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“Boom”, niente di speciale – una macchina è in fiamme. “Boom”, il fuoco invade un negozio. Tutto 

normale. “Boom”, in mezzo alla piazza, un uomo cade a terra senza vita. Sì, siamo ancora nella 

normalità. La normalità di milioni di bambini, costretti a nascondersi dai loro stessi padri, già 

predestinati a quei “boom”, a quelle pistole, a quella vita, che chi la definisce tale dovrebbe solo 

non avere il dono della parola. 

… quando questa vita, questi bambini ti sono davanti, non puoi semplicemente chiudere gli occhi e 

sperare che sia solo un orribile incubo. No. Non puoi. Perché loro meritano qualcuno, qualcuno che 

li sappia prendere e portar via. Lontano da tutto quello che non appartiene al mondo delle bambole 

e delle macchinine, al mondo dei cartoni, delle “Winx”, della playstation, al mondo dei so gni, delle 

favole. Al mondo di Peter Pan e Babbo Natale. Perché almeno loro possono farlo, possono crederci 

ancora un po’. E noi abbiamo il sacrosanto DOVERE di garantirgli questo mondo il più a lungo 

possibile. 

Quando giro la mia maniglia, non vedo niente di tutto ciò: niente pistole, niente sangue, niente 

sporadicità pubbliche. Voi direte, ‘beh allora di che ti lamenti scusa? Hai appena descritto 

l’inferno... il tuo in confronto sarà il paradiso!’ Eh no! Non è così facile. Sono sicura che per tanti 

aspetti la realtà di quei paesini, isolati dal mondo intero, sia più che peggiore rispetto a quella che io 

ho vissuto per diciotto anni. Il mio set, aveva un carattere molto più sottile. Gli attori, si 

scambiavano continuamente. Scomparivano, morivano. Rinascevano e tornavano in scena. Ma la 

cosa più inaccettabile è che il mio set, era la mia vita. Non c’era differenza tra recitare e vivere. Vi 

era, invece, un vuoto incolmabile tra vivere e sopravvivere. Uscire di casa e sapere che quello che ti 

spetta in ogni angolo, è una fila di proiettili pronti a penetrarti senza alcun motivo, solo per il puro 

caso di passare nel punto sbagliato all’ora sbagliata, non è poi tanto peggiore che uscire e non avere 

idea da dove quei proiettili possano arrivare. e soprattutto chi possa spararli! Ogni giorno ti ritrovi 

di fronte persone che conosci da tutta una vita, altre che, in vita tua, non hai mai visto. Eppure i 

volti così strani e sconosciuti di quei personaggi da comparsa non possono che sembrarti molto più 

familiari, rispetto a quegli attori che da sempre circondano il tuo set. Era questo che più mi 

spaventava; mi faceva vivere nella completa e continua convinzione che, qualunque cosa io potessi 

decidere di fare, avrei solo potuto riporre fiducia nella mia famiglia. E credere che, purtroppo, non 

tutti hanno la fortuna di poter contare su quelle stesse calde mani perché a volte i personaggi del tuo 

set-vita crollano e ti ritrovi senza nulla, senza ciò in cui avevi sempre creduto… e piano piano, 

semplicemente, poni la tua fiducia nelle persone che hai iniziato ad amare. Penso a quelle piccole 

creature costrette ad affrontare la vita ben prima di quando dovrebbero, quando, senza alcuna 

consapevolezza, si ritrovano con una Condor calibro 7 tra le mani, senza avere la benché minima 

idea di cosa farci. Soli, senza nessuno che li liberi da quel grande peso. Ma poi, è negli occhi di chi 

riesce a farli ritornare nel loro mondo che trovano tutto l’amore che possono. Un poliziotto, un 

carabiniere, un volontario, un amico, un conoscente. Chiunque si ribelli, chiunque vada contro tutta 

quell’assurdità, per loro. 

Crescendo, passo dopo passo, è a queste persone che sentono di appartenere, di ringraziare, di 

considerare, proprio come quell’Essere, in cui tutto è racchius e con cui sentirsi a casa è facile. 

Ecco perché io nella mia famiglia ci includo cinque semplici persone, che considero come le dita 

della mia mano: senza, non potrei essere qui a scrivere. Spesso i nostri legami di sangue non ci 

verrebbero in aiuto persino in un letto d’ospedale. 

Qui, non ci sono margini di errore. Un passo falso e ti ritrovi steso sulla strada con un proiettile alla 

testa. E non importa. Non importa a nessuno, perché la paura è più grande e forte di tutto il resto. 

Gli amici devi sceglierteli bene, come gli ambienti da frequentare. Può sembrare scontato, ma non 

www.leggidilavoro.it/riflessioni.html



lo è: la maggiore forza dei clan mafiosi risiede proprio nei ragazzi. E’ così che le tradizioni si 

tramandano, che le famiglie si uniscono, si dividono. I ragazzi sono i bersagli più facili da puntare, 

ed in paesi dove la cultura c’è solo per chi la vuole vedere e scovare, è facile portare loro dalla 

propria parte. Quando sei piccola e abbastanza sveglia, certe cose le immagini solo per sentito dire, 

ma non realizzi realmente, quello che c’è lì fuori. E quando nel cuore della notte una bomba 

esplode facendo saltare in aria una macchina sotto casa tua, inizi a capire che oltre quella porta ci 

sono più che semplici litigi tra compaesani. 

Crescendo il tuo unico potere può e deve essere quello di scegliere chi diventare. Alla fine è facile, 

basta decidere da che parte della linea stare. Fuori o dentro, dentro o fuori. Ma una volta che fai 

quel passo, indietro non puoi più tornare. Molti di quegli amici che credevi veri, li perderai ma non 

potrai farne a meno. 

A volte, non si può far nulla per aiutare chi rifiuta la nostra mano. Ma puoi cercare di non perdere te 

stessa e le persone che ti rimangono intorno. Fidarsi in queste realtà è molto difficile, soprattutto 

per chi arriva. Ed è normale che lo sia. Per noi, che cresciamo e viviamo lì da sempre è diverso. 

Puoi rimanere deluso, ma deluso da qualcosa che ti aspettavi già. In questi paesi non ci sono 

sporadicità pubbliche, ma ognuno sa cosa e chi evitare e chi non lo sa è preparato a scoprirlo. Le 

“questioni”, non si risolvono mai alla luce del sole ma si scoprono grazie al “vociferare”… e questo 

in fondo è sempre stato un bene! Ma… quando chiami tua madre a fine giornata per sapere del bel 

tempo di giugno, del caldo, del mare e la prima notizia che ti comunica è che ormai quelle questioni 

vengono risolte in pieno giorno, in piena città… beh! Allora capisci che anche il tuo mondo sta 

davvero cambiando. 
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