
La luce della notte 

Di Liverani Caterina Classe IV P 

 

 

Sono passati dieci mesi da quando qualcuno lassù decise che avrei dovuto avere un amico, di quelli veri 

che ti guardano dentro e ti conoscono meglio di te stesso, di quelli che aspetti tutta una vita e solo per i 

più fortunati arrivano; e per me finalmente è arrivato. 

 

Primo mese                                                                                                                                                                 

Quaranta minuti è il tempo di andata e ritorno che separa il tragitto da casa a scuola.                                         

Mi chiamo Luna, questo nome esprime bene il fatto che sono un po’ lunatica e spesso malinconica. 

Certo, non che non abbia mai saputo apprezzare le piccole gioie della vita e i piccoli attimi di cielo; 

prima sapevo farlo meglio, ma ora, ora non ho più la forza di mettermi a confronto con gli altri, non ho 

più la forza di farmi conoscere e forse, a volte, nemmeno m’importa.                                                                                         

Mi ritrovo sola nell’autobus, sola per strada, sola nel mio piccolo banco in fondo all’aula.                          

Anch’io provo gioia, rido, parlo con alcuni, ma non posso definirmi felice della mia vita, non appieno 

almeno: c’è sempre quel qualcosa che manca, un qualcosa che invece mi farebbe amare tutto, che mi 

farebbe dire: “Oggi sono fiera di me stessa, non potevo fare di meglio! Oggi è un bel giorno per vivere 

e anche se non lo è, voglio provare lo stesso a mettermi in gioco!”                                                                                                                                                             

La vita mi scivola addosso e, come il vento, riesco solo a percepirla, ma non la vedo mai, non la sento 

mia.     

Oggi è arrivato un nuovo compagno in classe: occhi verdi, capelli scuri come la notte e il sorriso 

scolpito sulle labbra rosse. Ha detto di chiamarsi Leonardo… Tanto ho già deciso: non gli parlerò. Ogni 

volta che provo a parlare, alcuni non prestano mai attenzione e alla fine mi sembra di parlare da sola, 

così ho smesso. Ho smesso di parlare di me, ho smesso di “attaccare bottone”, ho smesso di brillare o 

forse non ho mai brillato…             

 

Luna era lì, con la sua sciarpa rossa attorno al collo, con i capelli al vento, con lo sguardo triste e pieno 

di curiosità osservava il mondo girarle attorno aspettando il bus delle due; ma quel giorno, un normale 

giorno d’autunno, percepiva un’aria di cambiamento. Sì, era proprio una bella giornata, si sentiva 

l'autunno avvicinarsi alle porte: nel muretto vicino alla fermata si scorgevano coraggiosi gli ultimi 



fiorellini blu; nella piazza, però, non c'era nessuno, se non la massa indistinta e indifferente dei ragazzi 

che uscivano da scuola. Non c'era molto da osservare, se non un ragazzo che le veniva incontro: 

Leonardo.                                            

Era felice della classe che gli era capitata. Si era trasferito da poco perché suo padre aveva trovato 

lavoro lì e quindi tutta la famiglia si era spostata con lui, ma, ora, a metà anno, doveva riuscire ad 

integrarsi in un nuovo ambiente, in una nuova scuola, in un nuovo paese. Sarebbe stato difficile. Molto.                                                                                                                                                                      

Leonardo era uno di quei pochi ragazzi che amava amare, doveva trovare in tutto e in tutti del bene e 

questa qualità, probabilmente, fu quella grazie alla quale cominciò la magnifica avventura d'amicizia e 

di riscoperta di sé stessi che legò per sempre Luna a lui.                                                                                                                                                   

Aveva affrontato tante difficoltà come la morte della sorella più piccola, che, all'epoca, aveva sei anni e 

alla quale era profondamente legato; ma mai, mai, aveva solo pensato di piegarsi: lo aveva promesso a 

lei e così, infatti, faceva. Semplicemente per questa sua forza era amato da tutti. 

«Ehi, ciao! Sei Luna, giusto? Scusami ma io coi nomi faccio sempre confusione e poi... impararne così 

tanti tutti insieme... Beh allora come ti chiami? »  C'era una semplicità inaspettata nel suo sguardo 

mentre lei era profondamente confusa... stava parlando proprio con lei?                                                                                                                                

«Sì, mi chiamo Luna e tu Leonardo»                                                                                                          

«Già, a te la memoria non manca! Beh allora piacere di conoscerti Luna» Il ragazzo le tese la mano con 

un sorriso amichevole e confortante dunque lei, seppur con un primo timore, gliela strinse.                                                                                                                                                       

«Tu prendi il pullman delle due?»                                                                                                            

«Sì »                                                                                                                                                   

«Bene! Allora facciamo il tragitto insieme in solitudine è davvero triste.»                 

 «Mmh... Già, lo so bene»                                                                                                                          

«Ah, eccolo che arriva! Dai andiamo, sennò poi si perde» 

«Insomma... Dato che devo passare il resto della scuola qui,dimmi, com'è la classe?» 

«Io veramente… Beh ecco... Non lo so» 

«No problem: allora siamo in due... Così sarà più divertente o almeno così lo è per me» 

«Almeno qualcuno ci guadagna... »                                                                                                                                                                          

Lui non smetteva di parlare, di chiedere e di sorprenderla con le sue battute.                                                  

Per la prima volta, dopo tanto tempo, Luna sentiva il suo cuore pulsare di sangue caldo: finalmente 

qualcuno non aveva fatto finta di non vederla; anzi, era lì, in un certo senso, per lei, che nemmeno 

conosceva. 

«A domani!» disse Leonardo. Era davvero rassicurante sapere che lo avrebbe rivisto. 



Dopo settimane lei ormai poteva dire di conoscerlo invece lui no. Era lei che non si voleva far 

conoscere e quindi bisognava rispettare la scelta: Leonardo aveva imparato che non si può costringere 

qualcuno a parlare di qualcosa di cui non si vuole. Lui la capiva, era stato tanto tempo senza parlare, 

era più che altro un silenzio interiore durante il quale ci si sente svuotati e si odia tutti 

incondizionatamente. 

Quando il silenzio era diventato un compagno fedele della sua vita, si era chiesto più volte perché 

proprio Agnes, la sorellina, se ne era andata, perché non lui? Lui era più cattivo, era lui il malandrino di 

casa, era quello che faceva arrabbiare la mamma. Non aveva mai trovato risposte alle sue domande poi, 

però, si era ricordato di quell'unica richiesta che sua sorella gli aveva fatto. Così l'aveva fatto per lei e 

lei l'aveva salvato, per la seconda volta. 

Aveva imparato ad accettare, quel vuoto che si ha quando si perde una persona cara, che a volte sembra 

irreale e si è increduli; si era proposto di vivere la sua vita anche per lei: ogni piccola gioia, ogni 

piccolo dolore, ogni piccolo successo, ogni piccolo amore l'avrebbe vissuto anche per lei, perché Agnes 

non l'avrebbe potuto fare. Mai più. 

 

Luna pian piano si scioglieva: gli parlava della sua famiglia, di lei, dei suoi colori preferiti, dei luoghi 

che voleva visitare, delle sue canzoni, dei suoi sogni delle sue aspettative e poi gli aveva parlato del suo 

buio. 

Ora Luna si fidava di lui e Leonardo era contento: significava tanto, era anche per lui una nuova 

conquista contro il buio. 

 

Secondo mese                                                                                                                                                                 

 Sono seduta nel vuoto e abbracciata alla solitudine, sollevata da una nebbia di pensieri, con gli occhi 

appannati ed immersi in un oceano salato. Sono arrabbiata, arrabbiata con tutti, con il mondo ma, 

soprattutto, con me stessa per quello che non ho saputo fare e per quello che ho fatto, ma sbagliando.              

Spesso si diventa quello che le situazioni ci spingono ad essere, quello che gli altri vogliono che si sia, 

diveniamo ciò che siamo in base ai comportamenti degli altri… ed io sono diventata proprio così.        

Quello che mi è successo non l'ho mai superato e cerco solo di cancellarlo dalla mente, ma non sempre 

si può. L’unica cosa che è possibile fare è scegliere se voler vivere o sopravvivere, se voler essere una 

grande persona o vivere nella solitudine.   

                                                                                                                               

Lei ora stava per fare la sua scelta, anzi, in un certo senso, l'aveva già fatta. 



 

Non era riuscita a trovare il posto in autobus... Tutta colpa dei suoi. Sapevano solo litigare, anche di 

mattina ci si mettevano e tanto a rimetterci era sempre lei, come al solito. Odiava quando lo facevano; 

non si poteva capire dall'esterno, ma assumeva un'aria distante, come se volesse corazzarsi dalle urla e 

allo stesso tempo cercava di spegnere cuore e cervello per rendersi meno vulnerabile e se lo avesse 

potuto fare si sarebbe tappata le orecchie, ma non lo faceva mai e mentre litigavano, li odiava entrambi, 

profondamente. Questo non tanto per il fatto che lo stavano facendo, ma perché lei era lì e loro non si 

preoccupavano di questo. Mai. 

Poi, quando nessuno la vedeva, si rimpiccioliva, cadeva a terra e allora cominciava a piangere e 

sembrava che non lo avesse mai fatto perché le lacrime erano copiose. La situazione durava da mesi. 

“Un giorno impazzirò” pensava.  “Impazzirò”. Era appena scesa dall'autobus e seduto al muretto, come 

da tanto ormai, c'era Leonardo ad aspettarla, lui, che di mattina era accompagnato dai suoi. 

In quel momento le venne in mente il primo giorno che l'aveva aspettata: le aveva sorriso e le aveva 

detto «Tanto meglio affrontarli insieme i compagni, che da soli» poi si erano guardati negli occhi e 

avevano riso. 

La sua voce la riportò alla realtà: «Sai, dicono tutti in classe che sei strana, che non parli... » aveva lo 

sguardo limpido mentre lo diceva. 

«Già forse è così... »                                                                                                                                

«Così cosa?!»                                                                                                                                             

«Mmh... Forse hanno ragione non mi sono mai preoccupata degli altri, quando stai male non ti interessa 

il mondo e ti rinchiudi nel dolore, poi finisci per diventare un fantasma e questi, solo i più “dotati”  li 

vedono. Riflettendoci non sono mai stata luce né per me, né per gli altri.»                                   

«E ora che sei?»                                                                                                                                                 

«Sono me, ma chiunque io sia non so ancora chi è»                                                                                 

«Sei Luna, la luce della notte, ecco chi sei!»                                                                                              

«Grazie! Tu che hai detto agli altri? Sono strana?» Aveva uno sguardo affranto, come se fosse stata 

colta in fallo: odiava il fatto che si presentava agli altri per come invece non era. 

«Non ho detto nulla, sarai tu a farmi capire chi e come sei» Sorrise e lei lo ricambiò. 

Ormai erano arrivati: la scuola era già aperta. Luna aveva sempre odiato quelle mura verdi, le ricordavo 

gli ospedali e lei li odiava. 

 

Terzo mese                                                                                                                                                                    



Alzo sempre la musica quando non voglio sentire: perché aprirsi ad un mondo che non sa nemmeno 

vederti, capirti, ascoltarti? Vorrei solo urlare. Ma non ci riesco. Mai. 

 

 Le vacanze di Natale stavano arrivando...                                                                                       

Luna ringraziava il ragazzo di quella chiacchierata con un enorme sorriso, si sentiva leggera. 

Non le era mai piaciuta molto la scuola, se solo fosse stata più aperta con gli altri, l'avrebbe “adorata”. 

Da giorni ormai si chiedeva perché qualcuno come Leonardo perdesse del tempo prezioso per stare con 

lei e lo faceva senza avere secondi fini: non era bella o, almeno, così non si sentiva; non era divertente, 

non più; non era aperta, parlava poco; cosa allora poteva spingerlo ad agire così? Così glielo chiese: 

«Perché lo stai facendo?»                                                                                                                               

«Perché spero che qualcuno possa far accendere in te quell'amore che hai sempre avuto, ma che non hai 

mai saputo portare alla luce»  

Luna aveva gli occhi lucidi perché era troppo felice di quell'amore gratuito. 

 

_Non è importante ciò facciamo, ciò che diciamo: per me possiamo stare anche zitti e anche la sua 

semplice presenza mi fa sentire a casa, mi fa sentire bene. So che c'è sempre qualcuno su cui poter 

contare e spero che prima o poi anche io saprò essere segno per gli altri, luce nel buio: questo mi fa 

essere.                                                                                                                                                                

Luna nella notte._ 

 

«Ciao, a domani!» Disse 

«Certo, a domani» 

I quaranta minuti di viaggio erano terminati. Ora l’attendeva una casa perfetta in ogni suo particolare, 

impeccabile, se non che era vuota. Chi la attendeva a casa? Magari i suoi, come facevano i genitori di 

ogni ragazzo? No, invece non c'era nessuno. Luna si sentiva sola. 

Ormai era arrivata la metà del mese e le interrogazioni cominciavano ad aumentare: lo studio era 

d'obbligo. 

Luna doveva ripetere: le parole si bloccavano nella gola, non volevano uscire, cominciò a fissare il 

libro, nulla. Da qui, nella stanzetta buia e incolore della sua camera, arrivavano le voci dei suoi, 

ridevano; probabilmente il film era divertente. 

' Forse se mi ascoltasse la mamma, sarebbe diverso, magari ripeterei più volentieri. ' 

Luna scese dal letto, i piedi scalzi facevano tremare i vetri delle finestre, avanzavano lenti come se 



volessero tornare indietro. Troppo tardi... il cigolio della porta che si apriva e poi i suoi che erano 

intenti a guardare la TV. Non si erano girati a guardarla, lei aveva fatto piano per non far tanto rumore e 

per non farsi sentire, nonostante ciò rinfacciava loro il fatto che non si erano girati. Loro non si erano 

girati. 

Lei lo sapeva, non avrebbe chiesto aiuto, era così bello vederli felici, almeno loro lo erano. 

Quello che più la faceva soffrire era che non le riusciva chiedere aiuto, ne aveva timore, lei non aveva 

bisogno di aiuto, ma solo di un po' di amore e quello era difficile chiederlo se ne era mancante. 

Nemmeno quello era il punto, però. In realtà ne riceveva, ma non riusciva ad accoglierlo. 

Ma, quello che aveva appreso da Leonardo era più forte di tutto, perfino di questo suo sconforto 

cronico: aveva racimolato tutte le sue forze e aveva cominciato a parlare, prima lentamente, poi più 

spedita, era buffo: sembrava che stesse imparando in quel momento l'arte della dialettica. Le piaceva. 

 

Quarto mese   

“Devi imparare ad amare te stessa per poter amare e quindi essere amata e apprezzata dagli altri, devi 

imparare a essere.” 

“ Come posso amare me stessa se non riesco nemmeno a capire che cosa potrebbe spingere gli altri a 

volermi conoscere; io stessa, talvolta, ho dei dubbi che possa esserci.” 

 “ Invece c'è, lo vedo nei tuoi occhi quando brillano mentre un sorriso si accenna timoroso sul tuo 

volto.” 

La chiacchierata le echeggiava nella mente, non l'aveva scordata: ma come fare ad amare sé stessi? 

Luna non lo sapeva, ma le interessava soltanto che in quel momento stava sorridendo, finalmente. 

 

A casa, durante la cena, era scoppiata la felicità: c'era la musica alla TV. Luna si era alzata, così, 

d'improvviso, si era lasciata trasportare dalla musica, che aveva preso il sopravento su di lei: aveva 

preso per mano la mamma e la sorellina e aveva cominciato a trotterellare, saltellando e cantando il 

motivetto della canzone. Giravano e giravano, come bambine, a tal punto che avevano quel mal di testa 

di chi si sente sospeso, fuori equilibrio... Da tempo non ridevano così tanto. 

Si incrociavano gli sguardi mentre giravano in tondo e occhi pieni di tutto si guardavano, 

instancabilmente: gioia, stupore, felicità, battito di cuore, risa, parole stonate, occhi luminosi, leggero 

imbarazzo. Però era un imbarazzo che si manifestava con gioia: sembrava non avessero aspettato altro. 

Le settimane trascorrevano veloci, Luna aveva scoperto com'era fatta la vita dei suoi compagni: c'era 

chi pescava, chi aveva tre fratelli, chi ne aveva cinque, chi ascoltava solo metal, chi giocava alla play e 



chi invece giocava a pallone. Era divertente, era bello scoprire, nessuno si faceva scrupoli a parlare con 

lei, adesso. Lei parlava spigliata, consapevole di poter affascinare gli altri con le parole. 

  

Quinto mese                                                                                                                                                          

Mi rivedo ancora: una ragazzetta che si aspettava tutto dalla  vita , che voleva avere tutto amore, gioia e 

pace ma che, allo stesso tempo, non voleva scansare le sofferenze perché era convinta, che l'avrebbero 

fortificata e resa solida.                                                                                                                                                                       

Poi, tutto, un istante dopo, senza nemmeno saper come, era diventato sofferenza e avevo aspettato 

inconsciamente che qualcuno mi facesse rivivere: non ce l'avrei fatta più con le mie sole forze. 

Avevo paura, ho paura. Che cosa è successo? Al solo pensiero di ricordarlo piango. Piango di notte 

sotto le coperte, piango in classe dietro gli sguardi indifferenti degli altri. A volte vorrei essere 

trasparente per potermi crogiolare nel dolore. Odio. Lacrime. Rabbia. Repulsione. Tutto è dentro di 

me... piango quando nessuno può vedermi. 

Adesso so che pensare fa troppo male. Non lo farò più, non mi volgerò più indietro, ma solo avanti e 

sebbene sappia che in avanti c'è l'ignoto, non ho più paura. Non voglio e non devo averla. Adesso tutto 

è meglio di questo. 

Oggi ho pena per quella ragazzetta: non tanto perché so che quella ero io, quanto perché in lei 

intravedo tutte le  adolescenti che hanno vissuto in quel modo: nel buio.   

Se solo potessi farlo, vorrei stringere a me, tutte quelle ragazze, rincuorandole.  

Nonostante tutto, non voglio e non intendo giustificare nessuno ma ho imparato a perdonare pensando 

che loro stavano peggio di me... che andavano aiutati. Perdonali. Perdonali perché in te c'è qualcosa in 

più, perché in te c'è amore.  

Dammi retta, perché dopo una vita passare ad odiare so per certo che ciò è una perdita di tempo e di 

energie che fa vivere male, con odio. Verso tutti, ma soprattutto verso sé stessi. 

 Nonostante tutto puoi scegliere…Ecco questo Luna l'aveva capito. 

 

Sesto mese    

Non c’è più spazio per i momenti di sconforto, né per le lacrime, né per i risentimenti; non posso più 

scappare alla mia vita, non avrebbe senso. 

In quei giorni di felicità non penso più a nulla ma vivo e basta, così nel movimento della vita ho 

imparato a vedere anche gli altri. Mi proclamavo sola nell'universo quando, anche io stessa, lasciavo 

soli gli altri e ciò è ipocrisia. Pura ipocrisia. 



 

Settimo mese   

Il bus passa veloce per la città e in quell'ora buia lascia intravedere solo le sue più grandi luci, le ho 

sempre guardate con fascino, ma non ne riesco a capire il motivo; amo sbirciare all'interno delle 

finestre della case che si trovavano nel tragitto: voglio vedere come vivono gli altri nella loro intimità 

familiare, voglio vedere se ci sono dei casini solo nella mia di famiglia o anche nelle altre, ovviamente 

non vorrei sofferenza per quelle persone, ma ,da una parte, ci spero perché almeno so che non sono 

l'unica a soffrire. Sì, probabilmente sono un po' egoista. 

 

Luna stava tornando nella sua città ed era piena di speranze. Fare la cosa giusta fa sentire bene tutti: 

Luna era appena stata dalla sua nuova amica, l'aveva conosciuta proprio lì su quell'autobus e aveva 

rivisto in lei il fantasma delle sue notti: la solitudine. Sì, l'aveva scansata in un primo momento, le 

faceva rivivere i brutti tempi che ora voleva solo dimenticare, poi ne aveva avuto compassione e alla 

fine l'aveva sentita così vicina che si sentiva in dovere di aiutarla. Qualcuno aveva aiutato lei ed ora era  

arrivato il momento di ripagare. 

La sua amica si chiamava Alba. 

 

Ottavo mese   

Non avevo mai guardato il tramonto o almeno non con questi occhi. Le parole della canzone di Lucio 

mi rimbombano nelle orecchie:”e se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella 

col coraggio quella supplica dagli occhi, troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più 

stagnante e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché, tu non ti vuoi, azzurra e lucente?... ” Le 

avevo sempre sentite queste parole, fin da piccola: mio padre con il giradischi in vinile ascoltava 

sempre le sue canzoni preferite durante le giornate estive, mi teneva sulle ginocchia e mi faceva 

rimbalzare a ritmo di musica e io ridevo, ridevo. 

Non le avevo mai ascoltate bene fino ad oggi, per me erano parole con l'unico scopo di intonare un 

ritmo, ora quelle parole le sento pienamente mie e le tengo gelosamente. 

Non celarti dietro ad una maschera: il coraggio è saper farsi vedere e non presentarsi malinconici... Su 

alzati! Sorridi così tutti si chiederanno perché sei contenta e contagerai tutti, per piacere agli altri prima 

devi piacere a te stessa.   

 

La primavera era arrivata: tutta la classe s'era data appuntamento sotto le mura della piccola cittadina. 



In programma c'era una scorpacciata di gelato e lei era stata invitata. Luna stava già aspettando assieme 

agli altri e chiacchierava del più e del meno quando vide arrivare Leonardo, gli sorrise. La osservava 

con aria di compiacimento, ma Luna non sapeva bene perché; con sua sorpresa le disse: «Ehi! Ciao, poi 

non te l'ho più detto, ma sai, non sei strana! Sei la più fragile, la più inaspettata, la più riflessiva e 

probabilmente la più problematica, ma certo è che non sei strana!» Scoppiarono a ridere entrambi: si 

erano capiti al volo, mentre un coro di voci vicine domandava con insistenza a cosa era dovuta la 

vampata di allegria. 

«Ho capito chi sono» Fu quella la risposta di Luna e benché nessuno avesse compreso meglio di prima 

la situazione, avevano capito che si trattava di una cosa importante. Lo era. Luna finalmente aveva 

avuto la prova di essere stata guarita, guarita dalla malattia della solitudine, dal vuoto, dal buio, 

dall'indifferenza, dal non essere. Adesso era. Era Luna: la luce della notte. Ecco, adesso quel nome lo 

sentiva proprio, era il suo e con questo era certa che sarebbe cresciuta. 

Adesso, forse, poteva divenire segno per gli altri. 

 

Nono mese   

Ora riesco a vivere i brividi dell'emozione, sento il sole e il suo sorriso può riempirmi solo di amore, un 

amore incondizionato, gratuito per il mondo. 

“L'amore è sempre paziente e gentile, non è mai geloso. L'amore non è mai presuntuoso o pieno di sé, 

non è mai scortese o egoista, non si offende e non porta rancore.”cit. 'I passi dell'amore' 

Amore gratuito, amore che fa sì che ci si preoccupi più dell'altro che di noi stessi, che non ha paura di 

sfigurare, che non vuole mostrarsi migliore ma che ha bisogno e vuole solo dare. 

Mi piacerebbe saper amare e vivere così! 

 

Decimo mese                                                                                                                                                               

Lui mi ha insegnato ad essere e in questo mio essere ho imparato ad amare, ho imparato la vita. 

Ecco, se mettiamo al primo posto l’altro, allora, sì, che impariamo ad essere o almeno ci abbiamo 

provato, e allora anche il più piccolo istante di vita, vissuto così, che può sembrare effimero, non lo 

sarà, non lo sarà mai! 

Sarà invece il principale punto di arrivo. 

  

«Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni singolo giorno gli stessi 

percorsi, chi non cambia la marca, chi non rischia e non cambia il colore dei vestiti, chi non parla a 



chi non conosce.         

Lentamente muore chi evita una passione, chi preferisce il nero sul bianco e i puntini sulle "i" piuttosto 

che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno 

sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti.                                                    

Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per 

inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati. 

Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in sé 

stesso. 

Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a 

lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante.                                                                                                                               

Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti 

che non conosce, chi non risponde quando gli altri gli chiedono qualcosa che conosce.                                   

Evitiamo la morte a piccole dosi ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga 

maggiore del semplice fatto di respirare.                                                                                                                          

Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.»                                          

"Lentamente muore" - Pablo Neruda 

Spero che nessuno si lasci morire, che nessuno voglia annullarsi nell’indifferenza, che nessuno si abitui 

alla normalità, affrontando la vita con apatia, decidendo di non vivere e in un certo senso di non 

esistere. 

Spero, invece, che ognuno si sorprenda per ogni piccola cosa e scopra la vastità delle emozioni. 

Questo è vivere; vivere essendo. 

 


