
                                                                         Parlando 

Non scorderò il suo sorriso. Non dimenticherò il modo con cui il sole si fermava nei suoi occhi.  

A quel tempo avevo sedici anni, frequentavo il liceo scientifico di un piccolo centro italiano. I miei voti 
erano fissi su un 6/7. Avevo la mia cerchia di amici. Ero quel tipo di ragazza di cui tutti si ricordano. Ero 
sensibile e generosa, riuscivo a capire bene i sentimenti delle persone che mi erano davanti; molte ragazze 
si confidavano con me, perché si fidavano di me. C’era una cosa che amavo più di me stessa: scrivere. 
Scrivevo senza risparmiarmi una virgola, scrivevo di tutto e di tutti. A scuola c’erano vari concorsi per la 
scrittura e spesso li vincevo. Continuò così fino a quando non arrivò Laura. Laura veniva da Livorno, era alta, 
magra, occhi verdi e dei riccioli neri le coprivano i lineamenti marcati del viso. Nonostante fosse arrivata a 
scuola all’inizio del secondo quadrimestre, i suoi voti erano molto alti. Gareggiava anche ai concorsi di 
scrittura e ora era lei a vincerli. Agli occhi dei professori era un diamante da custodire con cura, la 
guardavano come si guarda un miracolo. Lei era felice di questo, si vedeva dal modo in cui rispondeva allo 
sguardo dei professori e da come guardava tutti noi. Gli insegnanti non mi vedevano più, prima di Laura ero 
io il loro miracolo, poi mi cancellarono. Le mie storie non erano altro che parole su un foglio. 

 L’estate arrivò. Al ritorno dalle vacanze, entrando in classe, Laura era seduta nello stesso banco dell’anno 
prima, come se fosse stata immobile nella stessa sedia, per tre mesi. Dal modo in cui si comportava vedevo 
solo rifiuto verso il dialogo, stava sempre da sola, con le cuffie nelle orecchie, all’intervallo spariva, ma era 
sempre la prima a rientrare in aula. Saltava poche lezioni, quasi una al mese. I suoi occhi verdi sembravano 
lame pronte a entrarti dentro, facendoti più dolore possibile. I miei compagni di classe sparlavano di lei, 
molte volte erano rudi, ma lei non diceva mai niente. Li guardava, e passava avanti, con la musica nelle 
orecchie. Avevano creato anche dei gruppi su facebook per denigrarla . Gli adulti continuavano a creare 
nuove tecnologie, ce le regalavano,  ma non ci insegnavano ad usarle. 

Un giorno d'inverno dovetti restare a scuola fino a tardi. Stavo girando per i corridoi della scuola da sola. 
Vidi delle scale che non avevo mai visto, spuntare dal soffitto, penzoloni nel vuoto. Guardai attraverso il 
foro che si apriva in alto: vedevo solo delle vecchie travi di legno. Gridai per capire se ci fosse qualcuno. 
Nessuna risposta. Mi avventurai su per le scalette traballanti. Vidi una piccola finestra spalancata, il vento 
continuava a entrare, provocando folate impetuose; mi avvicinai per chiuderla e vidi qualcuno che stava 
fermo davanti alla fine tetto, guardava in basso, quella persona era scalza. Mi sporsi ancora un po’ per 
capire chi fosse, sembrava una ragazza… riconobbi i capelli neri di Laura. Urlai cercando di attirare la sua 
attenzione, ma non si girò. Decisi di andare a prenderla continuando a chiamarla. A un certo punto mi vide 
e mi disse di allontanarmi, ma non lo feci. Avanzai ancora di più, arrivando alla fine del tetto, vicino a lei. 
Piangeva, senza far rumore, temendo che qualcuno si potesse accorgere di lei. Come se qualcuno potesse 
sentirla. 
 La scuola aveva solo tre piani, eppure da lassù sembrava di essere sopra un grattacielo. La guardai. Vidi dei 
tagli sul suo polso sinistro e il sangue che continuava colare come un fiume in piena. Spostai l’attenzione al 
volto, era pallida e i capelli sembravano ancora più neri del solito, come se volessero accentuare il suo 
malessere. Le dissi di scendere, che non avrebbe dovuto fare una cosa del genere, che sarebbe stato meglio 
se ne avessimo parlato. Mi insultò, ma dopo un po’ scese. Mi chiese se poteva dormire a casa mia quella 
notte, perché se fosse tornata a casa sua così, le cose non sarebbero andate bene. Mi chiese anche di non 
portarla all’ospedale. Mia madre era un’infermiera, la chiamai per farci venire a prendere. Le scrissi in un 
messaggio ciò che non avrei potuto dirle a voce. Mia madre arrivò poco dopo, ci caricò velocemente in 
macchina. Notò la ferita al polso, ma non fece domande. Arrivammo a casa e mia mamma iniziò a 
medicarla. Tutto ciò si svolse nel più totale silenzio.  



A notte fonda, quando eravamo già a letto, la voce di Laura si accese, mi raccontò la sua storia. Era nata a 
Torino. Sua madre era morta in un incidente stradale: stava andando a prendere il marito, Giacomo, un 
camion non la vide e la investì in pieno. Laura aveva sei anni. Dal quel giorno Giacomo diventò sempre più 
irascibile, pensava di essere la causa della morte della moglie. Picchiava Laura, perché vedeva in lei una 
parte della madre e questo lo distruggeva. Mi fece vedere i lividi freschi, come li chiamava lei, nel suo corpo 
e alcune cicatrici “antiche”.    
Laura ha avuto per un lungo periodo problemi con l’alimentazione. Chiedeva aiuto, ma nessuno ascoltava la 
sua voce. Per un lungo periodo la mia amica pesò quaranta chili, a volte persino meno. Era alta 167 cm. 
Laura teneva un diario, me lo fece vedere. Era un resoconto del suo peso, della sua altezza, del cibo che 
ingoiava e del dolore che provava ogni giorno. Nelle pagine c’erano anche testi delle canzoni che ascoltava, 
citazioni che prendeva dai libri che leggeva e molti disegni di colibrì erano sparsi nelle pagine. C’erano scritti 
anche i suoi desideri: da grande avrebbe voluto vivere nel Regno Unito… In pratica quel diario conteneva 
tutta la sua vita. 
Il padre si accorse dopo un anno del malessere della figlia, la mandò da un medico e finalmente lei 
riacquistò chili.   
L’indifferenza delle persone che la circondavano la rendevano fragile. Iniziò a tagliarsi. Polsi, pancia, gambe, 
dove capitava. Mandava messaggi che nessuno percepiva. Non riusciva ad accettarsi. Solo la musica riusciva 
a farla sentire bene, credeva che il giorno in cui qualcuno avrebbe staccato quelle cuffie dalle sue orecchie 
sarebbe stato perché a quella persona lei interessava davvero. Nessuno lo fece e lei continuò a stare male e 
a farsi del male, senza che nessuno staccasse quelle cuffie…    
 
La mattina dopo andammo a scuola insieme, tutti ci fissavano. Prima di conoscere Laura facevo parte anche 
io di quella massa di persone che la guardavano così. Mi incolpavo di non averla capita, di non aver staccato 
quelle cuffie un anno prima. Perché i miei occhi non le videro mai correttamente? Perché le mie orecchie 
non sentirono il suo grido? Perché io che aiutavo chiunque ne avesse bisogno, io che non fallivo mai, il caso 
più grave non lo distinsi? Ma ora io ero là, accanto a lei e non avrei più permesso che cadesse, avrei messo 
il mio corpo per proteggere il suo. A scuola non era più sola. Scoprì dove andava all’intervallo, con un po’ di 
fatica perché non si fidò di me velocemente.  Aveva fatto una copia della chiave della porta di una stanza 
che nessuno conosceva , lì c’erano delle scale che portavano al tetto. Avevo paura a lasciarla andare lassù 
da sola, ma poi riuscì a salirci anche io. Almeno qualcuno che la poteva salvare c’era. Ammetto che la vista 
non era male, sicuramente migliore della prima volta in cui la vidi. Di notte, quando Laura guardava in 
basso. L’aiutai perché anche io avevo affrontato un periodo della mia vita simile al suo, nessuno c’era stato 
per me. So come ci si sente. Almeno lei doveva avere qualcuno. 

Con il tempo diventammo sempre più amiche. Fu difficile distruggere il muro che si era costruita, ma ci 
riuscì. Lo distrussi. Cercai di farla star meglio, mi parlava della sua musica, dei suoi racconti, del padre, delle 
botte. La feci uscire dalla sua prigione o almeno ci provai. Facemmo tante camminate, le insegnai ad andare 
in bici e a nuotare, comprammo un costume, una gonna e dei trucchi. Molte delle cose che comprava 
rimanevano a casa mia, ovviamente il padre di Laura non le avrebbe volute nella sua casa. Per cui le 
custodivo nella mia stanza, al sicuro, in modo che nessuno le potesse toccare. Qualcosa era cambiato nei 
suoi occhi, non erano più schivi, ma erano curiosi, li vedevo sorridere, sembrava che il sole avesse trovato 
nei suoi occhi la dimora migliore. Il suo sorriso, scoprii qualcosa che non pensavo potesse esistere. Il sorriso 
di una bambina affiorava nel suo volto. E rimanevo immobile a guardarla ridere, affascinata da quella 
bambina. Dopo anni e anni di tristezza, lei come riusciva a ridere così? Sperai che tutta questa sua felicità 
fosse dovuta a me, cercai di regalarle ciò che avrebbe dovuto ricevere ma che le era stato negato. A poco a 
poco diventavamo importanti l’una per l’altra, come due sorelle.  



A volte la tristezza bussava di nuovo alla sua porta. Cercava aiuto da me e io la consolavo con tutta la 
calma, la forza e l’amore che potevo darle, cercando di non piangere davanti a lei. Parlai con mia madre di 
questa situazione, ma mi rispose che anche se avessimo detto qualcosa, avremmo peggiorato le cose. 
Come potevo stare inerme mentre veniva fatto del male alla mia amica? Spesso alla televisione sentivo di 
ragazze che si erano suicidate, il terrore percorreva il mio corpo. Dovevo sapere se era la mia amica o no. 
Tutto era imprevedibile.  

Laura pronunciò per la prima volta la parola “amica”. Era rivolta a me.  

Un giorno dovetti andare alla festa di compleanno di una mia vecchia amica. Lasciai Laura sola una sera e 
successe quello che non sarebbe dovuto succedere. Quando tornai a casa, mia madre mi accolse 
piangendo. Mi disse che Laura non c’era più. Si era tolta la vita, nel bagno della sua casa. Insieme alla 
musica, si era messa una sola cuffia. Lasciò una lettera. Quella sola lettera era indirizzata a me. “Grazie 
amica mia. Qualcuno alla fine ha staccato quella cuffia dalle mie orecchie. Se proprio ne hai bisogno piangi 
per me, ma sappi che hai salvato un pesce da una rete, nonostante poi sia stato di nuovo catturato, quel 
momento di libertà è stato tutto per quel pesciolino che aveva perso la mamma. Ti prego ricordami e 
quando puoi parlami. Ricordati di custodire quei miei vestiti in modo che nessuno li possa prendere. Grazie. 
Mi mancherai. Ti voglio bene. Ciao”.  

Laura se ne andò. Io avevo di nuovo fallito. Non ero riuscita a salvarla, avrei dovuto fare di più. Non sarei 
dovuta andare a quella festa. Io ero sola. Lei lo era ancora di più. Al funerale furono presenti molti 
professori, tutti in lacrime, non si aspettavano da lei QUEL gesto. Se solo avessero osservato i suoi occhi, se 
solo avessero letto veramente quello che scriveva, forse Laura sarebbe stata ancora al mio fianco.  

Per molto tempo rimpiansi quella festa, rimpiansi ogni mio singolo gesto.  

Adesso vivo nel Regno Unito, i suoi vestiti sono sempre con me, spesso le parlo. Ogni giorno cerco di 
aiutare adolescenti che hanno gli stessi problemi di Laura. Faccio del mio meglio. Per lei. Per il suo ricordo. 

Ti voglio bene anche io. Grazie Laura. 


