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La città senza nome
di Nicolò Leva

Sono arrabbiato.
Sono molto arrabbiato.
Ancora una volta i miei non mi capiscono. Mi sto chiedendo se sono io diverso. 

Eppure non capisco davvero.
Sono arrabbiato.
Ho solamente chiesto se potevano comprarmi un altro paio di scarpe, quelle che 

ho sono passate di moda e l'altro paio non va bene per la stagione invernale. Non mi 
sembra di aver chiesto chissà che cosa. Fra l'altro le scarpe sono un qualcosa che ogni 
ragazzo del mondo dovrebbe avere senza troppi problemi. Non vorranno mica far 
andare in giro il proprio figlio con scarpe vecchie e brutte come quelle della Befana.

Sono arrabbiato.
Sono un ragazzo educato, mi comporto sempre bene, vado anche bene a scuola 

e mi ripagano in questo modo. Avessi chiesto la luna potrei capire, ma invece no.
Sono arrabbiato come quando in estate giri più volte il cuscino per cercare un 

po' di fresco ma questo rimane sempre caldo, caldo come l'inferno dantesco.
Sono arrabbiato come lo era il Creatore nei confronti di Adamo ed Eva che 

avevano mangiato il frutto proibito.
Sono arrabbiato come quando perdi la schedina nel posticipo del lunedì perché 

avevi messo uno fisso su Napoli – Chievo.
Esco di casa, prendo la bicicletta, gonfio le ruote perché sono sgonfie. Sono mesi 

che non vado in bici. Sarò ancora capace? Non la uso da parecchio tempo perché 
mi scorrazzano in giro mamma e papà. Inizio a pedalare, sono ancora capace. 
Ottimo. “Quando impari ad andare in bicicletta, non ti dimentichi più” mi ripeteva 
spesso mio babbo. Aveva ragione.

Inizio a pedalare e non mi fermo più. Non so neanche dove sto andando. Non 
m’importa. Voglio solo continuare a pedalare.

Ormai sono lontano dal mio paesino. Sono arrivato in un luogo particolare, mai 
visto prima d’ora. Nulla di straordinario. Non pensate che mi trovi a Narnia, nel 
Paese dei Balocchi, nella Terra di Mezzo o nel Paese delle Meraviglie. Mi trovo in una 
cittadina senza nome, somigliante a una qualsiasi città del mondo, potrei trovarmi 
a Milano come a Tokyo, a Bologna come a New York o a Roma come a Londra.

Cammino per la strada principale.
Vedo un ragazzo che viene verso di me.
Ha circa la mia età.
Forse uno o due anni in più.
È biondo, occhi azzurri come il principe delle favole, è bello, alto e magro. Sembra 

il ragazzo perfetto. Però è strano, cammina con in mano una foto di due signori 
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sorridenti ma lui è triste. Ora che lo guardo meglio è seguito da una signora. È come 
se avessi schiacciato il “-” sullo “zoom” e avessi allargato l’immagine. È abbastanza 
anziana, tenuta molto bene, assomiglia alla protagonista de “La Signora in giallo”. 
Forse un po’ più alta con i capelli più lunghi e più tendenti al castano. Ora che ci 
penso, non somiglia molto all’attrice “detective” a cui l’ho appena paragonata.

Sono entrambi tristi. Non capisco. La sensazione è quella che fosse morto il 
personaggio preferito della loro serie TV preferita, come quando muore Leonardo 
Di Caprio , o meglio, Jack nelle pellicola cinematografica “Titanic”.

Mi salutano, ma io non li conosco. Mi salutano. Non capisco. Mi dicono di andare 
avanti di qualche metro e di dare un’occhiata al cartello che qualcuno aveva 
incollato al muro. Non capisco. Sull’annuncio incollato al muro c’era l’immagine 
di due signori, identici a quelli della foto che portava in mano il ragazzo che 
avevo appena incontrato. C’era scritto che erano deceduti due giorni prima in un 
incidente stradale, un semplice incidente stradale.

Lui guidava, è morto sul colpo. Lei probabilmente cantava mentre lui guidava. 
Non è morta sul colpo ma l’ambulanza non è arrivata in tempo in tempo all’ospedale 
per salvarla.

Probabilmente lei cantava, perché cantava sempre. Sullo sfondo della foto è 
appeso al muro un vinile dei “Beatles”, più precisamente “White Album” del 1968.

Probabilmente ascoltavano quel disco prima dell’incidente.
Probabilmente le ultime parole che sono uscite dalla sua bocca fanno parte di 

“Hey Jude”.
In questo momento non sono più arrabbiato.
Sono dispiaciuto per quello che ho appena visto.
Penso che al posto dei suoi genitori, potevano esserci i miei. La mia mamma e 

il mio papà.
Non sono più arrabbiato.
Penso ai momenti belli che ho trascorso in loro compagnia, a tutte le volte che 

mi hanno insegnato qualcosa.
Penso che sono fortunato ad avere i miei genitori.
Penso che non dovrei arrabbiarmi perché non mi comprano un paio di stupide 

scarpe, ma ringraziarli per tutto quello che ho. Tutto. Ogni cosa. A loro devo tutto. 
E io ero arrabbiato con loro.

Non sono più arrabbiato.
E come poteri esserlo?
Penso che sono fortunato.
Grazie.
Cammino per la strada principale.
Vedo un ragazzo che viene verso di me.
Ha circa la mia età.
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Forse uno o due anni in meno.
È moro, occhi scuri come il carbone nelle calze se non fai il bravo, ma profondi 

come la notte di Capodanno prima dei fuochi d’artificio.
Questo ragazzo però è in compagnia dei genitori.
Questo ragazzo però è felice.
È il contrario del “principe azzurro” che avevo appena incontrato. È il contrario 

perché è diverso. Come se paragonassi il sole alla luna, il bianco al nero, la luce 
all’oscurità, l’angelo al demone, il Paradiso e l’Inferno.

Mentre si avvicina sempre di più, noto qualcosa di diverso in lui. Sì, ma qualcosa 
di diverso rispetto a chi? Probabilmente a me.

Non ha le scarpe.
Non ha le scarpe ai piedi, probabilmente non ha freddo, ma chissà che fatica 

camminare tutto il giorno senza scarpe. Ha un paio di calzini neri, tra l’altro 
quello che indossa sul piede destro è bucato. È bucato tra il triplice e il pendolo, 
che per chi non lo sapesse sono l’equivalente del “medio” e dell’”anulare” nelle 
dita della mano. Mentre passano davanti a me non mi dicono nulla, in realtà non 
mi guardano minimamente. Sono troppo concentrati ad essere felici tra di loro, 
eppure il ragazzo non ha le scarpe.

Come fanno ad essere felici?
Io ero arrabbiato perché i miei genitori non mi compravano un paio di scarpe 

nuove, invece c’è chi è felice pur non avendone neanche uno.
Mi rendo conto di essermi comportato in modo veramente sbagliato con i miei 

genitori. Oltre ad esserci mi danno sempre tutto ciò di cui ho bisogno e io non do 
mai peso a quello che possiedo, ma do peso a ciò che non possiedo. Non mi rendo 
conto che c’è sempre chi sta peggio.

Sono confuso.
Ero arrabbiato perché non riuscivo ad ottenere quello che volevo, ma non 

ringrazio per quello che ho.
Grazie.
Cammino per la strada principale.
Vedo in ragazzo che viene verso di me.
Ha circa la mia età.
Questa volta credo che abbia esattamente la mia età.
È rosso di capelli come se fosse tempestato di tanti rubini. Ha gli occhi verdi 

smeraldo e non capisco quanto è alto, non capisco che tipo di corporatura abbia.
A differenza degli altri due ragazzi, viene verso di me più lentamente.
A differenza degli altri ragazzi è solo.
Non saprei cos’altro aggiungere.
Ah sì, la sua carrozzina è arancione, arancione come si tinge il cielo durante uno 

splendido tramonto.
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Purtroppo sì, non ha le gambe.
È solo e la carrozzina la spinge da solo.
È sorridente, ma è impegnato. Si vede che non è arrabbiato, ma comunque 

qualche espressione di fatica la lascia trasparire dal viso.
Mi fissa. Io non lo voglio fissare perché mi sembra di metterlo a disagio. Lui 

continua a guardarmi. Io no, resisto.
Poi cedo, inizio a fissarlo come se mi trovassi davanti ad una forma di vita 

aliena. Ha la faccia simpatica, paffutella, con due pomelle rosse che si intonano in 
modo sublime al colore dei capelli.

Mi fissa.
Io lo fisso.
Capisce subito il mio stato d’animo e il mio imbarazzo, lo capisce perché si sarà 

trovato migliaia di volte in situazioni così.
Non ci parliamo, ma con lo sguardo ci siamo detti mille parole.
È bellissimo comunicare in questo modo.
Mi supera e smette di fissarmi, probabilmente avrà iniziato a fissare un’altra 

persona.
Mi volto e sul retro della carrozzina leggo “sorridi e sii grato per ciò che hai”.
Rimango voltato, immobile. Rimango così fino a quando la carrozzina diventa 

un puntino lontano come una mongolfiera che sparisce nell’azzurro del cielo.
Non so per quanto tempo sono rimasto pietrificato, so solo che se fossi rimasto 

così ancora per qualche minuto, mi avrebbero portato in un museo.
Ora mi sono girato ancora, mi fa male la testa.
Non capisco.
Mi sento male. Mi sento stupido. Non mi sento più.
Mi sento come quando, in sogno, cadi da un palazzo e stai per morire, ma poi ti 

svegli.
Ero arrabbiato quando non mi rendevo conto di essere fortunato anche “solo” 

a poter camminare. Non ho mai ringraziato nessuno perché potevo camminare, 
perché lo davo per scontato. Ma scontato non lo è. Non ho mai ringraziato nessuno 
perché posso andare in bicicletta perché lo davo per scontato. Ma scontato non lo 
è per tutti.

Grazie.
Cammino per la strada principale.
Nella testa ho troppi pensieri, non riesco più a pensare. Non so cosa faccio, ma 

prendo la bici e inizio a pedalare, pedalare, pedalare e pedalare ancora. Non mi 
fermo più. Esattamente come prima. Esattamente come prima no, perché non sono 
più arrabbiato. Esattamente come prima no, perché ora non riesco più a pensare.

Continuo a pedalare e arrivo a casa.
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Non so come ci sono arrivato, non voglio chiedermelo, tanto non riuscirei a 
darmi una risposta.

Scavalco la soglia di casa e vedo mia mamma che sta preparando la cena. Ormai 
si è fatto tardi. Stasera risotto con lo zafferano e la salsiccia, il profumino lo 
sento fino a qua. Vado da lei e l’abbraccio, la stringo forte forte. Lei sembra quasi 
spaventata, ma poi mi capisce.

È mia mamma.
La ringrazio. La ringrazio per tutto. Le dico grazie perché c’è sempre per me. Le 

dico grazie perché a lei devo tutto. Perché mi ha insegnato a sorridere, ad amare, a 
parlare, a camminare, ad ascoltare, a rispettare. Le dico grazie perché è mia mamma.

Salgo le scale, prima di entrare in camera mia, con la coda dell’occhio vedo mio 
padre che legge un libro disteso sul suo letto. Corro subito da lui e lo abbraccio, lo 
stringo forte forte. Lui non capisce, ma mi stringe ancora più forte.

È mio papà.
Lo ringrazio. Lo ringrazio per tutto. Gli dico grazie perché c’è sempre per me, 

perché senza di lui tutte le cose che mi ha insegnato mia mamma non sarebbero 
state possibili perché era sempre al suo fianco. Gli dico grazie perché devo anche 
a lui ciò che sono e ciò che diventerò. Lo ringrazio perché è mio papà.

Arrivo in camera mia e sul letto trovo mio fratello che gioca con il telefono. 
Non lo abbraccio, mi manderebbe via. È fatto così. Ringrazio anche lui perché 
nonostante tutto c’è sempre stato e insieme ne abbiamo passate tante e senza di 
lui la mia vita sarebbe completamente diversa e purtroppo è anche grazie a lui 
che sono quello che sono.

Ringrazio anche lui perché nonostante tutto è mio fratello.
Da oggi in poi dirò sempre grazie per ogni cosa, pur piccola e stupida che sembri; 

dall’autista che mi lascia attraversare la strada, all’amico che mi fa stare bene con 
una battuta.

Da oggi in poi sarò grato ogni giorno per quello che ho e non darò peso a quello 
che non ho.

Perché nulla è scontato e ciò che è scontato per te può non esserlo per qualcun 
altro e se per te oggi lo è, magari domani non lo sarà più.

Quindi grazie.
Grazie a tutti.
Grazie a mia mamma.
Grazie a mio papà.
Grazie a mio fratello.
Grazie ai miei amici.
Grazie a tutti coloro che sono entrati nella mia vita.
Grazie per quello che ho.
Grazie a voi che avete letto queste mie righe.
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Il sole più luminoso è quello che sorge di notte
di Alessia Saracista

Mi è sempre stato detto che le persone cambiano, che sia normale che crescendo 
oltre all’aspetto si trasformi anche la nostra indole, e pian piano me ne sono resa 
conto… ma non pensavo potesse essere così devastante. Guardando il mio riflesso 
scorgo la ragazzina ingenua e spensierata che ero appena due anni fa fissarmi 
dall’altro lato dello specchio, ma l’unica cosa in comune con lei è un tenue scintillio 
che tuttavia persiste nei miei occhi. Nel momento in cui è previsto un uragano, 
possiamo prendere tutte le precauzioni necessarie affinché non danneggi la 
nostra casa, ma se è tanto potente da distruggerla non c’è accortezza che tenga: la 
nostra vita viene spazzata via senza lasciarci l’opportunità di evitarlo. Questo 
succede quando ci viene comunicata una diagnosi: ci colpisce come un fulmine a 
ciel sereno, sconvolge la nostra esistenza e ogni certezza si sgretola. Ricordo che 
i campanelli d’allarme avevano iniziato a suonare già da diverse settimane, mi 
sentivo disorientata da dolori lancinanti a cui non riuscivo a dare una spiegazione: 
il primo passo fu attribuire i sintomi a fattori comuni, ma la situazione non 
propendeva al miglioramento, anzi, sembrava andasse sempre peggio. Si rese 
necessario un ricovero per effettuare degli accertamenti e così venni a conoscenza 
del vero problema per la prima volta: colite ulcerosa. Due parole sconosciute, 
terrificanti, che mi fecero gelare il sangue nelle vene. Che cosa voleva dire? Quali 
sarebbero state le conseguenze? Fu allora che avvertii il peso di quei due maledetti 
termini, premevano violentemente sulle spalle costringendomi a guardare verso 
il basso, facevano male, mi riempirono gli occhi di lacrime, scatenarono lamenti e 
urla, non riuscivo a reggere un carico tale e non mi capacitavo di come avrei 
potuto continuare a tenerlo sulla mia debole schiena. Cominciai ad accusare il 
colpo del mio non essere uguale agli altri ragazzi della mia età, sentivo che niente 
sarebbe più tornato come prima e guardando avanti l’unica cosa che mi era 
concesso vedere era un inquietante punto di domanda. Lo schiaffo più doloroso 
era il fatto che non potessi più avere certezze. Sono sempre stata titubante e 
riflessiva in merito alle questioni di un certo calibro, ma essendo parte del mio 
carattere non ho mai pensato che potesse diventare un tormento: nel momento in 
cui la sicurezza mi fu completamente negata mi ritrovai svuotata. Mi sembrava di 
non avere più voce in capitolo perché ormai niente dipendeva da me, non avevo la 
facoltà di fare programmi, prendere decisioni, non potevo nemmeno permettermi 
di prediligere l’istinto alla ragione; il dubbio mi aveva resa muta davanti al mondo 
e a me stessa. L’impossibilità di scegliere mi aveva trasformata in una schiava 
della malattia, perché un conto è preferire l’esitazione per essere prudenti, un 
altro è sentirsi obbligati a sottostare a un volere astratto inequivocabilmente più 
forte. Il malessere derivava anche dal fatto che l’illusione fosse complice 
dell’incertezza: può sembrare che sia tutto sotto controllo, ma proprio quando si 
è più convinti di avere la situazione in pugno si presenta la frustata peggiore. Il 
cambiamento delle mie abitudini fu disorientante e provavo vergogna nel mostrare 



9

quella nuova parte di me, così imponente e allo stesso tempo irrilevante agli occhi 
del mondo; poiché invisibile, senza apparenti prove di ciò che si stava scatenando, 
fui in grado di mantenere il segreto per mesi, non comprendendo che una forza 
tanto distruttiva, se portata in solitudine, avrebbe potuto arrecarmi più dolore di 
quanto la malattia in sé già non mi provocasse. Si appropriò della mia energia, 
vitalità, tenacia e soprattutto della speranza: mi sentivo costantemente spezzata, 
come un fiore brutalmente estirpato dalla terra che lo protegge. Quando i segni 
della battaglia diventarono evidenti, alla mia angoscia si sommò la curiosità di chi 
mi conosceva, che intravedeva qualcosa che non andava per il verso giusto e mi 
chiedeva cosa fosse successo. Non era piacevole ripercorrere il cammino in 
continuazione, non me la sentivo di spiegare la ragione della mia trasformazione, 
mi trovavo in prossimità di un bivio: non potevo fare a meno di provare rancore 
verso l’indelicatezza di quelle domande, ma dall’altra parte il cuore mi si colmava 
di commiserazione per l’ignoranza nella quale avrei navigato anch’io se non fossi 
stata catapultata nella tempesta che tutt’ora sta infuriando nel mio mare. Dopo 
diverse riacutizzazioni dell’infiammazione, nelle quali toccai il fondo dell’abisso, 
si intrufolò nella mia coscienza il verme della delusione, non vedevo che oscurità 
intorno a me, la malattia aveva assorbito tutti i colori lasciandomi arrancare nella 
nebbia grigia e fredda. Un giorno mio papà mi disse una frase che lì per lì mi parve 
folle, ma alla quale ripenso ininterrottamente: “Talvolta, da esperienze come 
questa, si può trarre l’insegnamento migliore. Chi è costretto a convivere con una 
malattia finisce per provare un senso di gratitudine nei suoi confronti.” Non 
capivo come potesse succedere: una variabile improvvisa che si insinua nella 
nostra vita, così prepotente e velenosa, percepita come un avvenimento positivo…
ma in quale universo sarebbe stato possibile? Sicuramente non nel mio. Non 
quando l’indignazione era l’unica sostanza in grado di nutrirmi. Più per 
sopravvivenza che per volontà, dovetti cominciare ad abituarmi a digerire anche 
tolleranza, consapevolezza, determinazione, temerarietà e ottimismo, che mi 
accompagnarono attraverso un fondamentale percorso di crescita, mostrandomi 
pian piano il progresso che mi avrebbe spinta fra le braccia aperte della gratitudine. 
Riconoscere di aver bisogno d’aiuto è un grande passo avanti; non volevo accettarlo, 
non avevo intenzione di abbassarmi a chiedere una mano, nonostante nel profondo 
sapessi che non me la sarei cavata per molto. Ero convinta che dovessi dar prova 
della mia infallibilità, ma la conseguenza fu che mi chiusi in me stessa, avvolta da 
una corazza impenetrabile che mi isolò dalla solidarietà che mi circondava. Capii 
più tardi che quando si ha l’opportunità di appoggiarsi al braccio di qualcuno 
disposto a non voltarci le spalle è meglio non lasciarsela sfuggire: è un dono che 
purtroppo non siamo soliti apprezzare. C’è chi crescendo è obbligato ad andare 
avanti contando solamente sulle proprie gambe, chi invece può rivolgersi a diversi 
punti di riferimento ma preferisce atteggiarsi a invincibile, non rendendosi conto 
che così imbocca una strada indirizzata all’autodistruzione. Non è segno di 
debolezza accogliere il sostegno che ci viene offerto, al contrario, ciò significa che 
abbiamo la capacità di riconoscere le nostre mancanze. Questa è una delle ragioni 
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per cui sono grata alla malattia, ma non è certo l’unica: essa ha esteso i miei 
orizzonti, ha annientato i miei limiti e soprattutto ha ridefinito la mia vita. Dopo 
essere passata per dolore e disperazione, il chiarore in fondo al tunnel ha un 
aspetto più luminoso. I colori riacquistano armonia, la paura si converte in forza, 
i profumi sono più intensi e i sapori più gustosi: la realtà acquisisce valori che la 
rendono semplicemente magica. Sono riuscita a superare la mia fobia degli aghi e 
ho compreso quante preoccupazioni ben peggiori potessero bussare alla mia 
porta da un momento all’altro: viviamo in un mondo talmente imprevedibile che 
farsi frenare da un solo ostacolo è come dichiarare la sconfitta ancor prima di 
fronteggiare il nemico. Dando importanza alle piccole cose, ho imparato a non 
negarmi un sorriso in più, sono riuscita a percepire il valore di una risata, 
specialmente quando sembra non ci sia una buona ragione per concedersi un 
pizzico di leggerezza: come un raggio di sole durante un temporale, rischiara 
anche gli attimi più tenebrosi. Non posso più permettermi di dare qualcosa per 
scontato e soprattutto non voglio: rimandando oggi un’occasione, domani potrei 
non avere il privilegio di coglierla, poiché la sorte, con i suoi meschini trucchi, 
sarà sempre un passo avanti a me. L’indecisione non costituisce più un problema, 
non ho intenzione di lasciarmi scivolare dalle mani esperienze degne di essere 
ricordate, se provo il desiderio di rischiare non mi tiro indietro; restare seduta a 
guardare gli altri mentre raggiungono i miei obiettivi è un insulto a chi veramente 
non ha la possibilità di realizzare i propri sogni. Non nego che mi sarei risparmiata 
un’odissea del genere, ma dato che non ho potuto impedire che mi stravolgesse 
l’esistenza, ho appreso come conviverci senza farmene una colpa e a trovare il lato 
positivo anche quando è apparentemente inesistente. Non riesco più a immaginare 
la mia vita senza colite ulcerosa, sarei immatura, meno coraggiosa, insicura…
insomma, non mi riconoscerei. Ormai fa parte di me e anziché battermi in una 
guerra nella quale la prima vittima sarei io, le rivolgo un lieto sorriso e le sono 
grata per avermi resa la donna che ho sempre ambito a diventare.
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Pensieri ordinari
di Andrea Romano

Eccola. L’odiosa voce del capo: ”Tarducci vieni in ufficio”. Sembra sia la sua frase 
preferita, come se non sapesse dire nient’altro. Mi avrà sicuramente chiamato con 
il solo scopo di sgridarmi per qualcosa che probabilmente non ho mai fatto. O 
magari mi avrà convocato per sfogare su di me il suo stress dovuto alla recente 
separazione dalla moglie. Ero psicologicamente pronto ad una forte strigliata. 
Entro nell’ufficio. Entro nel locale, cupo ed inquietante come il covo di un mostro, 
con lo stesso stato d’animo di un condannato a morte che sale gli scalini del 
patibolo. Mi volgo, intimorito, verso il direttore che mi osserva con sufficienza. 
Con mio stupore, il suo atteggiamento è tutt’altro che aggressivo. Mi invita ad 
accomodarmi su una poltrona ricamata con della seta rossa. Io, con assoluta 
timidezza ed incredulità, mi metto a sedere.

Sorprendentemente mi incarica di realizzare un articolo celebrativo sul famoso 
scienziato Stephen Hawking.

Mi sento al settimo cielo. Dopo sette anni finalmente un incarico che non 
riguardi l’adempimento di scartoffie per conto della redazione. Sette anni sciupati, 
sprecati, colmi di vessazioni ed angosce.

Dopo sette faticosi anni, finalmente sono ufficialmente un giornalista.
Non riesco a crederci. Ho realizzato il mio sogno, o almeno credo.
Non importa. Sono soddisfatto, o almeno credo di esserlo.
Basta riempire la testa di dubbi. Voglio mettermi subito al lavoro.
Mi precipito al mio scrittoio. In fondo alla struttura, accanto all’ingresso dei 

servizi igienici.
Adesso che ci penso, la scrivania è troppo mal ridotta per essere di un giornalista.
Ho la mente affollata da euforia e gioia. Queste emozioni sono talmente forti da 

offuscare totalmente la mia creatività.
Non posso fare una brutta figura, devo stupire il direttore, è la mia unica occasione.
Avvio il computer che fino a quel momento avevo usato solo per sbrigare le 

pratiche della redazione.
Per prima cosa devo assolutamente documentarmi su Stephen Hawking: 

dovrò leggere qualche sua prestigiosa opera come “La Grande Storia del Tempo” 
piuttosto che “La Teoria del Tutto”.

Suppongo che la prima opera funga da introduzione.
Forse dovrei iniziare a comporre qualcosa. Almeno l’introduzione. Sono 

bloccato. È come se avessi migliaia di idee che mi frullano in testa ma che non 
riesco ad esprimere con chiarezza. Mi innervosisco. Dopo due giorni ho ormai 
perso le speranze. E se strutturassi l’articolo sulla base di una frase che mi abbia 
colpito? Magari proprio una frase di Hawking. Magari una frase scovata tra le 
migliaia di geniali asserzioni presenti nelle sue opere. Ok, ci sono.
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Da sempre la popolazione mondiale, a posteriori, è stata grata agli scienziati 
del passato, per le loro scoperte innovative. Una domanda mi sorge spontanea: 
quest’ultimi nella composizione delle loro teorie, furono consapevoli del 
cambiamento che avrebbero provocato nella concezione dell’ambiente e della vita 
quotidiana degli uomini, per così dire, “normali”?

L’astrofisico e cosmologo Stephen Hawking disse: “Penso che la spiegazione 
più semplice sia che Dio non esista. Nessuno ha creato l’Universo e nessuno 
decide il nostro destino. Questo mi porta ad una profonda consapevolezza: che 
probabilmente non c’è il paradiso e non c’è vita dopo la morte. Abbiamo solo 
questa vita per apprezzare il grande disegno dell’Universo e per questo sono 
estremamente grato”.

Nonostante egli fosse limitato nelle capacità motorie, visse la sua vita con lo scopo 
di comprendere il funzionamento dello Spazio. Questa sua forte determinazione 
e l’innata sete di conoscenza verso tutto ciò che riguarda il Cosmo, gli permise di 
continuare gli studi nonostante l’impossibilità fisica dettata dalla grave patologia 
della quale fu schiavo per gran parte della sua esistenza.

Ok. Ho concluso l’introduzione.
Non so perché non riesco ad andare avanti. Quella frase mi ha davvero colpito. 

È surreale come un gruppo di parole che seguano un ordine grammaticale possa 
provocare tali sensazioni. Hawking avrebbe meritato l’appellativo di filosofo. 
Questa sua frase mi ha provocato sentimenti contrastanti. È incredibile come 
un uomo straordinario, con le sue asserzioni, ti faccia sentire come parte di un 
ragionamento cognitivo molto complesso ma in fondo, semplice. È riuscito a 
ridurre anni e anni di studi e teorie complicate in una semplice frase, accessibile 
a chiunque si interessi all’argomento.

Fantastico.
Non capisco se sia normale la mia reazione dovuto alla lettura delle sue opere 

ed in particolare, alla lettura di questa frase. Chissà se il pubblico che leggerà 
questa citazione, sarà assalito dal mio stesso stupore. Non so se la mia reazione 
sia sinonimo di perspicacia.

Suppongo di essere un uomo intelligente e sicuro di sé, o almeno è l’impressione 
che cerco di dare a tutti coloro con cui ho a che fare. Chissà se le persone che mi 
circondano, con cui parlo quotidianamente, mi vedono come un uomo ambizioso e 
sicuro di sé. Penso, o meglio, spero di sì; altrimenti che immagine darei alla gente: 
magari la sicurezza che credo di dimostrare, agli occhi degli altri si trasforma in 
un evidente segno di insicurezza. Probabilmente non sono neanche intelligente. 
O forse lo sono?

Con quale criterio si stabilisce un uomo brillante? Dai buoni voti a scuola? Dal 
genere di mansione della quale si occupa?

Se i parametri per classificare le capacità di un uomo sono queste, dovrei essere 
considerato un ignorante, dal momento che sono stato bocciato alle scuole superiori 
e lavoro come semplice impiegato nella redazione di una rivista di poco conto.
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Einstein sosteneva che ognuno di noi è un genio, ma che se si giudicasse un 
pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, passerà tutta la vita a credersi 
uno stupido.

Tuttavia non mi definisco un uomo dotato di particolare ingegno, credo di avere 
delle capacità intellettive nella media, se non al di sotto.

Chissà che impressione do alla gente.
Darò l’impressione di un uomo tormentato da insormontabili problemi?
Studiando le teorie di Stephen Hawking mi sono reso conto di come nell’immenso 

Universo persista una sola costante: l’Universo stesso. Esso è infinito, pieno di 
milioni di galassie e costellazioni. Di conseguenza il pianeta Terra è riconducibile 
ad un granello di sabbia eppure ciascuno di noi vive la propria misera esistenza 
nella convinzione, e quindi, nell’illusione, che l’Universo ruoti intorno ad essa.

Ciò mi porta a pensare che forse ogni essere umano, per mano del suo 
egocentrismo naturale, tenda a ingigantire i propri problemi, credendoli 
impossibili da superare, come se dovessero scalare l’Everest a mani nude. E 
probabilmente anche io mi comporto così.

Però adesso sono consapevole di avere un appiglio al quale aggrapparmi nel 
caso in cui le mie preoccupazioni provassero a trascinarmi nel baratro.

Forse dovrei ringraziare il direttore della redazione, è paradossale, lo so, ma se 
non mi avesse assegnato questo incarico, non avrei mai capito che probabilmente i 
problemi che ci accompagnano durante la nostra vita, non sono poi così invalicabili.

Grazie scienza.
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Nuvole bianche
di Sara Bolzoni

La mia mente era persa in un altro mondo, rapita da parole scritte su pagine 
di carta appena stampata, il cui profumo riempiva l’aria. Non riuscivo a staccare 
gli occhi da quella serie di ghirigori neri che elegantemente decoravano pagine 
e pagine, fogli e fogli, trasportandomi in un universo di magia e passione. 
In sottofondo risuonavano le note di Nuvole Bianche di Einaudi, un brano si 
triste, ma commovente, carico di sentimento, si adattava perfettamente alla 
scena che nella mia mente quei fregi d’inchiostro orchestravano. Quelle note, 
quella melodia, mi avevano sempre donato un senso di tranquillità, riuscivano 
a schiarire le tempeste che nei momenti peggiori annebbiavano la mia mente, a 
scacciare nuvole grevi di pioggia, riuscendo a liberare una piccola fenditura da 
cui timidi raggi di luce facevano capolino. L’avvicendarsi di un ritmo sempre più 
incalzante, suoni più acuti che si distendevano in accordi semplici e bassi rendeva 
l’atmosfera serena, tranquilla, quasi irreale. Il vento scherzava allegramente 
con i miei capelli che svolazzavano in aria danzando leggiadri ed eleganti. Il 
sole tiepido si sposava perfettamente con una placida giornata di fine estate: 
dagli alberi provenivano ancora dolci canti soavi e nell’aria si poteva respirare 
il profumo di libertà e spensieratezza che presto l’arrivo di Settembre avrebbe 
condotto via.

Il brano era terminato, avevo, però, voglia di riascoltarlo, presi quindi il telefono 
per riportare indietro la musica. La mia attenzione fu colta da un messaggio: “Hey, 
sai che la classe è stata smembrata?”. Impossibile, quelle parole non potevano 
avere senso, non potevano acquistare un significato in quel momento. Era da 
tempo che a scuola si raccontavano leggende su una possibile divisione di una 
classe, ma non poteva essere la mia, tutti lo avevano assicurato. Voci contrastanti 
si susseguivano per i corridoi ed era difficile scegliere quale ascoltare. No, non 
potevo crederci, del resto non mi fidavo di colui che mi aveva scritto, doveva 
essere uno scherzo. Risposi con un semplice e seccato “Può darsi, vedremo.”.

Il pomeriggio trascorse tranquillo, anche se ormai dentro di me erano sorti 
mille dubbi. E se quella fosse stata la verità? Temevo molto di separarmi dai miei 
compagni; era una situazione strana, da un lato non avevo voglia di ricominciare 
un altro anno, il terzo, con persone che mi avevano ferito, ma non avevo nemmeno 
il coraggio di accettare l’idea che avrei intrapreso un nuovo viaggio con persone 
diverse con una famiglia sconosciuta.

La notizia giunse alla sera.  Ero impreparata. Arrabbiata. Mi scrisse Laura, appena 
scesa dall’aereo di ritorno da un viaggio con la sua famiglia. Due semplici parole, 
“Hai saputo?”. No, io non avevo saputo nulla, la foto della circolare con quelle parole 
“smembrati”, “divisi”, mi sconvolse. Perché proprio noi? Perché proprio quella che 
avrebbe dovuto essere la terza A, perché non gli altri? No, no, ci doveva per forza 
essere un errore. Iniziai a piangere, ero arrabbiata e spaventata. Arrabbiata con 
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chi non aveva lottato abbastanza per lasciarci uniti, arrabbiata perché non ci 
avevano detto nulla, anzi la promessa era stata che avrebbero avvisato tutti entro 
Luglio, ma era ormai la fine di Agosto. Ero arrabbiata perché non avrei più potuto 
rivedere i miei compagni, non tutti erano amici, ma mi avevano fatto crescere. 
Avrei dovuto abbandonare tutti i miei professori, tutto sarebbe cambiato. Ero 
timorosa. In che sezione sarei finita? Chi mi avrebbe appassionato ancora alle mie 
materie preferite? Chi sarebbero stati i miei compagni? Mi avrebbero accettata? 
Avrebbero escluso noi “nuovi”? Cosa sarebbe successo? Mi avrebbero separato da 
Laura, l’unica persona con cui volevo ancora rimanere in classe? 

Troppe domande. Il mio viso era rosso, avevo caldo, non riuscivo a ragionare, non 
mi aspettavo nulla di tutto ciò. Piangevo, lacrime amare continuavano a solcare il 
mio viso, ero fuori controllo. Con insistenza e dolcezza voci a me familiari, dopo 
molto tempo, riuscirono a calmarmi. Mi convinsero che sarei rimasta con i miei 
amici, che essendo una brillante alunna, secondo gli insegnanti, non avrei avuto 
problemi ad adattarmi ad un nuovo ambiente con professori diversi e che questo 
sarebbe stato un nuovo inizio. Avrei dovuto ringraziare questo piccolo ostacolo. 
Ma come?

Il grazie aveva un significato diverso per me, forse un significato troppo infantile. 
Ero consapevole che non era semplicemente la parolina magica che si insegna ai 
bambini. Quella che ha grandi poteri e che è così importante. Ma riuscire ad essere 
grata in quel momento non era semplice. Nonostante questo ero riconoscente a 
tutti coloro che avevano trascorso con me quei due anni: avevano reso il primo 
anno speciale, il secondo era terminato non proprio secondo i piani, ma non era 
importante. Quella sera ho imparato a ringraziare anche coloro che mi hanno fatto 
versare lacrime, che mi hanno fatto star male. Nella mia mente, ad esempio, si è 
ripresentata l’immagine dell’ultima interrogazione dell’anno. Non me l’aspettavo, 
la professoressa di italiano aveva assicurato che non avrebbe interrogato coloro 
che avevano un voto definito, ero tranquilla. Nonostante questo mi ha fatto sedere 
al centro della classe e mi ha posto domande riguardanti tutto ciò che era stato 
analizzato nel corso dell’anno. Tutto, ogni dettaglio, e non è una iperbole. La prof 
l’aveva definita una dimostrazione, per chi? Per me o per gli altri? Per entrambi. 
Infatti, in molti non credevano che mi meritassi certi voti, ero la cocca o comunque 
la preferita e per questo le mie valutazioni lievitavano magicamente. Era stato 
difficile accettare ciò, ma soprattutto ammettere che quelli che avrebbero dovuto 
essere i miei veri amici non erano così fieri della mia “impresa”, erano indifferenti, 
i loro commenti erano vuoti, piatti, privi di sfumature. Compagni, invece, con cui 
non avevo legato molto con semplici parole, anche divertenti, sono riusciti a farmi 
comprendere il loro apprezzamento verso di me, sincero e genuino.

Quindi grazie, senza di voi non avrei capito che spesso è sbagliato credere di 
conoscere a fondo una persona, bisogna sempre scavare più a fondo. Grazie, mi 
avete insegnato ad andare avanti nonostante le delusioni, ma grazie anche per 
quando avete saputo donarmi un sorriso e per quando non avete capito che l’unica 
cosa di cui avevo bisogno era qualcuno che mi facesse ridere. 
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Quando ho saputo che non avrei più trascorso le mie solite cinque ore 
giornaliere scolastiche con tutti quegli individui che in modo più o meno profondo 
mi avevano segnato, ho iniziato a comprendere il valore del grazie e di quante 
volte non sia riuscita a pronunciare questo breve lemma di cinque lettere. Troppo 
spesso diamo per scontato qualcosa e ne capiamo l’importanza solo quando il 
vento inizia a soffiare in una direzione differente e la rotta che stavamo seguendo 
viene modificata inspiegabilmente.

I giorni passavano, ormai mi ero arresa all’idea di dover iniziare una nuova 
avventura e, più l’inizio della scuola si avvicinava, più la mia agitazione cresceva. 
Prima, però, bisognava superare un altro piccolo ostacolo: scoprire con chi avrei 
iniziato questo nuovo percorso.

La riunione che avrebbe illuminato le nostre menti relativamente a quanto 
era successo venne organizzata di Lunedì. Era ancora un tipico pomeriggio 
estivo, non pareva proprio che la settimana seguente avremmo ricominciato a 
frequentare la nostra cara amica scuola. Io e Laura eravamo un po’ in ansia, non 
ci interessava molto di tutte le strane giustificazioni che l’istituzione scolastica 
ci avrebbe fornito, la cosa più importante era scoprire come eravamo stati divisi. 
Quando sulla lavagna multimediale vennero proiettati i nomi non ci potevo 
credere. Eravamo state divise. In classe eravamo quattro ragazze, quattro, ed 
era chiaro a chi eravamo più legate, non era un segreto. Era palese. Le amicizie 
dei ragazzi erano state rispettate, le nostre no. Uscimmo dall’aula arrabbiate, 
non era possibile. Era importante per entrambe avere almeno una spalla su cui 
appoggiarsi. Tutti eravamo sconvolti, adirati, compresi i genitori. Ripensandoci 
ora poteva sembrare anche una scena comica. I nostri visi erano inondati da 
lacrime e devo ammettere che la nostra reazione fu eccessiva, ma i genitori, un 
insieme di mamme imbufalite, effettivamente quella era una scena divertente. 

Detto ciò, la preside, comprendendo la situazione, riuscì a sistemare le classi 
per non dividerci e così il capitolo di una nuova storia ebbe inizio. 

Ripensando a quel momento trovo ironico il grande utilizzo di grazie che venne 
effettuato in quei momenti. “Grazie per la comprensione e la pazienta”. Dentro di 
me mi chiedevo che comprensione? Non c’era molto da comprendere, solo imparare 
ad accettare. “Grazie e i nostri figli che cosa faranno.” “Ah, si grazie, grazie.” Frasi 
fatte, piene di grazie, che privano la gratitudine del suo vero significato. Non vi 
era gratitudine verso nessuno in quel momento, un miscuglio, una pozione di 
mille altri sentimenti, ma la gratitudine non era sul menù quel pomeriggio.

Il fatidico primo giorno arrivò. Non era un semplice primo giorno di scuola, quando 
torni dalle vacanze e rivedi visi abbronzati e rilassati, privi di quell’apprensione 
che solo l’ansia per verifiche e interrogazioni crea suoi volti ancora assonnati di 
giovani menti, che alle otto di mattina si recano nelle loro aule.

Quella mattina eravamo tutti svegli, ci siamo incontrati in cortile, eravamo 
insieme. Ci siamo salutati e augurati buona fortuna davanti al bivio che avrebbe 
diviso le nostre strade. Quello è stato uno dei pochi attimi in cui siamo sembrati 
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una vera classe, in cui nonostante tutto eravamo uniti e abbiamo riconosciuto di 
essere un gruppo.

Sfilare tra ragazzi nuovi è stato strano. Era come entrare in uno dei film americani 
in cui il nuovo ragazzo passa per i corridoi del nuovo liceo e a rallentatore tutti 
si girano a guardarlo. Non è andata proprio così, ma la scena rende l’idea. Noi 
“nuovi” ci siamo rifugiati nei banchi in ultima fila, in modo d’essere più protetti 
da tutti quegli sguardi curiosi. Essere al centro dell’attenzione non mi è mai 
piaciuto e ad ogni ora speravo che i professori non si soffermassero troppo sul 
mio nome realizzando l’appello, ma giustamente non era così. Essendo, tra tutti 
coloro che venivano dall’altra classe, la prima in ordine alfabetico ho dovuto 
raccontare l’accaduto diverse volte quella mattina, la storia non cambiava mai 
e tutti ci accoglievano nel medesimo modo, definendoci “i nuovi”. Sinceramente 
quell’espressione non mi piaceva e non mi piace tutt’ora. Non eravamo nuovi, 
eravamo sempre stati lì, in quella scuola. Lo consideravo dispregiativo, proprio 
perché sottolineava che noi provenivamo da un’altra sezione, sembrava che 
volesse sottolineare che non eravamo parte di quel gruppo, ma, in realtà, tutti 
eravamo nuovi nella terza C.

Col tempo ho imparato a conoscere ogni persona e ho scoperto che quel mondo 
era un universo completamente diverso da quello che conoscevo. Tutto è iniziato 
a cambiare a partire dalla prima lezione di educazione fisica. Due ragazze, Aurora 
e Harpreet, si sono avvicinate a me e a Laura, chiedendoci come ci trovassimo. 
Ebbene da allora non ci siamo più divise. È stato bello sentire che anche loro 
volevano conoscerci, renderci parte del gruppo. Notare che era importante 
per loro farci sentire a nostro agio era quel qualcosa di cui avevo bisogno per 
comprendere che non avevano intenzione di escluderci, ma l’opposto. Nelle due 
ore seguenti la professoressa ci ha riportato alle elementari, a causa dei giochi 
semplici e infantili che abbiamo realizzato, ma era un modo per farci conoscere 
meglio. Infatti, è in questo modo che abbiamo iniziato ad unirci, a conoscerci, a 
parlare e a confrontarci.

Successivamente siamo diventati un tutt’uno. Confrontando le diverse 
esperienze che abbiamo vissuto siamo cresciuti insieme. Avendo seguito 
programmi diversi nel corso degli anni, aiutarci nelle diverse materie è stato 
uno stimolo per imparare a collaborare e ad aiutarci. Io, essendo brava in 
informatica, ho aiutato la mia nuova famiglia a vedere questa materia con 
i miei stessi occhi, non semplicemente come qualcosa di noioso, ma anche di 
divertente e creativo. Li ho aiutati a imparare a programmare, mostrandogli dei 
semplici videogiochi che avevo realizzato come compito durante l’estate. Tutti 
loro, invece, mi hanno insegnato cosa significa far parte di una vera e propria 
classe, unita, in cui nonostante i gruppi ci si aiuta e spalleggia sempre. Insieme 
abbiamo lottato per andare in gita, eravamo un fronte comune, organizzato. 
Inizialmente abbiamo perso la prima battaglia, le menti dei professori erano 
degli scogli troppo ripidi per essere scalati, ma infine abbiamo raggiunto la 
nostra meta e ora siamo elettrizzati e impazienti di partire.
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Quindi grazie, grazie per avermi aiutato a comprendere che cambiare strada a 
volte migliora le cose. Grazie per avermi aperto gli occhi, perché non è sempre o 
tutto bianco o tutto nero, tra di essi vi sono milioni di sfumature che non possono 
essere ignorate. 

Grazie a coloro che hanno diviso la mia classe, ho capito chi sono le persone che 
mi sono state veramente vicine nel tempo, coloro che mi hanno fatto crescere, 
ridere e divertire. Grazie per avermi insegnato cos’è una vera classe, per avermi 
dimostrato che un gruppo è una seconda famiglia su cui puoi sempre contare e che 
fare gioco di squadra non è semplice, ma regala dei benefici e delle soddisfazioni. 
Grazie perché ora so che sia il bicchiere mezzo pieno che quello mezzo vuoto 
possono insegnare qualcosa.

Ora sono felice di aver conosciuto persone nuove, di aver scoperto la verità su 
vecchie conoscenze e la soddisfazione più grande è aver sentito queste parole 
da alcuni nuovi amici: “Se non foste arrivati voi, non saremmo così uniti. Sì, è 
vero, siamo sempre stati uniti, ma con voi siamo un gruppo migliore, ora siamo 
veramente coesi. Quindi grazie, siamo noi che dobbiamo ringraziare voi, non il 
contrario.”
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Ancora grazie... per dire e dirsi grazie!
di Matteo Denti

Avevo dieci anni. Ricordo che quel giorno tornai a casa demoralizzato. Nel 
vedermi così rattristato, la mamma mi chiese che cosa fosse accaduto. 

Incerto se raccontarle o meno cosa fosse successo a scuola, con un filo di voce 
le domandai se ero un maschio o una femmina. La mamma mi guardò con stupore 
e mi chiese a sua volta il motivo di una domanda così strana. Allora io mi liberai 
di un pensiero che mi aveva oppresso per parecchie ore: i compagni di tavolo 
in mensa mi avevano preso in giro, affermando con toni ironici che io ero una 
femmina perché dicevo sempre grazie. Ora che torno a riflettere sul significato di 
una parola così breve, ma così importante, questo ricordo mi torna alla mente e mi 
fa pensare a quanto il termine grazie sia passato di moda. A casa mia tutti usano 
questa parola tutti i giorni, molte volte al giorno. Perciò non è stato necessario 
insegnarmela, perché l’ho respirata quotidianamente ed essa è entrata a far parte 
del mio vocabolario abituale con naturalezza. É automatico per me rispondere 
“grazie” a chi mi passa un oggetto, come a chi mi fa un complimento. Ringrazio chi 
mette un mi piace a un mio post e gli automobilisti che mi danno la precedenza 
sulle strisce pedonali, soprattutto quando piove e sono senza ombrello. Ringrazio 
la mia gattina che mi aspetta dietro la porta quando rientro e mi dà il benvenuto 
con un caratteristico miagolio, che sembra dire proprio a me “ben tornato”. 
Regalo un grazie, anche solo pensato, al compagno che mi sorride, all’amico che 
mi sostiene in un momento di difficoltà e a chiunque si mostri gentile nei miei 
confronti.

Tuttavia, la gratitudine è un’esperienza molto più complessa e coinvolgente. 
Spesso non mostriamo gratitudine alle persone o alle esperienze che ci rendono 
felici e che ci fanno maturare nel tempo. Spesso non ricambiamo abbastanza gli 
affetti delle persone a cui vogliamo bene. Spesso non ci rendiamo conto fino in 
fondo del bene che riceviamo dagli altri. Quindi vorrei cogliere questa occasione 
per raccontare la mia gratitudine nei confronti di due persone.

La prima alla quale voglio dimostrare la mia profonda gratitudine è la mia 
mamma.

Certo, sembrerà una scelta scontata, perché credo che ogni figlio sia grato a 
colei che gli ha dato la vita, lo ha accudito, lo ha visto crescere, condividendo sia 
i momenti di gioia, sia di tristezza, sia le attese e le speranze, sia le difficoltà e 
le incertezze. Tuttavia, non posso non partire da qui, in quanto incrollabile è 
la certezza che non smetterò mai di essere grato a mia mamma, per molteplici 
motivi, che ora tenterò di raccontare senza cadere in eccessivi sentimentalismi e 
nella speranza di non cedere all’ovvietà.

Mia mamma è una donna attiva e piena di interessi, tanto che fin da piccoli 
ha spronato me e mio fratello ad intraprendere diverse attività, sia sportive, sia 
ricreative.
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Lei ritiene che lo studio e la cultura in genere siano irrinunciabili: la nostra 
casa pullula di libri, di ogni genere e dei più svariati argomenti. Tra di essi, un 
posto di rilievo occupa un volume con le pagine ormai ingiallite, che raccoglie 
trecentosessantacinque favole dal mondo. Questo libro, che è stato regalato da 
mio nonno a mia mamma nel millenovecentosettantatré, è diventato quasi una 
reliquia: non solo la mamma conosce a memoria tutte quelle fiabe, ma anche 
io le ho memorizzate, in quanto me le ha lette tutte, una dopo l’altra, per farmi 
addormentare quando ero piccolo. Se mai qualcuno mi chiedesse quale sia l’oggetto 
che vorrei tenere con me perché rappresenta mia mamma, sceglierei sicuramente 
questo libro.

In questo suo modo di essere risiede uno dei miei motivi di gratitudine: avermi 
aiutato ad aprire la mente, ad allargare costantemente l’orizzonte delle mie 
esperienze reali o fantastiche, avermi insegnato che la consapevolezza dell’essere 
uomo non può essere separata dal pensiero, dalla cura del proprio intelletto e 
dalla continua ricerca del sapere.

Tutto questo si riverbera nella scuola, ambito in cui lei è decisamente esigente: 
lo studio non è considerato un’azione meccanica, né è tanto meno strumentale ad 
ottenere un buon voto.

Lei mi ripete ogni giorno che imparare è una conquista e anche un dovere, 
perché è la base su cui sto costruendo giorno dopo giorno l’uomo che diventerò 
e che inizierà a svolgere una professione, a costruire una famiglia e ad occupare 
il proprio posto nel mondo. Spesso mi ribello alla sua richiesta di costanza, 
dedizione e impegno verso la scuola, ma in realtà le sono profondamente grato, 
perché mi sprona a fare sempre meglio. A volte sentire i suoi rimproveri a voce 
alta, accompagnati da sguardi fulminanti non è  facile e in quei momenti non è 
la gratitudine che mi attraversa la mente. Tuttavia, è incoraggiante avere vicino 
una persona che ti carica di energia positiva, ripetendoti in continuazione che 
hai le risorse per farcela e che ogni giorno è quello giusto per partire con grinta 
e determinazione. A volte la mia mamma è un po ingombrante, perché non sia 
accorge che ho bisogno dei miei spazi; per lei, la mia è lazzaronite acuta, per me 
è il giusto riposo del guerriero. Anche se ci scontriamo, però, io le sono grato di 
essere sempre presente nella mia vita e di non lasciare passare un giorno senza 
sentirmi dire che mi vuole bene. 

La seconda persona a cui sono grato è il mio amico Leonardo.
Con lui è scattata subito una reciproca simpatia. Non ci eravamo mai incontrati, 

ma fin dal primo giorno di Liceo ho avvertito il desiderio di conoscerlo meglio. 
La prima volta che l’ho visto era seduto nell’aula in ultima fila, con le braccia 
incrociate e un espressione da duro. Aveva un atteggiamento all’apparenza 
rilassato e sembrava quasi che non gli importasse di trovarsi a scuola. Infatti, 
non stava seduto composto: le sue gambe allungate in avanti e la sua espressione 
strafottente potevano far pensare di lui che fosse un ragazzo molto sicuro di 
sé. In realtà, ho compreso ben presto quanto la sua indole fosse ben diversa. 
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In poco tempo ho capito di avere molti interessi in comune con lui, primo fra 
tutti i videogiochi. Leo ha un carattere un po’ schivo e dietro ad una apparente 
sicurezza nasconde la sua timidezza. Inoltre, sa essere un vero buffone, nel senso 
più nobile del termine. Infatti, più volte è riuscito a farmi ridere con i suoi discorsi 
strampalati e con la sua ingenua ironia. Nel corso del secondo quadrimestre ho 
pensato di studiare con lui Fisica, perché lo vedevo più in difficoltà di me. In realtà, 
lo devo ringraziare perché proprio studiando insieme a lui sono aumentate la mia 
motivazione e il mio desiderio di imparare. È stato il primo vero amico con cui ho 
condiviso non solo un anno di scuola, ma anche i miei sogni, le mie aspettative, i 
miei desideri, e anche qualche difficoltà.

Perciò, gli sono grato perché non mi ha fatto sentire solo in un contesto nuovo 
ed impegnativo e perché abbiamo percorso insieme un tratto importante della 
nostra esperienza scolastica. Ora lui ha cambiato istituto e devo ammettere che 
la sua presenza in classe un po’ “comica” e un po’ distratta, mi manca, ma almeno 
così ho smesso di chiacchierare e di distrarmi (o almeno in parte). Nonostante non 
ci vediamo più tutti i giorni, mi auguro che la nostra amicizia possa continuare 
nel tempo e possa rafforzarsi sempre di più.

Infine vorrei raccontare un’esperienza, che ho iniziato da poco tempo, ma che 
si sta già trasformando in una grande passione: la fotografia.

Da un po’ di tempo stavo cercando un’attività artistica, a cui dedicarmi. 
Inizialmente, ho partecipato ad un corso di disegnatore di fumetti, ma con scarso 
successo perché mi sono sentito fuori contesto in mezzo a ragazzi ed adulti che 
erano veri cultori di questo genere.

Quindi, ascoltando un desiderio che più volte mi era balenato nella testa, mi 
sono iscritto ad un corso di fotografia. Mio padre mi ha prestato la sua reflex 
digitale Nikon d70 ed essa è diventata il mio nuovo sguardo sul mondo. Per me, 
infatti, la fotografia non è semplicemente un fermo-immagine, ma è la realtà che 
si materializza in un istante; è come se la realtà non esistesse ancora un’ attimo 
prima dello scatto ed al contrario divenisse forma esclusivamente grazie all’occhio 
del fotografo. Con questa convinzione ho iniziato a catturare soprattutto volti, che 
sono l’argomento che più mi affascina. Mi piace indagare le geometrie, i chiaroscuri 
e i contrasti di luce, perché raccontano del carattere e del mistero di quei visi.

E in tutto questo sono grato a me stesso per aver colto questa occasione ed averla 
vissuta con entusiasmo e partecipazione. Ho superato l’imbarazzo di frequentare 
un corso di soli adulti, non ho avuto paura di misurarmi con persone più esperte 
di me in quest’ambito e ho accettato di buon grado i consigli del maestro.

Sono grato a me stesso anche per il mio desiderio di non fermarmi alla superficie 
delle cose, ma, al contrario, tentare di indagarle per coglierne i significati profondi. 
A volte, infatti, è facile cedere alla tentazione di spegnermi nella musica ad alto 
volume, quasi a voler sfuggire al senso di dovere che sto imparando a costruirmi. 
La passione per la fotografia mi ha riavvicinato alla parte più profonda ed 
appassionata di me stesso.
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Per questo motivo sono grato alla bellezza che mi circonda, che sia il volto 
di un’affascinante ragazza, un cielo invernale infuocato al tramonto, una via 
cittadina attraversata da una folla di persone o un monumento d’epoca antica. 
Ciò che conta non è fuori di me, ma è nella mia interiorità e devo dire grazie a me 
stesso di averlo intuito.

In conclusione, penso che dobbiamo essere grati alle persone che ci rendono 
felici e di conseguenza anche a noi stessi, quando lasciamo che emerga il meglio 
di noi. La nostra gratitudine non deve restare silenziosa, nascosta dentro di noi, 
ma deve essere condivisa, perché credo che solo così possa generare gioia ed 
altrettanta riconoscenza in un circolo virtuoso e continuo.
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Il sapore della felicità
di Marta Lorenzetti

Nella sua piccola camera Beatrice aveva appena finito di risolvere un sistema di 
Matematica, l’ultimo tra quelli assegnati di compito.

Era sempre stata una ragazza molto diligente in ambito scolastico; attenta a 
dare sempre il massimo, a consegnare tutti i compiti in orario, a migliorarsi.

Eppure ora aveva finito, non le rimaneva niente da fare.
Guardò l’orologio, erano solo le cinque del pomeriggio; aveva ancora due ore e 

mezza prima della cena ed era ora della merenda.
Non ne aveva ancora voglia però, quindi rimase lì, seduta alla sua scrivania, 

fissando quel disegno di alcune smagliature e quella frase “art is a way of survival”. 
Pensando a quando ci credeva davvero. 

Riprese in mano alcuni dei suoi vecchi diari, o meglio semplici quadernetti 
nei quali poteva vomitare in parole quel che provava. Non le datava mai quelle 
pagine, le piaceva leggerle e cercare di capire in che periodo le avesse scritte, 
anche perché le trovava sempre così attuali. 

Una la colpì in particolar modo: “ho paura di star sprecando gli anni migliori 
della mia vita, ma al tempo stesso sono terrorizzata dall’idea di viverli. Fa così 
male sentirsi soli, non avere nessuno, nemmeno sé stessi. Io non mi ho: se mi 
avessi mi amerei; non mi amo. Non mi odio nemmeno più, ne sono così stanca, 
eppure c’è una parte di me che non è proprio capace a vivere. E poi c’è l’altra, che 
sprizza di gioia, e le voglio bene. So che sono stanca, che non ne ho più voglia ma 
che allo stesso tempo ne ho troppa: come puoi volere una cosa e volere l’opposto 
nello stesso momento? Vorrei solo volare via, come cenere, pezzetti di carta, come 
cotone, polline, come una piuma leggiera nel cielo. Non potrò mai volare, peso 
troppo per volare. Anche i miei pensieri pesano troppo.”

Rifletteva su quelle parole, si ricordava perfettamente la notte nella quale le 
aveva scritte tra le lacrime, era ancora piccola in quel periodo: non sapeva dove 
stava per cadere.

Si alzò per andare in cucina, più per noia che per altro: sapeva che non avrebbe 
mangiato niente comunque, si sarebbe fatta un “tea” forse; sì, era una buona idea.

Mentre aspettava che l’acqua per la bevanda si scaldasse, Beatrice si affacciò 
alla porta della cucina, guardando sua madre stirare. Sorrise.

Era così bella la sua mamma, una donna di quarantasette anni ben portati, con i 
capelli corti e i colpi di sole fatti ormai da tre mesi e passa; gli occhiali leggermente 
scesi sul naso. Beatrice poi pensò a sé stessa: una ragazzina di sedici anni che però 
ne dimostrava dodici appena, con la frangetta corta e dei capelli biondi e sfibrati; 
gambe troppo sottili per essere sane e forme inesistenti. Eppure in quel momento 
riusciva a sorridere poiché anche la madre lo stava facendo, mentre guardava la 
sua secolare telenovela alla televisione. Stanca ma felice, quella poteva essere la 
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sua descrizione migliore; la descrizione di una donna sola, che nonostante una 
casa e un lavoro da portare avanti trovava comunque - e lo trovava sempre - 
il tempo per stare con sua figlia. Beatrice non lo ricordava più quand’era stata 
l’ultima volta che aveva passato dei momenti felici con sua madre: ultimamente 
era un periodo difficile tra loro due.

Nel frattempo l’acqua si era scaldata e aspettava soltanto di essere aromatizzata, 
così la ragazza ci mise dentro una bustina e portò la tazza in camera sua, per poi 
sedersi sul letto.

Pensava mentre si trovava in quelle condizioni, guardando quanto malsane 
dovessero apparire le sue unghie blu a causa del freddo che aveva sempre.

Ancora intrappolata nella sua malinconica dimensione si immerse in una 
valanga di ricordi: belli e brutti.

Ripensò a quando da piccola andava con la mamma al centro commerciale e 
tutto le sembrava enorme, nel periodo nel quale era una figlia unica alla quale 
però non venne mai concesso di essere viziata, imparando da subito ad apprezzare 
ciò che si ha e a non pretendere sempre di più. Poi le due di solito compravano 
un gelato da condividere, “una coppetta fior di latte, gianduiotto e il gusto che 
preferisce lei, grazie”.

Ripensò a quanto era orgogliosa nel vedersi applaudita dalla donna seduta 
in prima fila ai saggi dell’asilo, mentre lei cantava quelle simpatiche canzoni da 
bambini e rideva con le amichette.

Ripensò alla sua piccola mano in quella della madre mentre per la prima volta 
saliva gli scalini delle scuole elementari del suo paese, quando aveva il cuore che 
le batteva forte forte nel petto ma trovava conforto nel contatto con la mamma, 
sapendo che comunque fosse andata quella mano ci sarebbe sempre stata.

Ripensò a quando la domenica mattina si ritrovava un cornetto caldo alla 
crema sul tavolo della cucina; al profumo di arrosto e patate che si diffondeva quel 
giorno per tutta la casa, seguito da quello dolce di una crostata alla marmellata di 
albicocche che nel primo pomeriggio avrebbero impastato insieme.

Ripensò a quando la mattina del tredici dicembre si svegliava e aspettava 
sdraiata a letto che la madre venisse a prenderla, preoccupata che fosse in realtà 
ancora notte e che ci fosse Santa Lucia in casa. Quando poi la donna arrivava 
andavano insieme in sala, ritrovandosi un tappeto di dolci e giocattoli.

E poi quella magia si era interrotta, non sapeva come, sapeva solo che era successo, 
perché da un certo momento della sua vita in poi i dolci le facevano paura.

Da un certo momento della sua vita niente era più stato come prima, se non che 
sua madre le era sempre stata vicina.

Ripensò a quando tutto era iniziato, quell’estate nella quale il suo piccolo mondo 
le era caduto addosso e lei si era assunta la colpa di tutto, stabilendo che la causa 
dovesse essere il suo aspetto fisico. In quel momento aveva perso ogni contatto, ogni 
amicizia, ogni ideale; aveva perso tutto, eppure sua madre non se ne era andata.
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Lei non se ne era mai andata, nemmeno quando Beatrice le aveva urlato contro 
tutte le peggiori cose che le venivano in mente, scaricandole sulle spalle parte dal 
peso che portava lei nel cuore.

Sua madre non l’aveva mai lasciata sola, nemmeno in quelle notti nelle quali 
Beatrice si svegliava in lacrime e iniziava a prendersi a pugni lo stomaco, nemmeno 
in quelle giornate nelle quali svuotava la cucina e poi si puniva, nemmeno in quei 
pomeriggi nei quali scappava di casa.

Aveva percepito la situazione della figlia, provando a comprenderla ma non 
riuscendoci; provando a salvarla ma non potendo. Beatrice lo sapeva: per quanto 
potesse dirle che anche lei c’era passata non era così, se ci fosse davvero passata 
non le avrebbe permesso di caderci dentro. 

Non le dava nessuna colpa, aveva fatto tutto quanto le fosse concesso: portandola 
da un nutrizionista all’altro, affidandola al migliore psicologo, usando il suo tempo 
per prepararle quanto di più sfizioso fosse in grado. Tutto per lei, per la sua unica 
figlia, il suo ultimo attacco all’uomo amato che ormai da tanto non esisteva più.

Beatrice sapeva anche questo: lei era quanto di più caro rimanesse a sua madre; 
non riusciva però a fare a meno di autodistruggersi. Le dispiaceva così tanto per 
questo, voleva un bene dell’anima a quella donna che le aveva concesso la vita, ma 
il suo odio per i suoi stessi confronti era troppo grande.

Si odiava per tutto e per niente, così insicura e indecisa, instabile ed emotiva.
Una personalità troppo grande e particolare e fragile per vivere con semplicità; 

difficile da accettare e da apprezzare.
Eppure sua madre lo aveva sempre fatto, l’aveva sempre amata, dal suo primo 

respiro alla sua ultima crisi; dalla sua prima parola al suo ultimo pianto.
Avrebbe dovuto ringraziarla a vita ma il suo orgoglio glielo impediva; forse non 

era il suo orgoglio, ma la sua insicurezza. Forse era la sua idea di essere inutile: 
non lo sapeva realmente, semplicemente qualcosa la bloccava.

Ogni volta che ci provava si fermava sempre l’attimo prima: prima di un 
abbraccio, di un bacio, di un “ti voglio bene”; prima di uno “scusami”, di una 
carezza, di un gesto gentile. Si bloccava e si sentiva in colpa e scaricava tutto su 
sé stessa.

Forse aveva soltanto paura.
Quel giorno però c’era qualcosa di diverso in lei o forse in sua madre, non lo 

sapeva però era cosciente del fatto che se non avesse ringraziato quel meraviglioso 
angelo che aveva sacrificato le ali per tentare di salvarla qualcosa si sarebbe 
spezzato per sempre.

Così Beatrice tornò in cucina, prendendo del latte, del cacao e della fecola di 
patate. Lo zucchero la terrorizzava troppo per utilizzarlo.

Qualche minuto dopo tornò in soggiorno, con due tazze in mano: aveva preparato 
della cioccolata calda, quell’unico dolce del quale, nonostante tutto, non si era mai 
privata e che usava come cena.
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Sua madre la guardò sorpresa, non si aspettava che lo preparasse per merenda. 
E invece eccola lì che le proponeva una tazza di quell’oro liquido, spruzzato da una 
spolverata di peperoncino.

Beatrice non le disse niente, rimase in silenzio. In quel silenzio assordante che 
la madre capì alla perfezione, togliendo entrambe le tazze dalle mani della figlia e 
abbracciandola con forza, dicendole che tutto sarebbe andato bene.

Dopo quel giorno, dopo la distruzione di quel muro che separava quelle due 
anime, la vita di entrambe tramutò completamente.

Piano piano Beatrice iniziò ad aprirsi con la madre, a parlare invece di scrivere, 
ad abbracciare invece di punirsi, a ringraziare invece di piangere. Beatrice capì 
che da sola sarebbe solo stata peggio e la madre capì che entrambe avevano 
bisogno di un cambiamento radicale. 

Si trasferirono in una cittadina, la donna adulta trovò un lavoro migliore e 
la ragazza nuove amicizie. Iniziarono inoltre ad andare insieme in un centro di 
aiuto per persone sole, stando dalla parte di quelle che ci erano passate e che ora 
potevano aiutare gli altri, spiegando che era da un niente che la loro vita si era 
ripresa, che era da un semplice gesto di gratitudine che si poteva rinascere.
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Un piccolo raggio di sole
di Francesca Petrachi

È strano come una normale giornata di sole che per le altre persone è 
insignificante, rappresenti per te un giorno speciale, da celebrare e ricordare. 
Oggi per tutto il mondo è solo l’inizio di una nuova stagione, per me invece oggi 
è e sarà sempre il giorno più importante della mia vita: sono passati vent’anni, 
vent’anni da quando due persone meravigliose hanno deciso di accogliermi nella 
loro famiglia e portarmi in un Paese che mi avrebbe dato la possibilità di vivere 
davvero. Prima del loro arrivo ero solo una bambina smarrita che cercava un 
posto nel mondo, un posto che nel suo Paese natio probabilmente non avrebbe 
mai trovato. Nonostante possa sembrare difficile da credere, avevo solo sei anni 
e pensavo che la mia vita fosse finita, senza un futuro. Se vivi in un Paese come 
l’Afghanistan dove sentire il rumore di una bomba che esplode e vedere la polvere 
che si innalza è all’ordine del giorno, in un Paese che ti ha tolto la tua famiglia, 
incontrare due persone come Giacomo e Simona può essere una benedizione. 
Loro hanno avuto la forza e il coraggio di insegnare a una bambina, che aveva 
perso tutto, di sognare, sperare e forse anche vivere. È a loro che devo tutto ed è 
soprattutto loro che devo ringraziare per quello in cui mi sono trasformata adesso 
perché mi hanno permesso di studiare e di diventare ciò che sognavo di essere fin 
da bambina.

Era il ventuno giugno del 1998 quando per la prima volta vidi il Paese che mi 
avrebbe accolta e dove sarei cresciuta da quel momento. Ricordo come fosse tutto 
strano, diverso e irriconoscibile perché non avevo mai visto niente del genere: 
per me anche solo vedere strade asfaltate e automobili che sfrecciano veloci su di 
esso era una stranezza. Avevo sempre vissuto in un piccolo villaggio in mezzo al 
nulla dove prima che arrivasse la guerra l’unica cosa presente erano delle piccole 
case per i suoi abitanti, piccoli negozietti artigianali e campi, specialmente per la 
pastorizia. Ma quando ripenso a quel giorno, ciò che davvero non scorderò mai 
nella mia vita è il momento in cui ho visto per la prima volta la casa in cui avrei 
vissuto. All’epoca non avevo idea di come la vita al di fuori di quel piccolo villaggio 
in cui ho vissuto fosse diversa, di come esistesse un mondo da scoprire: quindi 
quella casa che adesso considero normale era un sogno, ma allo stesso tempo 
mi spaventava. Per questo quando arrivai in Italia l’aiuto datomi da quella che 
sarei arrivata a considerare la mia nuova famiglia costituita da Giacomo, Simona 
e altri due ragazzi che sarebbero diventati i miei fratelli, fu fondamentale per 
ambientarmi e abituarmi ad un nuovo stile di vita.

La maggior parte dei ricordi che ho risalgono al mio arrivo in Italia, mentre 
quelli legati all’Afghanistan sono confusi e quasi tutti sono ricordi dolorosi da 
ripercorrere. Uno dei ricordi italiani che custodisco con cura e gelosia risale a 
uno dei miei primi mesi in Italia ed è il momento in cui ho imparato ad andare in 
bicicletta. Era primavera, l’Italiano rappresentava ancora un problema perché in 
fondo avevo solo sei anni ed eravamo al parco con mia madre; ricordo di essere 
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caduta una decina di volte finché, all’ennesimo tentativo, ci riuscì. Fu lì che risi 
per la prima volta dal mio arrivo, risi per la gioia e la soddisfazione di essere 
riuscita a fare qualcosa da sola, ma da sola poi non ero. Simona non mi aveva 
mai abbandonato e benché inizialmente mi dimostrassi diffidente e scontrosa, 
iniziavo a capire il vero significato della gratitudine anche se a quell’età non te ne 
accorgi. 

Oggi che sono passati vent’anni tutti i ricordi di quegli anni passati, così come 
durante tutti gli anniversari, sembrano travolgermi. A circa un anno dal mio 
arrivo in Italia ricordo perfettamente il primo giorno di scuola, un ambiente a 
me sconosciuto e, inizialmente, quasi ostile. Se l’anno trascorso con la mia nuova 
famiglia non era stato semplice, l’arrivo a scuola non lo fu altrettanto: mi sentivo 
fuori posto e, ad accentuare ciò, si aggiunse anche l’atteggiamento quasi ostile 
dei miei compagni di classe. Mi reputavano diversa solo perché ero cresciuta in 
un ambiente completamente differente dal loro e abituarmi a ciò  non era facile. 
Fortunatamente durante il primo anno di elementari arrivò nella mia vita colei 
che oggi considero il mio angelo custode, colei che mi ha aiutato ad ambientarmi 
e a superare quel momento di smarrimento. Verso la metà dell’anno scolastico 
arrivò Daniela, una bambina che si era trasferita da poco in città e l’unica che 
venne di sua spontanea volontà a parlare con me. Da quel momento diventammo 
inseparabili, passavamo tutti i pomeriggi insieme al parco e, con il trascorrere del 
tempo, non è cambiato nulla. Nonostante non fossi per niente una bambina dal 
carattere facile, solare e sempre sorridente, lei ha avuto il coraggio di avvicinarsi e 
parlarmi, quello che forse le altre persone non hanno avuto per la mia propensione 
all’isolamento.

Oggi posso affermare con sicurezza che lei è stata tra le persone che più mi 
hanno aiutato a superare i miei traumi e a cancellare tutte le cose orribili che 
avevo già visto e vissuto: mi ha aiutato a rimuovere dai miei ricordi le cose che 
una bambina di soli sei anni non meriterebbe e non dovrebbe mai vedere.

Adesso ho ventisei anni e sono prossima a una laurea in Medicina. Il mio obiettivo 
è quello di tornare nel Paese in cui sono nata per aiutare quei bambini che oggi 
stanno vivendo la stessa situazione che ho vissuto anch’io, ma da cui sono riuscita 
ad uscire. Vorrei unirmi a una delle tante associazioni umanitarie che operano 
in tutti i Paesi provati da guerre o altri problemi perché proprio grazie a quelle 
associazioni vent’anni fa sono riuscita ad arrivare in Italia. I miei genitori infatti 
mi hanno trovata per caso mentre operavano con loro e, ancora adesso, non mi so 
spiegare perché tra tanti bambini abbiano scelto proprio me. Quando nel periodo 
dell’adolescenza facevo spesso questa domanda, loro mi rispondevano sempre che 
ai loro occhi assomigliavo a un piccolo raggio di sole perché nonostante tutte le cose 
che avevo visto, i miei occhi continuavano sempre a brillare. Dalla prima volta che 
mi hanno visto, è dovuto passare un anno prima che potessero portarmi con loro 
in Italia. Di quel periodo ricordo solamente che iniziai a studiare l’Italiano grazie 
a un gruppo di volontari che mi sono stati accanto, mentre Giovanni e Simona 
portavano avanti le pratiche per la mia adozione. Quello non fu un percorso per 
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niente semplice in quanto dovetti seguire numerose visite, ma tutto che il carico 
di “stress” veniva ricompensato quando i miei futuri genitori venivano a trovarmi 
per conoscermi e portarmi tantissimi regali. Quei momenti, insieme ai radi ricordi 
relativi alla mia famiglia biologica, sono gli unici ricordi positivi che riesco ad 
associare al mio Paese natio. 

Un giorno spero di riuscire a ritornare in quei posti: penso che seguire le 
migliaia di volontari che mettono la loro vita in secondo piano per aiutare gli altri 
sia un’esperienza meravigliosa che tutti dovrebbero avere la possibilità di fare 
almeno una volta nella vita. Il mio obiettivo da futuro medico, invece, è quello di 
riuscire a migliorare le condizioni di salute presenti in quei posti che oggi sono 
ancora precarie. Credo che ciò che mi ha spinto maggiormente a scegliere questa 
strada siano la mia storia e il senso di gratitudine che provo nei confronti di tutte 
le persone che mi hanno permesso di essere qui adesso. 

Sono grata ai miei genitori che mi hanno definita come il loro piccolo raggio di 
sole, che mi hanno scelta in mezzo a tante persone disperate come me e mi hanno 
fatto rinascere. Grazie a loro sono la persona che sono oggi: mi hanno insegnato 
cosa voglia dire sperare, credere di potercela fare a superare tutto e mi hanno 
insegnato il vero significato del verbo vivere. 

Anche i miei fratelli acquisiti mi hanno aiutato ad ambientarmi e a sorridere 
di nuovo. Con loro mi sono divertita e mi diverto ancora oggi, anche solo nelle 
piccole cose quotidiane.

Un’altra persona di fondamentale importanza è stata Daniela, la mia migliore 
amica ancora oggi perché lei mi ha insegnato ad aprirmi con gli altri ed è per 
questo motivo che adesso ho una cerchia di amici fantastica che mi vuole bene e 
mi accetta per quello che sono.

Tutti i volontari che ho conosciuto da piccola sono degli esempi da seguire e 
altre persone a cui dire grazie perché come loro hanno regalato un sorriso a me a 
ad altri come me quando ne avevo più bisogno.

Oggi è il ventuno giugno 2018 e posso dire di essere una persona davvero 
fortunata perché quando trovi delle persone così speciali che occupano la tua vita 
ogni giorno puoi ritenerti tale: provo un senso di gratitudine nei loro confronti.

Tutti nella vita siamo grati a qualcuno o a qualcosa e spesso lo siamo non 
perché obbligati ad esserlo, ma perché lo sentiamo dentro di noi: possiamo essere 
grati alla nostra famiglia, ai nostri amici, a persone sconosciute o anche a semplici 
oggetti. L’importante è esternare almeno una volta questo sentimento per farlo 
conoscere a tutti perché ciò fa parte della nostra persona e ci rende ciò che siamo.
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Una seconda possibilità
di Giorgio Vailati Facchini

Caro diario, sono sempre io, Monica. Oggi vorrei raccontarti qualcosa 
riguardante il mio amato fratellone, Ettore, che in questo periodo mi sta stupendo 
ancora più del solito. Non so se ti ho mai parlato di lui in queste mie prime 
pagine di memorie, ma inizio subito. Ettorino, come lo chiamiamo a casa e solo 
tra di noi (comprensibilmente odia questo suo appellativo familiare, ma io sono 
Monaca quindi cosa dovrei dire?), ha diciannove anni e, come tutti i ragazzi della 
sua età, ha la straordinaria capacità di essere un istante la persona più felice, 
spensierata e piena di vita del mondo e il successivo essere in preda a quelli che 
lui definisce “mental breakdown”, dei semplicissimi sbalzi d’umore che ormai 
lo caratterizzano da qualche anno. Dall’alto della sua maggiore età anagrafica, 
mi ripete in continuazione, con parole non esattamente cordiali, che ancora 
non posso comprenderlo e che, visto il mio carattere impulsivo ed esuberante, 
farò molto peggio di lui quando sarà “il mio turno”, quindi sostanzialmente 
quando questa strana fase di passaggio che dicono essere chiamata adolescenza 
colpirà anche me e diventerò pazza tanto quanto lo è lui ora. Stando a quanto 
dicono le mie compagne di classe e le loro rispettive sorelle più grandi quando 
lo vedono arrivare a scuola (o meglio quando lo vedevano arrivare a scuola, ora 
è in Università), Etto è uno di quei ragazzi molto popolari, con qualche migliaia 
di seguaci sui “social network”, sempre vestito di tutto punto anche con capi 
abbastanza costosi e rigorosamente sempre alla moda, con un bel cellulare, 
sempre tanti amici ed amiche che gli gironzolano intorno e anche molto attraente 
esteticamente. Ha infatti capelli castano chiaro con alcuni ciuffetti tinti di colore 
biondo (pare siano molto di tendenza), occhi azzurri presi da mamma (mentre 
a me sono toccati quelli marroni di papà), un bel naso all’insù, una carnagione 
chiara e senza troppi brufoli come invece hanno molti dei suoi amici che spesso 
mi ritrovo in giro per casa. Insomma, tutte quelle caratteristiche che un giovane 
milanese di ottima famiglia iscritto in un prestigioso istituto superiore può 
desiderare per sentirsi un vero e proprio re. Ma il mio fratellone, posso dire, con 
orgoglio non è solamente un bel guscio vuoto senza alcun tipo di qualità oltre alle 
belle apparenze e un bel cognome, è anche un notevole studente, molto attento e 
scrupoloso, con una condotta impeccabile se non per sporadici richiami sull’uso 
del cellulare nell’arco delle lezioni e sempre con voti attorno l’otto soprattutto 
nelle materie scientifiche, per le quali ha una predilizione. A proposito, è un 
ragazzo estremamente determinato, in quanto sa esattamente cosa fare del 
proprio futuro una volta terminati gli studi e il suo percorso da ragazzo modaiolo, 
apparentemente frivolo e sciocco: il suo sogno è diventare un “broker”, una di 
quelle personalità di rilievo del mondo internazionale della finanza. Ettore ha 
intrapreso da poco il primo anno di studi nella più importante Università privata 
probabilmente di tutta Italia, almeno da come ne parla e da come ne discute con 
i nostri genitori, la Bocconi. Ne è assolutamente entusiasta ma non nascondo 
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che questo percorso sta sottraendo molto tempo al nostro rapporto; infatti sono 
sempre stata abituata a passare molto tempo con lui, a partire dal tragitto da casa 
a scuola, ai pomeriggi di studio trascorsi con lui accanto oppure le cene quando i 
nostri genitori uscivano soli in occasione di anniversari o compleanni, momenti 
che mi mancano molto e durante i quali lui cercava sempre di farmi divertire e 
passare felicemente il tempo, da bravo fratello maggiore, con una scorza esterna 
rigida, conformista e materialista ma un animo davvero speciale. Che dire, da 
quando ha iniziato l’”Uni” si è come trasformato in un’altra persona, è davvero 
stressato e non riesce più a comunicare come un normale essere umano né 
con la propria famiglia né con la propria sorellina. Spero sia solo un periodo di 
assestamento e che presto possa avere indietro il mio Etto. 

Milano, 20/10/2010 
Caro diario, solitamente il dramma con mio fratello comincia quando 

inavvertitamente lo sfioro o per caso tocco alcune delle sue cose, invadendo il 
suo cosiddetto spazio vitale, ma quest’oggi un suo urlo liberatorio ha riempito, 
rieccheggiando sonoramente, il salotto del nostro appartamento al penultimo 
piano di una palazzina di viale Zara. il suo docente già forse più temuto in assoluto, 
il professor Crampelli, di cui parla in continuazione lodandolo per la sua sconfinata 
conoscenza ma prendendola con sé stesso per le sue difficoltà nella comprensione, 
sembra avergli assegnato un progetto in vista delle Giornata della Memoria del 27 
di gennaio che, a suo modesto parere, risulta essere quanto di apparentemente 
maggiormente distante da suo percorso di studi: un documentario realizzato a 
più puntate sul tema della Seconda Guerra Mondiale. Non ho altro da commentare 
che sia riportabile in queste pagine perchè subito dopo una mezz’oretta di sfogo 
a discapito della pace mentale di tutti i componenti della nostra famiglia Etto si 
è prima rifugiato nella sua cameretta a tema “social” e poi ha deciso di passare 
la serata e forse la nottata, chi lo sa, nella sua discoteca preferita con una delle 
svariate compagnie di amici con cui è solito divertirsi quando è molto giù di 
morale. 

Milano, 27/10/2010 
E’ passata un’altra settimana e rieccomi a parlare di mio fratello in queste 

pagine; ormai il suo documentario a puntate sta diventando un appuntamento 
settimanale anche tra le pagine di questo mio quadernetto. A distanza di pochi 
giorni Ettore ha capito che non c’è altra strada da perseguire che smettere 
di piangersi addosso per qualcosa che non crede di essere in grado di fare, 
rimboccarsi le maniche e dare il meglio di sé, dimostrando a Crampelli le sue 
abilità. Ha deciso di suddividere il progetto in tre o quattro puntate in cui tratta 
dei diversi aspetti del conflitto; in una forse tratterà dell’aspetto più storico, in 
un’altra dell’aspetto organizzativo, in un’altra di quello umano ed infine delle 
conseguenze di questo oscuro periodo della storia europea. Ha iniziato a passare 
praticamente i pomeriggi e anche un sabato sera (cosa inaudita per il signorino!) 
alla disperata ricerca di informazioni consultando tutti i possibili siti “internet” 
e i manuali a disposizione nella biblioteca personale di papà, in mansarda. Nulla 
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sembra essere sufficientemente specifico e adatto a questo suo progetto, che, 
se approvato, darebbe a Ettore una visibilità immensa tra i compagni e anche 
i docenti dell’università in quanto sarebbe proiettato in tutte le aule per tutti 
gli studenti del corso. L’altro giorno, verso le quattro e trenta del pomeriggio, 
mentre cercavo di fare la sorellina carina e gli stavo portando un “the” caldo in 
stanza che mi ero appena preparata per me e la mia amica Sofia (con cui faccio 
sempre i compiti di matematica insieme), sembro aver dato inconsapevolmente 
la svolta decisiva al progetto. Vedendo Ettore sul punto di addormentarsi sulla 
sua poltroncina rossa in vinile anni Cinquanta un tempo appartenente alla nonna 
Luisa, mi è uscito spontaneo dirgli “secondo me per riuscire a raccontare il punto 
di vista più vero, realistico e sofferto del conflitto mondiale dovresti calarti il più 
possibile nei panni di un ragazzo dell’epoca: pensaci, prova ad immedesimarti 
della nonna da giovanissima”. Subito lui grida “boom, ora chiamo subito Luisella 
e vedo cosa sa raccontarmi”. E’ bene dire che io e Etto non abbiamo più un vero 
rapporto con la nostra unica nonna rimastaci dall’età di tre anni, cosa molto 
triste, quando per il nuovo lavoro da agente immobiliare di nostro padre e il 
lavoro da segretaria in uno studio notarile di nostra madre pendolare da anni ci 
siamo trovati a doverci trasferire da un paesino tranquillo, statico, d’altri tempi, 
con tutti i parenti vicini e in cui tutti si conoscono situato nei dintorni di Varese 
al congestionato ed inquinato centro della città più vibrante d’Italia, Milano. Di 
questa scelta io non sono tutt’oggi convinta, mentre mio fratello, più coraggioso 
e forse forte di me, l’ha presa come un’occasione d’oro per il suo futuro, che sta 
sfruttando a pieno; tutti i nostri parenti si sono opposti e da quel momento i 
rapporti tra noi si sono molto freddati, ridotti solamente a degli auguri e qualche 
mancia alle festività comandate, ai compleanni e visite forse una volta l’anno. Sia 
mamma sia papà ne sono profondamente dispiaciuti perchè da quel momento la 
nostra unica nonna, Luisa, che da bambini definivamo per oscuri motivi Luisella, 
non ha un vero e proprio rapporto con i suoi nipoti che all’epoca avevano sei e 
due anni. Ettore quindi cerca tra i cassetti più inutilizzati della casa una vecchia 
agenda con i numeri di telefono ancora scritti a mano, e rispolvera un obsoleto 
quadernetto bianco con pubblicizzato il marchio di una catena di supermercati 
che forse non esiste neanche più dove, dopo poche pagine, trova la voce “Luisa 
mamma”, e il corrispettivo numero fisso e mobile (numero di “telefonino” come 
lo definivano ai tempi). Innanzitutto salva entrambi nella corposa rubrica del 
suo “smartphone” e poi prova a chiamare: entrambi i contatti risultano spenti o 
suonano a vuoto. Mio fratello nonostante la maggior età ha deciso di non prendere 
la patente, che ritiene inutile per un ragazzo che abita e conduce la sua vita nel 
centro di una metropoli molto ben servita dai mezzi di trasporto pubblici; quindi 
lo vedo reparare uno zainetto con il “tablet” e qualche oggetto di cancelleria che 
porta sempre anche in Università e recuperare il suo abbonamento regionale dei 
trasporti: mi chiede di avvisare mamma che non ci sarà per cena e mi confida che 
sarebbe andato da nonna, raccomandandomi di non menzionare nulla di ciò. Da 
brava sorella minore confermo anche perchè so perfettamente che tra nonna e i 
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nostri genitori dopo il trasferimento e la vendita della casa di famiglia voluta da 
mamma non corre buon sangue. 

Milano, 25/11/2010 
Caro diario, rieccomi su queste pagine dopo un mesetto abbondante di assenza 

prolungata, ti sono mancata? Devo ammettere che è stato un periodo molto 
intenso, davvero istruttivo e per cui sono molto grata a mio fratello. Dall’ultima 
pagina di memorie il rapporto tra me e Ettore si è molto ristabilito e consolidato, 
forse si è intensificato e stretto ancora di più. Il suo primo incontro solo con la 
nonna dopo tanti anni non è esattamente andato come nella sua immaginazione 
mentre sedeva fremente sul treno regionale per quella località sconosciuta, 
ma a detta sua è stato comunque stupendo. Una volta arrivato ha raggiunto la 
villetta a schiera giallo spento in fondo alla strada senza uscita di fine paese che è 
esattamente identica a quella rimasta impressa nei suoi ricordi, mentre al posto 
della nostra casetta ora c’è un condominio con cinque appartamenti parzialmente 
sfitto. Che dire, suona il citofono e non ha risposta, si guarda in giro e nota che 
in casa non c’è nessuno; tipico del suo carattere è la paranoia, perchè quando 
qualcosa sfugge al suo controllo o va fuori dai suoi piani smette di vagliare tutte 
le variabili ed agisce impulsivamente. Inizia a chiedere al vicinato e ai passanti 
che lo indirizzano al circolo di paese a cui l’oratorio è annesso; lì trova la nonna 
seduta in un semicerchio con altre coetanee mentre è intenta a sferruzzare ed 
inveire contro il gomitolo di lana carminio che si è impigliato ai suoi , piedi con 
quello della compagna. I due si riconoscono immediatamente e in un istante 
l’intera stanza si colora di gioia: probabilmente le signore stesse conoscono 
perfettamente le vicende della famigliola trasferita dal paesino di provincia 
al centro città. Luisella, addirittura stralunata, dopo un rapido abbraccio si 
ricompone e torna alla sua postazione, offrendone una al “nipotino” e iniziando la 
conversazione che inevitabilmente cerca di colmare anni e anni di assenza. All’ora 
del tè, la signora e tutto il gruppo attivo in parrocchia inizia il riassestamento 
della stanzetta e sinprepara all’imminente ritorno alle proprie case, come accade 
quasi ogni giorno. La nonna, triste ma allo stesso tempo consapevole della non 
disinteressata visita del nipote, lo invita nuovamente di lì a tre giorni chiarendo 
che prima non avrebbe avuto tempo, nello stupore generale e di Etto stesso. 

Milano, 28/11/2010 
Oggi è una giornata ancora più speciale di quella appena trascorsa, e l’unica 

persona a cui devo essere veramente grata è mio fratello. All’intervallo la bidella 
mi raggiunge e mi comunica che in Presidenza avrei trovato dei parenti che mi 
avrebbero portato fuori da scuola in anticipo; tutta contenta noto che è c’è il mio 
fratellone a prendermi, il quale frettolosamente mi anticipa che come “versione 
ufficiale” ha detto a mamma e papà che saremmo andati al centro commerciale a 
fare spese, mentre in realtà saremmo andati a Varese da nonna Luisella. Quindi 
prendiamo il treno delle 11:05 e in men che non si dica eccoci giunti a quel paese 
che, inspiegabilmente, mi viene naturale chiamare casa. L’incontro con nonna è 
surreale: non pensavo di avere ancora dei ricordi di lei, anche se ovviamente è stato 
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meno emozionante del mio più maturo fratello, con cui ha potuto trascorrere fino 
al primo anno di scuola elementare. Un turbinio di emozioni mi sta coinvolgendo 
e sento di stare finalmente entrando a conoscenza della totalità delle mie radici, 
con cui ho sempre e solo interagito tramite la cornetta di un telefono. 

Milano, 31/11/2010 
Caro diario, dal primo incontro dopo anni Ettore si sta intrattenendo molto 

tempo con nonna, praticamente una volta ogni due giorni ci sentiamo tramite 
“SMS” e mi avvisa che sta per prendere il treno per Varese non appena esce 
dall’ultima lezione in Università; penso che il progetto stia proseguendo molto 
bene. 

Milano, 27/11/2010 
Oggi è la Giornata della Memoria e Ettore ha presentato il suo progetto a tema 

in Università; è stato un vero successo, anche per un ragazzo autocritico come 
lui, perchè è una soddisfazione che non si concretizza quando si odono soltanto 
applausi ed ovazioni, bensì quando si notano i compagni di corso prendere 
appunti per il futuro basati sul proprio materiale in corso di esposizione. Ettore 
ha infine dedicato una “slide” di ringraziamento al contributo, connotato anche 
da testimonianze video, che la sua ritrovata nonna e il suo gruppetto di amiche 
hanno dato al suo lavoro. Affermazioni solo parzialmente vere quelle fatte in 
quest’ultima parte dal protagonista di queste poche pagine, in quanto la sua 
gratitudine, i ringraziamenti e la riconoscenza nei confronti di nonna Luisella 
vanno ben oltre lo scopo iniziale della sua visita di fine ottobre, bensì sono quelli 
di un nipote che dall’età di cinque anni ha visto la propria nonna un numero di 
volte calcolabile sulle dita di una mano, e tutto a causa di una diatriba sorta quasi 
quindici anni prima a cui egli è totalmente estraneo riguardante la legittimità della 
vendita della storica casa di famiglia e l’improvviso ed inaspettato trasferimento 
del nostro nucleo familiare. Da quella data molte cose sono cambiate anche nella 
mia di vita: innanzitutto i nostri genitori, tanto vessati dalle lamentele di Ettore 
nei confronti di questo progetto, hanno chiesto di poterlo ammirare e da lì il 
coinvolgimento della nonna non può che aver fatto riflettere anche loro sul danno 
che possono aver causato a me e mio fratello e perché no anche a loro stessi; dopo 
essersi scusati più volte hanno addirittura deciso di invitare Luisella alla festa di 
compleanno di papà e ristabilire così per quanto possibile un minimo di rapporto 
tra loro. E’ proprio vero che le persone spesso danno per scontate proprio le cose 
che più meritano la nostra gratitudine, come la semplice possibilità di correre ed 
abbracciare la propria anziana nonna. Da quel momento, infatti, mio fratello ed 
io spesso se abbiamo un pomeriggio libero amiamo prendere il treno e recarci 
all’oratorio da nonna, dove passiamo il tempo tra quelle attivissime signore che 
fanno la maglia, aiutano in parrocchia e raccontano tantissime divertenti storie. 
Posso concludere queste pagine solamente scrivendo ciò che Neruda definisce 
come la più vecchia e logora moneta esistente, ma ancora la più lucente e preziosa 
di tutte: “Grazie!”.
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