
Piacere, mi chiamo FAMIGLIA. 
 

 
DANIELA DE LUCA 

 

Sono cresciuta in paese che fin da piccola mi ha portato a dover essere grande e saper distinguere il 

“male dal bene”. E’ da allora che ho maturato la sensazione che la mia famiglia era l’unica Persona 

in cui io potessi riporre fiducia. E si badi a come abbia osato definirla, non per un’errata 

conoscenza della grammatica italiana, ma semplicemente per ciò che – scrivendo – ho immaginato: 

tutti racchiusi in un solo essere, sempre presente e che noi non facciamo altro che mettere da parte, 

spesso non considerandolo come dovremmo. Semplicemente perché sappiamo che, qualunque cosa 

accada, ci sarà sempre, costantemente, essenzialmente, naturalmente nella sua naturalezza… ci sarà. 

Questa è l’unica certezza della vita: poter sempre contare su qualcuno. Sullo sguardo comprensivo 

di una mamma, l’abbraccio spontaneo di un papà. Sull’ affetto di colei che ti ama come se fossi 

figlia sua, come la cosa migliore che le sia capitata in tutta la vita: tua zia. Sulle continue attenzioni 

della nonna, sempre lì a controllare se il plaid ci copre del tutto, proprio fino alla punta del naso, a 

fare in modo che le mani siano sempre ben piene di soldi per ogni stupido, banale desiderio… e la 

parmigiana, la parmigiana che fa brillare gli occhi! Quella no, non può mancare mai!!! E poi i litigi, 

le discussioni, la peste più pestifera che ci sia, sempre pronto a torturarci con chitarre, palloni, 

canzoni, moto, amici – la voce della mamma “Daniela, lascia stare Enzo!” - Lo zaino di Ale, quello 

color turchese…no, non quello dell’ Eastpak, l’Original Napapriji, che mi faceva impazzire, sempre 

pronta a metterci i libri dentro e portarlo a scuola, quando lei andava via prima di me - ovvio -. I 

racconti de “Il signore degli anelli” sulle gambe di zio, le gite in macchina a cantare e salutare gli 

autisti. Lemon Tree, alla fiera dell’est. Sorrisi, incredibili sorrisi. 

 

Ricordo un giorno di alcuni mesi fa – in classe - c’era confusione, molta confusione, io e Marta 

eravamo in disparte a mettere in gioco la nostra fantasia per quella che sarebbe poi stata l’Area di 

progetto della classe. Affianco alla mia sedia, la professoressa d’italiano avvolta da un insolito 

silenzio. I suoi occhi scrutatori andavano su e giù, studiando pagina per pagina, parola per parola, e 

poi così… all’improvviso, si voltò verso di me e – facendomi sprofondare nel più basso degli abissi 

– se ne uscì con: “Daniela, non ce la facciamo proprio a fare questo compito d’italiano come si 

deve eh!”. Quanto bruciavo dentro. Per mesi e mesi avevo cercato di trasmetterle un’emozione con 

le mie parole. E per sette lunghi mesi, non ci ero mai riuscita. In quell’ultimo compito avevo perso 

le speranze. Avevo scritto senza seguire forme e punteggiature, anzi per meglio dire, l’avevo fatto 

solo all’inizio, ma poi avevo abbandonato l’idea. Mezz’ora dopo, Sofia – come sempre del resto – 

stava distribuendo i compiti a tutti. Io non ci facevo caso, non ci volevo fare caso. No, un’altra 

sconfitta no. Questa sconfitta no. Facevo l’indifferente, “Chi tu? Stai distribuendo i compiti? No no, 

io non ti vedo!” E poi mille voci insieme. Daniela! Daniela! Daniela! 10, 10, 10, 10, 10. Questo è 

quello che ricordo. Una voce. Un numero, 10. Quel numero scritto proprio sotto il mio nome, un po’ 

impreciso, con inchiostro rosso. Di quel rosso vivace che ti rimane stampato nella mente. Mi alzai e 

mi dovetti risedere subito. Non ci credevo. E chi poteva crederci dopo tutto? Io sicuramente no. Il 

tempo di realizzare ciò che stava avvenendo e corsi letteralmente ad abbracciare lei la mia 

insegnante. “Sai che dopo tutte le volte che c’hai provato, lo meritavi. Perché ce l’hai fatta”. Beh, il 

tema? “La famiglia”: 

 

" PAROLE CHE NON SANNO PARLARE 

Fisso il vuoto e penso. Penso a dove trovare le parole. Parole che mancano ormai da anni. Parole 

che non sono più nient'altro che fiato sprecato. Parole sostituite da sospiri e lacrime. In un paio di 

lenti rivedo i miei occhi attenti persi tra queste quattro mura, circondati da venticinque sguardi 

impegnati con i loro pensieri. 
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Ognuno con la propria storia. 

E forse mi rendo conto che non sono sola mentre dentro piango. 

Ma la mia mente rifiuta ogni passo ed i ricordi sono un qualcosa per il quale non c'è più posto. 

Solo vuoto, tanto vuoto. Lo stesso vuoto che riempie il breve viaggio di Eugenio Montale. Lo stesso 

vuoto che lo pervade e ad ogni gradino lo rende insicuro, incerto su come affrontare il prossimo. 

Io, il mio braccio l'ho sempre affidato a mia sorella. Amo mia sorella. Ed è per lei, solo per lei, che 

dai miei occhi sono scese lacrime vere. Lacrime d'orgoglio, nel vederla realizzare un obiettivo. 

Lacrime di dolore nel vederla andare via. Lacrime d'amore per tutto quello che un suo solo 

sguardo mi ha potuto dire. Se continuo a specchiarmi nei miei occhiali rivedo lei, con la sua 

vivacità e le sue incertezze. Rivedo lei in tutti i suoi aspetti, anche se spesso ammetterlo è troppo 

difficile. 

Vorrei poter dire che bello quand'ero piccola, che bello era giocare, esser bambini e non capire 

nulla. Non c'è niente di più falso. Odio i grandi, odio quando fanno i piccoli e se ne fregano di chi 

gli sta accanto. Odio quando credono di essere i soli a capire e percepire le loro situazioni senza 

badare a chi hanno il dovere di mettere prima di ogni altra cosa, a chi fino a pochi mesi prima, era 

là, dentro un pancione, a scalciare e attirare l'attenzione. A disturbare già prima di venire al 

mondo. 

Perché è solo per noi che dovrebbero lottare, solo per chi hanno portato in grembo per nove mesi 

con sacrifici e dolori. E' per noi che dovrebbero ricominciare. Quando tra un verso e l'altro si 

ritrovano a dedicarci una poesia, ad esprimere il loro dolore per un compleanno ormai passato, 

ormai privo di alcuna festa (Il compleanno di mia figlia, Roboni). Quando a questi ricordi il 

rimorso lacera e il rimpianto per tutte le cose non dette e non fatte pervade l'anima: “di nuovo 

ricomincerei” (Saba). 

Non so perché mi sono fermata. Sono rimasta qui, bloccata su questo punto. A fissare e rifissare 

l'ultima parola della frase. Non ci riesco. Provo a scriverne, ma non ce la faccio. Parlarne è 

ancora peggio. 

Vorrei essere come tante altre persone che hanno molto da ricordare, pensieri da condividere. 

Persone alle quali non viene difficile parlare della propria vita. I miei ricordi sono troppo 

complicati da poter comprendere, i miei stati d'animo troppo legati in profondità per potersi 

liberare. Non c'è solo odio, rabbia, delusione. C'è anche tanto amore, speranza e riconoscimento. 

Perché con tutte le situazioni, le sofferenze, io una famiglia ce l'ho sempre avuta. Perché con tutti i 

vuoti che possono esserci stati, c'era sempre una mano tesa, pronta ad aiutarmi quando cadevo. 

Perché in diciassette anni della mia vita mi sono sempre sentita una Figlia. Perché ieri - festa della 

mamma - mi sono svegliata e ho potuto abbracciare la donna più forte che io abbia mai conosciuto. 

Perché ogni giorno ho la possibilità di contare su di loro. Perché mi guardo intorno e dico “alla 

fine sono molto più fortunata”. Perché adesso non provo vergogna nel dire “Grazie mamma, 

grazie papà”." 

 

 

 

“La Famiglia è la Patria del core” 

 

(Giuseppe Mazzini) 
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