distanza mi hanno lascia-
to un segno.

Sto imparando sempre di più ad 
amarmi, a indirizzare le mie ener-
gie nella giusta direzione e a dare 
il giusto peso alle cose.

Amo l’idea di avere ancora tutta 
una vita da vivere e costruire.

Dopo la maturità porterò con me 
i ricordi più belli e/o costruttivi, 
come i traguardi raggiunti e quelli 
mancati per poco, gli sguardi com-
plici degli amici e quelli sinceri e 
affettuosi dei miei prof. più cari.

Mi ricorderò la bidella Angela 
sempre disponibile e sorridente, 
che ha imparato il mio nome il 
primo giorno che mi ha vista, la 
prof.ssa Gravina e la prof.ssa Seli-
ni che in un anno davvero caotico 
e difficile mi hanno sempre teso 
la mano. TUTTI i professori che 
mi hanno seguita nel percorso al 
liceo musicale e il prof. Pilotto che, 
con il suo amore e la sua dedizio-
ne, è il punto fisso, da sempre, del 
nostro liceo.

Mi ricorderò del prof. Gardella 
e del prof. Illiano che mi hanno 
accompagnata nel mio percorso 
sportivo senza mai farmi mancare 
il loro supporto.

Ho sempre cercato, come tut-
ti, di immaginarmi come sarebbe 
stato il mio ultimo giorno di scuo-
la, quale canzone avrei cantato coi 
miei compagni, quali amici avrei 
avuto al mio fianco… quello che 
comunque avrò sono i ricordi e la 
voglia di conoscere.

Ho imparato tanto, soprattutto 
a non soffermarmi mai solo sulle 
cose sbagliate o sui propri errori: 
c’è sempre un modo per uscirne 
cresciuti e a testa alta.

Sbagliare è anche un’opportuni-
tà per qualcosa di nuovo e miglio-
re.

In questa scuola lascerò un amo-
re incompiuto e amicizie passate, 
ma qui resterà la parte di me che 
più amo e proteggo, la più fragile, 
ma più consapevole, che ho sco-
perto grazie alla musica.

A chi in questa quarantena non 
ha saputo trovare risposte e moti-
vazioni, a chi si chiede ancora per-
ché abbia scelto proprio questo li-
ceo, vorrei dire di non sprecare le 
opportunità che la scuola regala: 

dal teatro ai concerti e alle lezioni 
in classe (anche se alcune rimar-
ranno per sempre noiose ahaha).

Prima di amare la scuola a volte 
va odiata, come tutte le cose gran-
di e difficili da comprendere.

Quindi, se pensate di detestare 
la scuola e i professori, provate ad 
amare voi stessi e concedetevi la 
possibilità di conoscere e scopri-
re. Vi apre un mondo.

Con affetto,
Alice Ratcliffe, 3LM
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Queste righe nostalgiche sono 
state concepite da me in seguito ad 
“un blocca da scrittore” avuto all’ 
idea di dover scrivere l’ultimo arti-
colo del liceo.

 La scadenza per il numero di 
maggio (che io stessa ho suggeri-
to alla redazione) è passata da un 
pezzo. Non ho scritto nulla. O me-
glio non sono riuscita a scrivere 
nulla… Forse ho finito le idee e la 
mia mia mente, oziosa tra le quat-
tro mura di casa, è diventata or-
mai un terreno sterile? Non credo 
si tratti di questo, anzi è quasi un 
fattore fisiologico: è la mia mano 
che si rifiuta di scrivere. Ogni ar-
gomento sembra banale e non 
all’altezza dell’Ultimo Articolo. 

Ebbene sì, l’anno prossimo vo-
lerò via dalle mura zucchine verso 
un nuovo orizzonte, quello univer-
sitario, perciò questo forse sarà 
l’ultima cosa scritta da me che 
verrà letta da qualcuno. Insieme 
al disagio, di lasciare le superiori 
senza un degno saluto (come un 
amante lasciato per messaggio), 
si fa già strada la nostalgia per 
la scrittura. Sia chiaro: non ho la 
pretesa di saperlo fare. Tuttavia, 
credo che questo giornalino abbia 
accompagnato la mia crescita per-
sonale e lo sviluppo del mio pen-
siero. 

Infatti, il mio attaccamento al 
Bartolomeo ( che a molti potreb-
be sembrare ingenuo) non si basa 
solo su ragioni personali, ma so-
prattutto sull’illuminazione che 
ho avuto scrivendo, ma soprattut-
to leggendo gli articoli degli altri: 
in un liceo come quello classico 
o musicale, dove ogni giorno ci 
vengono forniti tantissimi spunti 

di riflessione e tutti gli strumenti 
necessari per formare un criterio 
critico individuale, indubbiamen-
te è di gran valore utilizzare la me-
todologia appresa per esprimere 
il proprio pensiero liberamente 
grazie alla scrittura. Inoltre, non 
è da sottovalutare il valore della 
lettura degli elaborati altrui, che 
oltre ad essere d’intrattenimento 
presentano degli spunti interes-
santi di riflessione personale op-
pure dibattiti nei corridoi. Per me 
personalmente è stato un modo 
per conoscermi meglio e di impa-
rare a comunicare chiaramente 
(spero) anche agli altri chi sono e 
in cosa credo. 

Perciò mi auguro che quest’at-
tività venga portata avanti negli 
anni successivi e anzi, si evolva. 

Alisa Ochakova, III A

CIAO, ZUCCHI!

Non so scrivere l’ultimo articolo
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È la mia ultima occasione per 
scrivere un testo in cui ho l’oppor-
tunità di ricordare questi cinque 
anni di liceo e, sinceramente, non 
so da che parte cominciare. Ho vo-
glia di uscire dallo Zucchi, di cam-
biare in maniera radicale ambien-
te e di immergermi in una realtà 
del tutto nuova: forse sbaglierò 
dicendo che non vedo l’ora di co-
minciare al più presto la “vita uni-
versitaria” (ad essere sincero mi 
appare come un qualcosa di inde-
finito e ineffabile e forse è questa 
possibilità di immaginarla come 
meglio credo a renderla un sogno 
ad occhi aperti), ma per il momen-
to non riesco a farne altrimenti. 

Ho un’ultima occasione per salu-
tare lo Zucchi e faccio davvero fa-
tica a trovare le parole giuste per 
esprimere i miei pensieri. Non ho 
intenzione di scadere nel banale 
scrivendo quanto ho imparato e 
come sono cresciuto in questi anni 
(strano ma vero, in maniera quasi 
inconsapevole mi rendo conto di 
non essere più il ragazzo di quar-
ta ginnasio che varca per la prima 
volta l’ingresso maestoso dell’isti-
tuto con un senso di timore e di-
sorientamento verso quello che lo 
aspetta), né tantomeno mettermi 
a elencare con le relative citazioni 
autori e pensatori del passato che 
hanno segnato il mio percorso di 
studi (alcuni dei quali però am-
metto aver apprezzato).

I cinque anni trascorsi allo Zuc-
chi mi hanno fatto diventare una 
persona più adulta e consapevole, 
anche se è ancora troppo presto 
per dire se è stato lo Zucchi a cam-
biarmi oppure le straordinarie 
persone che ho conosciuto. Forse 
entrambi. Forse nessuno dei due.

Ho stretto amicizie così profon-
de che anni fa mi sarei potuto sol-
tanto sognare, mi sono imbattuto 
in professori tanto competenti che 
mi hanno fatto capire il genere di 
adulto che voglio diventare e ho 
amato persone per cui non mi sa-
rei mai aspettato di provare sen-
timenti del genere. Forse “amare” 
è eccessivo (è nauseante sentire 
come questa parola sia così spesso 
incompresa e abusata), però cre-
do di esserci andato vicino. Non 
ho paura di ammetterlo (avrei 
qualcosa da perdere?) e credo che 
sia importante non soccombere al 
terrore ingiustificato di un possi-
bile rifiuto, perché sarebbe dav-
vero sciocco temere di dichiarare 
i propri sentimenti per timore di 
essere derisi, umiliati e oggetto 
di pettegolezzi indesiderati. Fino 
a qualche anno fa non mi sarei 
esposto così tanto, eppure adesso 
eccomi qua a scrivere di non ave-
re paura di mettersi in gioco e non 
temere il giudizio degli altri. 

Quando ripenserò alla mia pa-
rentesi di vita trascorsa allo Zuc-
chi non potrò certo dimenticare 
i corridoi affollati all’intervallo, 
la fila più o meno scorrevole alle 
macchinette, le chiacchierate at-
taccato ai caloriferi (in inverno) 
e sul loggiato (nelle altre stagioni 
dell’anno): sono sicuro che saran-
no questi i ricordi più belli che 
avrò di questi anni. Poi, ovviamen-
te, come dimenticare le uscite con 
gli amici “a studiare”, le innume-
revoli notti bianche allo Zucchi (e 
quelle trascorse sui libri), le corse 
che ogni mattina facevo insieme 
alla mia inseparabile compagna 
di treno e vicina di casa dalla sta-
zione alla scuola (con annessi pit-

stop al bar per fare colazione e 
cominciare la giornata nel miglio-
re dei modi)… insomma, saranno 
sicuramente questi i momenti che 
mi resteranno sempre impressi, 
che nel momento in cui vivevo non 
sono riuscito a coglierne il valore. 

Ho tentato di sfruttare questa 
mia ultima occasione per fissare 
attraverso la scrittura quello che 
lo Zucchi ha significato per me e 
spero davvero di non essere risul-
tato troppo banale e scontato an-
che se, forse, l’essere considerato 
un clichè non sarebbe del tutto 
negativo: non sarei infatti l’unico a 
considerare questi ricordi prezio-
si e speciali, come è giusto che sia.

Lorenzo Tosi, III C 

Ultima occasione

CIAO, ZUCCHI!
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Caro Liceo, da dove cominciare? 
Questi cinque anni per me sono 
stati molto più che semplice scuo-
la: la didattica, sebbene centrale 
nella mia esperienza educativa, 
è sempre stata un di più rispetto 
alle molte attività a cui ho preso 
parte, alle decine di persone che 
hanno intrecciato il loro cammino 
con il mio.

Nonostante nell’ultimo anno 
abbia iniziato a sentire soffocante 
e noiosa la pressione scolastica, 
incappata in una routine senza 
via di fuga, devo ammettere che 
non ero pronta ad abbandonare 
questo microcosmo così precoce-
mente. Mai avrei pensato che sa-
rei stata privata degli ultimi mesi 
di scuola superiore, dei 100 giorni 
dalla maturità, della gita in Sicilia 
per ammirare le tragedie greche, 
dell’ultimo giorno di scuola, della 
notte prima degli esami. 

Lo Zucchi ha rappresentato la 
mia casa per molte stagioni di-
verse, e averla lasciata così presto 
e così repentinamente mi stra-
zia, trovo a malapena le parole 
per descrivere la sensazione che 
mi stringe al petto ogni volta che 
passo per Piazza Trento e Trieste 
sperando di poter varcare quel 
cancello in ferro battuto per una 
normale giornata di scuola e, sa-
pendo che ciò non sarà mai più 
possibile, mi rassegno a pensa-
re che l’ultima volta che accadrà 
da ufficiale studentessa zucchina 
sarà per il mio orale di maturità.

Lo Zucchi mi ha dato solide basi 
per analizzare la realtà che mi cir-
conda, per pormi mille domande 
e interrogarmi sempre su tutto 
ciò che accade per provare a dar-
mi delle risposte. A mia volta, ho 

cercato di portare questa attitudi-
ne all’interno della mia “militan-
za” zucchina, di portare un po’ di 
mondo, di contemporaneità, tra le 
mura del nostro antico liceo-con-
vento che, sarà forse per la sua 
pianta quadrangolare racchiusa in 
sé stessa, a volte rischia di resta-
re immobile in una dimensione di 
classicità senza tempo. 

La scuola è il luogo delle lezio-
ni, delle verifiche e delle interro-
gazioni su conoscenze il più delle 
volte nozionistiche, ma può e deve 
essere anche il luogo del dibattito, 
del confronto, del prendere posi-
zione, e poi magari cambiarla, ma 
senza restare mai indifferenti ri-
guardo quello che ci accade intor-
no ogni giorno - a partire da Dante 
che condannava gli Ignavi (If. III) 
fino a, molti secoli dopo, Gramsci. 

Allo Zucchi spero di aver lascia-
to la parte migliore di me, quella 
proattiva, aperta al cambiamen-
to e pronta a prenderne parte. La 
pandemia, che altro non è se non 
il risultato degli spericolati stili 
di vita che come società stiamo 
portando avanti a livello mondia-
le da decenni, ci mette di fronte 
all’imperativo di ripensare ai no-
stri modelli di sviluppo: il punto 
di partenza per questa riflessione, 
è anche e soprattutto l’educazio-
ne delle scuole superiori, luoghi 
deputati a formare, per davvero e 
non solo formalmente, i cittadini e 
le cittadine di domani.

Sarò un inguaribile romantica e 
forse un po’ nostalgica, ma il fu-
turo che si prospetta di fronte ai 
nostri occhi comporta, io credo, 
il crollo di molte delle certezze e 
dei falsi miti che fanno parte del 
nostro patrimonio culturale, e 

dunque il fermento studentesco – 
per vivere attivamente il proprio 
presente sempre con un occhio di 
riguardo al passato e un’ampiez-
za di visione lungimirante per il 
futuro – sarà fondamentale per 
combattere l’apatia e la perdita di 
punti di riferimento e di ideali che 
contraddistingue, almeno in Italia, 
la nostra società.

Spero che camminando avanti e 
indietro tra le colonne del nostro 
Liceo, da sola o in compagnia di 
persone senza dubbio eccezionali, 
io possa aver lasciato tanti semi 
che prima o poi germoglieranno. 
Per il momento, non posso che 
prepararmi per ciò che mi aspetta, 
il mondo universitario, e salutare 
amorevolmente e ringraziare le 
persone e i momenti che mi hanno 
reso ciò che sono oggi: ai miei pro-
fessori e ai miei compagni di clas-
se - della VB del 2017 e della IIIA 
del 2020, alle amicizie che dure-
ranno una vita, alla rappresentan-
za studentesca - a ZIP e Lista Lesta 
– che mi ha permesso di conosce-
re altri fantastici rappresentanti 
e non solo delle scuole di Monza 
con i quali portare avanti la causa 
ambientale, alle Didattiche Alter-
native e alle iniziative antimafia e 
sulla sessualità, e ultimo ma non 
per importanza, alle redazioni di 
cinque anni di Bartolomeo, che mi 
ha insegnato il valore della libertà 
di espressione, ben diversa dalla 
licenza, che esercito qui, oggi.

Ad maiora, Zucchi!
Amalia Fumagalli, III A

Ad maiora, Zucchi

CIAO, ZUCCHI!
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In questi ultimi mesi tutto è 
stato colpito da una sconfortan-
te monotonia. Ogni minuto della 
giornata fastidiosamente ugua-
le al precedente, e così le ore, o i 
giorni stessi, o addirittura le con-
versazioni tra familiari, tanto che 
le uniche parole che si sentivano 
per casa erano limitate ai soliti 
“A che ora hai video lezione tu?”, 
“Ma come si mette Meet su questo 
coso?”, “A qualcuno serve il com-
puter?”, “Fate silenzio un attimo, 
devo registrare una video lezione 
per i miei alunni!”.

Poi, dopo un numero di giorni 
di cui sinceramente avevo perso il 
conto, finalmente un po’ di libertà, 
la tanto attesa fase 2. All’inizio la 
situazione non mi era sembrata 
poi tanto diversa, almeno finché 
un pomeriggio, in un momento di 
insolita quiete, la mia sorellina mi 
ha fatto una richiesta inaspettata, 
con un tono simile a una supplica: 
“Simo, ma quindi adesso possia-
mo andare a prendere un gelato?”. 
La sua espressione era un misto di 
speranza e rassegnazione, come 
se si aspettasse di ricevere un al-
tro categorico no, e così mi sono 
resa conto di quanto un evento 
così banale in passato, fin’ ora ne-
cessariamente spogliato del suo 
“essere quotidiano”, adesso rap-
presentasse per lei la massima oc-
casione di rottura di un’asfissiante 
routine.

Così la domenica successiva sia-
mo usciti, ognuno con la propria 
mascherina personalizzata e con 
un’immancabile bottiglietta di gel 
disinfettante nella tasca dello zai-
netto o della borsa. Mentre pas-
seggiavamo, non riuscivo a far al-
tro che lamentarmi internamente 

di quanto fossero scomodi i jeans 
che avevo indosso oppure mi limi-
tavo ad osservare i volti stremati 
delle persone che stavano intorno 
a me e che finalmente tornavano a 
respirare all’aria aperta, anche se 
dietro a necessari strati di stoffa.

Poi all’improvviso la mia atten-
zione è stata attirata da un evento 
apparentemente banale: lo sguar-
do di mia madre si è illuminato di 
gioia nel trovarsi di fronte una sua 
ex collega. Entrambe hanno steso 
le braccia e con ingenua natura-
lezza si sono protesa una verso 
l’altra finché, a pochi centimetri 
di distanza, si sono immobilizzate 
sgranando gli occhi e ripetendosi 
reciprocamente “no scusami, dob-
biamo mantenere le distanze”. Gli 
sguardi mortificati che hanno pre-
ceduto la loro conversazione mi 
hanno colpito più di tutto in quel-
lo scenario così inusuale.

Chi l’avrebbe mai immaginato 
che una così pura dimostrazione 
di affetto potesse tramutarsi in 
una cosa del genere? Personal-
mente, sono sempre stata restia a 
dare abbracci, ma adesso la consa-
pevolezza che quando questo esa-
me sarà finito non potrò lanciarmi 
contro i miei amici, stringerli a me 
e esultare con loro, mi riempie di 
tristezza.

Avrei voluto portare con me un 
diverso ricordo di quest’ultimo 
anno. Magari in condizioni nor-
mali non sarebbe cambiato nulla 
sul fronte “ansia”, ma sicuramente 
avrei atteso con gioia l’ultimo gior-
no di scuola, quello del concerto di 
fine anno, quel magico momento 
durante il quale avremmo cantato 
malissimo una nostra parodia di 
una delle canzoni del momento e 

i prof ci avrebbero salutati a turno 
dalle finestre della segreteria ogni 
volta che il loro nome compariva 
nel testo. Avremmo pianto a “not-
te prima degli esami” e avremmo 
urlato di gioia nella corsa al di là 
di quel cancello di ferro circonda-
ti da una folla di studenti euforici 
per l’inizio dell’estate, così come 
avevo visto fare agli altri maturan-
di gli anni scorsi, così come avrei 
voluto fare io.

A parte i ricordi legati a questi 
“riti” dell’esuberante vita zucchi-
na, so che alla fine, nonostante 
tutti i piccoli scleri e crolli emo-
tivi che hanno costellato questi 
cinque anni, passando davanti a 
quell’edificio - non importa se da 
soli, con nuove conoscenze o con 
la solita compagnia - ognuno di 
noi sarà sempre percorso, anche 
per un solo fugace momento, da 
un moto di nostalgia perché “in 
fondo, alla fine non era tanto male 
come pensavo”.

Arrivederci a tutti zucchini, vi 
auguro di trionfare nelle vite bril-
lanti che tutti voi avete sempre im-
maginato, o se così non è stato non 
fa niente, vi auguro ugualmente di 
poter fare tutto ciò che vi rende fe-
lici, mentre per quelli che ancora 
hanno un po’ di strada davanti a 
loro non posso fare altro che dire 
“possa la fortuna essere sempre a 
vostro favore”!

Simona Lettieri, III C

“Atque in perpetuum, ave atque vale”

CIAO, ZUCCHI!
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In questi giorni sto riflettendo. 
Cosa che potrebbe sembrare pa-
recchio scontata, dal momento 
che tutti in questo periodo stia-
mo ritrovando molto più tempo 
rispetto a prima da dedicare a 
noi stessi. Ecco io sto pensando 
a tutto, a me, a chi mi sta vicino 
e ai miei ricordi, dai più ai meno 
importanti. La maggior parte del-
la gente, rinchiusa in casa, pro-
babilmente starà provando noia, 
un senso di insoddisfazione per 
quello che avrebbe potuto fare ma 
non può, e io stesso lo condivido. 
Soprattutto in questi ultimi giorni 
è un altro il sentimento che mi sta 
stremando: il rimpianto. Una com-
binazione letale di dispiacere e 
nostalgia dentro me che mi sta fa-
cendo impazzire. Mi sembra tutto 
così assurdo che fatico anche ora 
a razionalizzare completamente 
certe cose; non vivrò i miei ultimi 
momenti dietro i banchi di quella 
scuola che mi ha fatto incontrare 
persone vere, a cui devo quello 
che sono ora, scuola che mi ha fat-
to impazzire, piangere, divertire, 
innamorare. Non avrò, io come 
tanti altri ragazzi, la possibilità di 
vivere quegli ultimi secondi l’u-
no abbracciato all’altro cantando 
“Notte prima degli esami”, dove in 
un abbraccio si racchiude tutto il 
bene e tutte le esperienze vissute 
in un percorso non solo scolastico, 
ma di vita. Quella lieve ansia pri-
ma del suono della fatidica e tanto 
sognata ultima campanella, che ha 
scandito da sempre le nostre gior-
nate e che avrebbe avuto, il gior-
no 8 giugno, un suono diverso, un 
suono che rappresenta l’epilogo di 
un percorso di studi tanto sudato 
e meritato. E’ anche questione di 

soddisfazione, sapere di avercela 
fatta, di essere arrivati a un tra-
guardo. Le gite con la classe, le fe-
ste, il laboratorio di teatro, grazie 
a cui ho definitivamente scoperto 
la mia passione. Non voglio cadere 
nel banale, anche se ho la consa-
pevolezza di farlo. Ma ci tengo a 
sottolineare dal mio punto di vi-
sta tutti quei piccoli momenti che 
hanno portato me, e chi mi ha ac-
compagnato in questi anni, ad es-
sere gli adulti che siamo ora, dalle 
stupidate fatte con i compagni di 
banco alla frustrazione per lo stu-
dio. E come non pensare all’inter-
vallo, quei 15 minuti che appaiono 
sempre come un momento di glo-
ria dopo la fatica e la stanchezza 
delle lezioni, la felicità di vedere 
compagni e amici di altre classi, 
anche solo per il piacere di, sem-
plicemente, condividere idee, so-
gni, opinioni. La foto di classe, il 
viaggio in Sicilia, l’aperitivo con i 
prof, il nostro ultimo spettacolo 
di Koralion, l’ultima grande festa 
dello Zucchi. Non riesco e non vo-
glio accettare tutto quello che sta 
accadendo e che ci viene tolto da 
sotto gli occhi, qualcosa che abbia-
mo sognato e aspettato da 5 anni. 
Cerco di rimanere ottimista, ma la 
speranza l’ho persa da un pezzo. E 
invece la gratitudine, in fondo in 
fondo, per la mia scuola e per chi 
l’ha riempita, c’è ancora, e sempre 
rimarrà. Ogni singola persona, che 
con me possa aver vissuto ogni 
singolo giorno o anche solo qual-
che minuto a fumare una sigaret-
ta insieme fuori da scuola. Riten-
go che tutto questo debba essere 
preso come un grande invito a non 
mollare, a godersi ogni singolo at-
timo di questi anni, per coloro che 

hanno la capacità di percepire il 
peso della situazione. Secondo me 
dobbiamo, io per primo, imparare 
a non disperarci dietro alle cose 
perse, ma a prepararci ed essere 
consapevoli che ci sia qualcosa di 
ancora meglio dopo. Impariamo a 
non vivere niente in maniera su-
perficiale. Niente. Perché ho ca-
pito, anche se in modo piuttosto 
brutale, che le piccole cose non 
sono superflue. Le piccole cose, 
quando non le abbiamo più, di-
ventano enormi.

PS:  a tutti i miei professori e 
compagni infinitamente grazie 
per questi anni! 

Edoardo Montrasio, III A

Ieri per domani

CIAO, ZUCCHI!
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