
Prego, attenda il suo numero: NO GRAZIE ! 
 

 

 

DANIELA DE LUCA 

 

Quelle poche persone che ferme non ci sanno stare, zitte tanto meno, prendono in 

mano una penna ed iniziano a dar voce a tutti i milioni di esseri apatici, passivi, 

impauriti, deboli, che si rinchiudono nei loro castelli di vetro. Troppo, troppo fragili 

per poter sopravvivere alle continue scosse della vita reale. 

La realtà di scuole distrutte, di studenti che di generazione in generazione si ritrovano 

a compiere gli stessi passi: scioperare per il proprio diritto di studiare. Studiare in 

classi normali, dove non ci sia quantomeno bisogno di vestire come se si fosse nel 

paese di Babbo Natale. O in scuole che ti offrano magari non possibilità concrete, ma 

possibilità. Se un liceo si definisce scientifico allora bisogna articolarlo in modo da 

considerarlo tale. Se ci ritroviamo a parlare di un liceo linguistico allora siamo 

sicuramente certi che esso offra tutti gli strumenti tali per far proprie tutte le 

conoscenze linguistiche che solo teoricamente vengono fatte imparare anche a 

memoria. Quindi laboratori, computer, corsi, insegnanti validi di madre lingua 

(INSEGNANTE MADRELINGUA = Professore dotato delle conoscenze della 

lingua del paese d’origine appresa nella prima infanzia – sperando che sia ancora in 

grado di ricordarla!), gemellaggi, scambi culturali. Possibilità concrete di 

confrontarsi con il mondo che in quel momento, in quella particolare età, si è scelto 

per il proprio futuro. Senza tutto questo le più ampie finestre di vetrate cristalline - 

quelle dalle incredibili viste, quelle a pochi passi dalla chiarezza, dalla sicurezza del 

sole - diventano terribili buchi di pareti stanche, pronte a cedere. Buchi come finestre, 

ma, questa volta, messi lì solo per far circolare un filo d’aria e dalle quali, 

sforzandosi di vedere con un occhio socchiuso e l’altro pure, non appaiono altro che 

nuvole, pronte ad alimentare le tempeste del nostro sguardo… perso tra le incertezze 

di quella vista così 

lontana dal suo bianco. 

Ci si ritrova in piazza, nei cortei… un megafono alla mano e mille cori attorno. Ma 

mai nessuno che venga zittito da voci rassicuranti, donatrici di risposte leali, veritiere. 

Mai nessuno che venga ascoltato e non semplicemente sentito. Così, non si fa altro 

che parlare di quanto i giovani siano violenti, di quanto siano ribelli, dei loro 

irragionevoli “sit-in”, degli stupidi cortei o delle distruttive manifestazioni. Ma non ci 

si sofferma neppure un secondo su chi manifesta con mele, poesie e canzoni, 

attenzione non cori. 

Sono figure che, semplicemente, sbiadiscono… sopraffatte dal sangue, dalle brutalità, 

dalla violenza e dalla stupidità di ragazzi che certamente tutto fanno tranne che 

lottare per i propri diritti. Ancor più che per il proprio futuro. Se proprio vogliamo 

dargli una scusante, possiamo dire, in calcio d’angolo, che la loro unica lotta può 

esistere per un solo diritto: sopraffare gli altri. Causato da cosa e per che cosa, stiamo 

ancora tutti qui a chiedercelo. E quei ragazzi che, evidentemente, non hanno “minato” 



come dovevano non sono importanti, in quanto inutili ai fini giornalistici e 

pubblicistici. 

Quelle figure sbiadiscono come vecchie foto, nelle quali a malapena riesci a 

riconoscere i volti dei tuoi compagni di scuola. Sbiadiscono proprio come quelle di 

milioni di ragazzi che vedono i propri sforzi, i loro guadagni, i loro progetti, andare 

in frantumi. 

Ogni giorno Emanuele fa avanti e indietro dal bar sotto casa mia fino in deposito. Ed 

ogni giorno sul suo volto vedo gocce di sudore pervadergli il viso e il corpo. 

Scopro poi che frequenta la mia Università. In ognuna di quelle gocce sono racchiusi 

tutti i suoi sacrifici, ma soprattutto i suoi desideri. Proprio come quelle gocce 

trasparenti che bagnano il volto di Alessia, per cui i libri sono tutto il suo futuro. 

Quindi mi domando, perché milioni di ragazzi che con umiltà passano i loro anni a 

studiare – magari lavorando contemporaneamente - debbano essere sopraffatti senza 

alcun rispetto? 

Esattamente come avviene ogni volta in cui i posti ai quali ambiscono vengono 

occupati da soggetti che, parliamoci chiaro, spendono le loro giornate quando va 

bene dormendo e quando va male sprecando i ‘non-loro’ soldi tra schedine, vestiti e 

discoteche. 

Ci sono cose impossibili, per tutto il resto ci sono conoscenze e mazzette! Questa è la 

logica dei concorsi, delle assunzioni, come delle scuole o delle università. Ma questa 

è un po’ la logica di tutto. Questa non è solo la realtà di studenti, è quella di chiunque 

voglia aprire un’attività e blocchi le gru ancor prima di iniziare. 

Di chi non ha la possibilità di guadagnare per pagare chi lo minaccia. Di chi vede il 

proprio negozio tra le fiamme, la propria macchina ridotta un cumulo di cenere. La 

posta riempita da una lettera con quattro proiettili. 

Questo, riguarda tutti noi. E’ la nostra realtà. E’ il nostro set-vita. 

 

Ieri mentre sedevo a tavola con mia mamma vagavo con la mente… e tutto facevo 

tranne che ascoltare ciò che sentivo al telegiornale. All’improvviso però la voce di 

una ragazza ha attirato la mia attenzione; decine di autobus, centinaia di studenti che, 

proprio come lei, erano lì per dare non solo forma e contenuto, ma soprattutto un 

colore personale ai loro diritti. Una sola cosa imploravano: pari opportunità. Nelle 

loro parole c’era solo quella banale, naturale voglia di realizzare i propri desideri 

senza dover stravolgere radicalmente la loro vita, ma soprattutto riuscendo ad avere 

le stesse opportunità di chi studia nei paesi del nord. 

A molti di voi sembrerà uno scherzo, un’assurdità. Scusate se ve lo dico, ma riuscite 

ad indossare un paio d’occhiali adatti alla vostra cecità? La realtà parla chiaro, se poi 

si vogliano bendare gli occhi, è un’altra cosa. 

Il diploma è il primo, vero traguardo della vita. Si presenta come un ostacolo 

insormontabile, ma tutto ciò che lo comporta finisce per rivelarsi come 

un’interrogazione di tutti i giorni. La maturità è un po’ come la madre degli esami 

universitari, è come il primo scatto di ogni mattino: sai che come quello, non ce ne 

saranno più. Puoi giocarti tutto o niente, ma se scegli di giocare… lo fai sempre 



perché ne vale la pena. Chi mette la propria vita in palio è chi prima di tutto può, ma 

soprattutto vuole. 

C’è chi qui, fermo a guardare gli altri passar davanti, come in quelle file interminabili, 

non ci vuole stare. Chi, prende il suo numerino e se lo gioca fino in fondo. Chi, 

pianta un piede a terra e fa sentire che quello è il suo posto, il suo turno. La sua 

opportunità! 

 

Dal 28 Settembre Roma è il mio numero. 

 

 

                                                                        “Checco: Un giorno capirai tante cose                 

di questo paese Farah, 

qui si sta bene, tu studi? 

                               Farah: Sì. 

Checco: Bene, non serve a niente qui.” 

(Che bella giornata, 2010) 
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