
LE PAROLE NON VANNO IN PRESCRIZIONE… 

Il loro inizio dopo la fine di una vita. 

 

 

 

 

30 maggio 2063 

 

 

Andrea arriva alla fine del libro, volta l’ultima pagina e guarda la nonna: “E’ 

fantastico. Quasi surreale, è come se fosse stato scritto oggi”. “Vedi bambino mio, 

non smettere mai di lottare per quello in cui credi. Io l’ho fatto e guarda dove sono 

finite le mie ambizioni: in una scatola tra polvere e muffa.” Andrea quasi incredulo le 

chiede “Nonna ma perché è andata così? - Vuoi sapere perché non sono diventata una 

scrittrice? C’ho provato, ma forse non ero abbastanza coraggiosa per fare un salto da 

una montagna troppo “buia”. Non sono stata in grado di combattere abbastanza per 

me stessa e per le mie ambi- 

zioni. Nessuno voleva pubblicare il mio libro e così l’unica copia di quel testo l’ho 

lasciata tra le scatole in soffitta. Tre anni dopo sono diventata avvocato. 

Quindi Andrea non ti fare intimidire da una risposta frettolosa, da un giudizio 

negativo, dall’indifferenza della gente, dall’arroganza di chi incontri, ma soprattutto 

non ti fare intimorire da te stesso e da quel che pensi di non essere o di non poter 

diventare. Ricorda sempre che non possiamo decidere il nostro set-vita, ma possiamo 

sempre scegliere quale ruolo avere sul palcoscenico della nostra vita. 

Il dono della parola è un dono troppo importante per lasciarlo rinchiuso tra le mura di 

una soffitta o tra le pareti della nostra mente. Lotta per te stesso e per lasciare alle 

persone che più amerai nella vita, un mondo migliore, in cui sarà valsa almeno la 

pena di aver vissuto.” 

 

Sei mesi dopo, Andrea riesce a far pubblicare il libro della nonna, ma il giorno prima 

della presentazione Daniela viene a mancare. Andrea continua comunque con il suo 

progetto e al libro viene aggiunta una frase: 

 

Il dono della parola è un dono troppo importante per lasciarlo rinchiuso tra le mura 

di una soffitta o tra le pareti della nostra mente. 
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