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9

Introduzione

Non è semplice parlare della morte e del morire, inteso questo 
ultimo come il calvario di sofferenza che accompagna sia chi sa 
di dover lasciare in tempi brevi la vita sia coloro che gli stan-
no accanto. E ancora più difficile è riferirsi a giovani, ragazzi o 
bambini. Una sorta di rimozione ci spinge a pensare ad altro, a 
far finta di, a negare più o meno inconsciamente il fatto che que-
sto legame possa esserci. E invece c’è. Come tutti ben sappiamo. 
Dalla malattia alla morte, dalle catastrofi naturali al trauma delle 
separazioni affettive, non c’è età immune dal dolore e dalla soffe-
renza. E quando molto spesso e inaspettatamente ci esplode tra le 
mani, come è successo durante la pandemia, restiamo spiazzati, 
incapaci di prenderci cura proprio di quei giovani e giovanissimi 
che dobbiamo guidare, formare, sostenere, aiutare. È quello che 
facciamo, per esempio coi bambini e perfino coi ragazzi, quando 
neghiamo loro il coinvolgimento e la consapevolezza nella soffe-
renza familiare per una malattia: temendo di renderli più vulne-
rabili per il pregiudizio sull’infanzia da ovattare proteggendola 
da tutto, in realtà li isoliamo, tagliandoli fuori dalla comunica-
zione; e così, mentre noi adulti in famiglia ci comunichiamo il 
dolore sostenendoci reciprocamente nel tempo del lutto, “abban-
doniamo” il bambino a leccarsi da solo le ferite, non lo sostenia-
mo nella criticità, non lo guidiamo ad esprimere il suo disagio e 
il suo malessere, non rispondiamo alle sue domande di ricerca di 
senso, non fronteggiamo con realismo le sue fantasie miracolisti-
che o catastrofiche (se prego tanto la mamma guarisce, se faccio 
il bravo il papà torna).

L’eccessiva protezione del bambino dal confronto col dolore 
in realtà lo abbandona a se stesso, lo lascia solo con la sua fragi-
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lità e i suoi sensi di colpa; non lo rafforza né lo rende capace di 
fronteggiare la sofferenza.

Ma mentre siamo sconvolti da dolori travolgenti, non possia-
mo non farci carico della sofferenza dei più piccoli perché allon-
tanarli dal nostro dolore per “proteggerli” significa solo raddop-
piarne il loro. Alla sofferenza che provano per chi hanno perso, 
per esempio il nonno, si aggiunge quella di sentire palpabile la 
nostra lontananza: e questo li costringerà a zittire il loro dolore 
o, peggio, a farsi carico anche del nostro; si sentiranno esclusi dal 
nostro mondo affettivo, dunque più soli e più esposti a fantasie 
catastrofiche che possono portarli a colpevolizzazioni (il nonno 
mi ha lasciato perché sono stato cattivo). Il bambino ha bisogno 
di verità, di esprimere la sua sofferenza sul dolore che si sta vi-
vendo in famiglia, di essere rassicurato sul mantenimento delle 
relazioni affettive che rimangono: purtroppo gli adulti, travolti 
dal loro dolore, si astengono dal disagio di confrontarsi con quel-
lo del bambino inviando messaggi di indisponibilità a parlargli 
della morte della persona cara, lasciandolo di conseguenza solo 
davanti a drammi che non sa capire e gestire e su cui tace e non 
chiede aiuto.

Ma per poter comunicare esperienze complesse, i bambini 
hanno bisogno di usare parole che vengono usate là dove vivono 
la quotidianità: non servono adulti tecnici esperti di linguaggio 
specialistico, ma genitori attenti ad accompagnare i figli anche 
nei momenti più difficili e sofferti e che sappiano confrontarsi se-
renamente anche quando le parole si accompagnano alle lacrime. 
Le parole per parlarne sono dunque difficili da trovare, impastate 
come sono di dolore, sofferenza, sgomento e perfino timore di 
ferire ulteriormente. Perché la morte e il morire riguardano un 
tema angoscioso da affrontare nella vita e da scantonare nel par-
lare. Un tema col quale se ci sei dentro sprofondi nel dolore e se 
ci sei fuori esorcizzi con battutacce e scongiuri. Un tema che non 
sai come vivere e che non sai come fronteggiare se a viverlo è un 
altro. Un tema che è il moderno tabù di queste nostre ultime ge-
nerazioni. Un tema sul quale non solo gli adulti, ma certamente 
anche giovani e giovanissimi sono spiazzati.

Perché oltre ogni stupido scongiuro scaramantico, oltre l’a-
strattezza della morte e la sofferta concretezza del morire, c’è chi 
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lascia la vita ma c’è accanto chi rimane nella vita. Troppo spesso 
sgomento, devastato, travolto da inquietudini e ricerca di perché 
laceranti. Quasi sempre solo. E se questo ci investe e riguarda 
tutti come adulti, può diventare sconvolgente per chi è molto gio-
vane.

I nostri ragazzi, quando il dolore estremo legato alla morte si 
è incuneato nella loro vita, si sono scoperti inermi, vuoti e pri-
vi di parole e modi, ma anche di linguaggi e simboli per espri-
mere questo sofferto e sconosciuto stato emotivo. Penetrando in 
modo dirompente nella loro vita con la fine di una persona cara, 
la morte ha aperto squarci di inquietudine, schiacciando e ap-
piattendo nell’immobilità del dolore, oppure facendo esplodere 
in colleriche o isteriche aggressività. O, ancora, obbligandoli a 
interrogarsi quando ci si ritrova in classe attorno a un banco im-
provvisamente e drammaticamente vuoto.

L’irrompere della morte segna profondamente attraverso la 
sofferenza chi rimane e allora il bisogno più forte è quello di far 
drenaggio, di urlare quanto si prova, di interrogarsi su ciò che 
sta accadendo. Ma tutto questo bisogna essere capaci di farlo e 
noi oggi non sappiamo più raccontarci il dolore, non sappiamo 
più fermarci nei riti del cordoglio, che pur rendono umanamente 
vicini e rafforzano e consolano nella solitudine del vuoto che si 
prova: e il vuoto della morte è radicale, definitivo, separando per 
sempre perché strappa dalla vita.

 Chi rimane è costretto a fare i conti con questo vuoto, a con-
frontarsi con la propria solitudine, a riprendere la propria vita 
senza la presenza della persona cara. Percorso oggi più che mai 
difficile soprattutto per i giovanissimi a cui sono sconosciute le 
ritualità simboliche, relegate ormai solo alla celebrazione fune-
bre, sempre più fragili nella speranza di un dopo in cui trovare 
un senso, e figli di un abbaglio mediatico in cui la morte è spet-
tacolo, sconfitta del debole, sfida da superare.

Ma il tempo del lutto, che passa dalla fase traumatica iniziale 
a quella successiva in cui ci si sente come vuoti dentro e norma-
li fuori, con adattamento difficile alla quotidianità, deve essere 
seguito da una fase risolutiva, in cui si è capaci di ricordare chi 
non c’è più con affetto e rimpianto, avendo superato la fase acuta 
del dolore. Ma davanti alla morte dell’amico o del genitore i ra-
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gazzi non riescono a dar forma al loro dolore, non sanno sfogarsi 
perché temono di autodistruggersi, non riescono ad agganciarsi 
ai ricordi e a quanto di bello chi non c’è più ha lasciato, perché 
prende il sopravvento il senso di doloroso sgomento e paura per 
ciò che è accaduto. La sofferenza però sarà meno devastante solo 
se si troverà un modo per “raccontarla” e condividerla, perché 
è nella relazione umana che continua che si possono trovare ri-
sposte di contenimento e senso. Altrimenti la ferita emotiva può 
essere talmente grave da produrre contraccolpi pesanti, amari, 
a volte ingestibili. È dunque qui che i giovani hanno bisogno 
di un adulto che, pur lacerato anch’esso dal dolore, sappia far 
quel drenaggio e quel contenimento che permetta di fronteggia-
re questo aspetto tragico dell’esistenza. E invece può succedere, 
proprio come racconta una delle storie del libro, che siano gli 
adulti disperati e incapaci di accettare la perdita di un loro fi-
glio, ad aggrapparsi alla sua giovanissima amica trattenendola 
su un disperato precipizio, per resistere ad ogni possibile sepa-
razione e cercar sostegno nell’angosciosa solitudine, ma ciechi 
sulle conseguenze assurde del loro agire. È questo, infatti, ciò che 
può accadere: imboccare la deriva individualistica che fa ungere 
ossessivamente la ferita del proprio lutto sprofondando in una 
penosa situazione d’angoscia.

Tutti sappiamo che l’impatto con la morte (dell’amico, del 
genitore, del fratellino...) ferisce in modo violento, ma la rea-
zione può essere la più eterogenea: incapaci e soli nella ricerca 
di un senso da dare al vuoto sofferto che travolge, i ragazzi si 
impietriscono in un perdurante silenzio, oppure vanno verso lo 
smarrimento collerico con atteggiamenti di angosciante sfron-
tatezza (spacconeria, risate fuori luogo, atteggiamenti libertini, 
intolleranza sfrontata alle regole scolastiche...) mentre altri si ne-
gano emotivamente il coinvolgimento e perdurano nel loro solito 
modo di essere come se...

Come è facile capire, la fragilità e lo smarrimento prendono il 
sopravvento là dove il dolore è compresso, trattenuto, impossibi-
litato a venir fuori. E oggi, in questo inebriante mondo di suoni e 
parole, proprio le parole per dire quello che abbiamo più bisogno 
di dire o sentirci dire sono come censurate in fieri. E anche noi 
adulti ci troviamo poveri di linguaggi, di simboli, perfino di riti 
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che, comunque, compensano e contengono; davanti ad un even-
to così naturale eppure così assurdo, ci troviamo balbettanti. O 
angosciati. Incapaci comunque di trovare parole. 

Da adulti dobbiamo anche chiederci perché proprio la nostra 
generazione ha tolto ogni forma di rito simbolico, pur traman-
dato in vari modi e nelle varie culture e religioni, nel corso dei 
millenni. Riti che danno una spinta a fronteggiare le improvvise 
situazioni emotivamente sconvolgenti, che danno o propongo-
no simbolici paletti per non andare alla deriva, che indicano la 
speranza di un altrove e che, attraverso simboli-parole-gesti-co-
lori indirizzano e guidano il dolore trattenendo al di qua dalla 
disperazione. Certo, se per noi adulti il ricordo dei riti del lutto 
può avere ancora un significato, incluso in essi il funerale, per la 
maggior parte dei ragazzi non è più così e proprio quelli che sono 
fuori dall’esperienza gruppale strutturata (scout, oratori, movi-
menti giovanili...) ne sono i più privi. Sono i ragazzi poco spinti 
e guidati a pensare, quelli più esposti al consumismo frettoloso 
dell’emozione: bravissimi a descrivere minuziosamente il perché 
di un rigore in una partita o il motore della Ferrari o, ancora, il 
fascino di una influencer, incapaci però di dare uno sguardo a se 
stessi o alla propria interiorità. E questi ragazzi così spigliati nel 
fare e nel correre si paralizzano e diventano balbettanti davanti 
a una perdita improvvisa di un coetaneo; come ben sanno gli 
insegnanti che a volte si trovano in classe a fronteggiare queste 
situazioni, con reazioni di violento impatto depressivo, ragazzi 
incapaci di piangere, bloccati e fermi in un dolore inesprimibile 
perché questo nostro mondo non accetta i cedimenti, ragazzi im-
possibilitati a raccogliersi attorno al proprio dolore e alla morte. 
Di quest’ultima, spettacolarizzata e perfino ridotta a teschio da 
esibire nell’anello o nella T-shirt, è meglio non parlare, sui suoi 
effetti è meglio non pensare; e si scantonano così le riflessioni e le 
fatiche per cogliere il senso da dare agli eventi, con la conseguen-
te necessità di affrontare il limite e, con esso, la ineluttabilità del 
morire come parte integrante del vivere. 

Oppure, di fronte ai grandi perché della vita, affascinano ri-
cerche di senso di tipo intimistico, armonico, sentimentale... alla 
New Age, per capirci, che si arrestano però davanti al mistero 
dirompente e devastante della morte. 
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E allora succede che questi nostri ragazzi, così poco attrezzati 
a fronteggiare il dolore che nasce dal limite, si smarriscono per-
ché non ci sono coordinate chiare entro cui orientarsi, mentre di-
lata spesso inascoltato il bisogno eterno di rispondere a quel “da 
dove vengo e dove vado” che esplode proprio là quando meno te 
lo aspetti, nel dolore più cocente.

All’imbarazzato e sofferto silenzio degli uni, gli adulti, che 
non sanno che dire e che fare, corrisponde l’impacciata sofferen-
za degli altri, i ragazzi, chiusi nel loro solitario dolore e incapaci 
di raccontarlo, come descrive quasi poeticamente la ragazzina 
nel tema che dà l’incipit alle storie del libro. 

Ma può accadere anche il contrario, come racconta l’esperien-
za di alcune positive “rielaborazioni del lutto” che alcuni inse-
gnanti riescono a fare in classi turbate per l’improvvisa morte di 
un compagno o di un genitore: piuttosto che arrendersi davanti 
alla tristezza dei ragazzi che han voglia solo di chiudersi nel loro 
dolore (come è più facile dire: “vi capisco, siete molto abbattuti, 
siete tutti tristi, parliamo d’altro e andiamo avanti”!) accompa-
gnano questi alunni sconvolti a non fuggire dalla riflessione sul 
dolore e la morte, superando paura e sgomento e indirizzando 
alla condivisione per riprendere la speranza e la voglia di vivere. 
Questo è possibile non fuggendo, ma sforzandosi di dar forma al 
dolore.

Quello stesso dolore che, certamente a fronte di approfondi-
menti e maturità, può diventare addirittura forza trainante per 
dar senso alla vita.
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Il tema

“Descrivi situazioni ed emozioni legate ad una esperienza di 
sofferenza e dolore che ricordi con particolare intensità”.

È successo due anni fa, avevo 12 anni ed era morto due gior-
ni prima il mio unico cuginetto Mattia. Non voglio racconta-
re quanto ho pianto, e nemmeno il funerale e neanche quan-
do hanno messo la piccola bara nella tomba, coi fiori bianchi, 
le urla di mia zia e tutto il resto. Ricordo invece due mattine 
dopo, chiusa nella mia stanza, seduta per terra ai piedi del letto, 
quando finalmente mi sono messa a ricordare Mattia: l’ho vo-
luto fare apposta e ho cercato tutte le sue foto guardandole una 
per una. E così ricordavo, a caso, senza filo logico del prima e 
del dopo. Ed erano tutti momenti belli, perché non ci sono coi 
bambini momenti brutti: siamo noi, ora l’ho capito, che li vi-
viamo per loro, come ora succede a me. Guardavo quelle foto 
e sorridevo, sì, sorridevo perché pensavo ai momenti belli, ma 
poi mi asciugavo un secondo dopo col bordo della manica del 
maglione già zuppo le lacrime che non riuscivo a fermare. E 
passavo l’una dopo l’altra le foto raccolte nella scatola in cui 
Mattia neonato, piccolo e poi bimbo, sorrideva o faceva quelle 
smorfie che facevano simpatica la sua faccina. Mattia, fulmina-
to dalla leucemia a sei anni; Mattia, il cuginetto che ho tanto at-
teso e che era arrivato allegro, bello e simpatico, proprio come 
lo desideravo. Morto dopo qualche mese terribile di ospedale in 
cui ho fatto degli sforzi atroci per andarlo a trovare e vederlo, 
pelato e col sorriso stanco.

Io non ho saputo accettare questa cosa e non ho voluto ve-
derlo all’obitorio; e poi ho staccato il cellulare e non ho parlato 
con nessuno per diversi giorni: cosa dovevo dire? Piangevamo 
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tutti e chi telefonava a casa o veniva piangeva pure. E allora io 
mi sono chiusa in camera per due giorni; forse è stato il ricordo 
con le foto che mi ha aiutato, non lo so. Non ho guardato le 
foto sul computer, perché nello studio c’era sempre gente, che 
passava, che piangeva, che partecipava... Che andassero al dia-
volo anche loro! E io guardavo solo quelle foto che avevo nella 
scatola.

Oltre la porta arrivavano squilli del telefono, singhiozzi di 
mia madre, pezzi di voce spezzata di mio padre, i lamenti tristi 
della nonna che in quei giorni era venuta a stare con noi; ma 
io sempre per terra a cercare di pensare a Mattia vivo e bello. 
È stato quello il mio primo grande dolore e non avevo nessuna 
forza per interrompere questo silenzio amaro che mi faceva ve-
nire anche la nausea. A volte mia madre mi chiamava, voleva 
che uscissi dalla stanza; ma a fare che? Io mi sentivo bloccata, 
come se non potessi più parlare; mi sentivo dentro come una 
specie di vuoto attorno ad un vulcano in eruzione e riuscivo 
a tirar fuori solo silenzio e lacrime. La mia grande passione è 
scrivere SMS a tutti, il mio telefonino è sempre in movimento, 
ma quei giorni era muto perché spento: io ero schiacciata da un 
macigno che mi immobilizzava e non ero capace di pensare o 
scrivere niente. Che parole potevo usare per esprimere quello 
che provavo? Mi sentivo sconvolta da un dolore forte che scom-
pigliava idee ed emozioni e mi lasciava a terra, con una tristezza 
infinita.

Le due notti erano trascorse tra pianti silenziosi e piccoli son-
ni, mi risvegliavo di colpo sul cuscino bagnato e ricadevo nello 
sconforto col pensiero fisso del dover rivedere il volto distrutto 
di zia Francesca e di zio Luigi e la faccia simpatica di Mattia su 
una lapide al cimitero.

E poi mi è successa una cosa: il ricordo della vecchia mia zia 
Antonia, morta solo due settimane prima e per la quale mi ero 
sinceramente addolorata e avevo pianto, mi riaffiorò nella mente 
facendomi provare un’emozione strana: una specie di indifferen-
za per quella vita anziana che non c’era più, a fronte del dolore 
grande per la scomparsa del piccolo Mattia; come se ci fossero 
morti più meritevoli di dolore, rispetto ad altre. Ma io sentivo 
che quello che provavo per la morte di Mattia non poteva essere 
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confrontato con niente. Mi alzai, andai a cercare il telefonino e 
scrissi un messaggio: “Zia Antonia era vecchia e doveva morire, 
Mattia era ancora un bambino, perché è morto?”. Poi lo inviai ad 
un numero a caso. Ma nessuno mi ha risposto.
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A scuola

Ottobre 2004

– Dottoressa, penso di essere riuscita a convincere una mia 
alunna di terza a venire da lei – le dice la professoressa Lavilla 
incontrandola nel corridoio del liceo.

– Può accennarmi il motivo? – chiede la dottoressa Pini pron-
ta, dopo anni di esperienza di ascolto, a sentirsi presentare ormai 
di tutto.

– Ha perso il ragazzino in un incidente in moto lo scorso 
anno, e non ne viene fuori.

– Oh! – esclama tra rassegnazione e sconforto la psicologa – 
ancora un lutto non risolto?

– Tanti, in quest’anno?
– Mi permetta lo sfogo – si confida quasi con tristezza la psico-

loga mentre simultaneamente al suono dell’intervallo, uno scia-
me di ragazzi invade rumorosamente il corridoio – quest’anno 
è come se fosse scoppiata una sorta di epidemia e sto seguendo, 
più o meno direttamente, tante situazioni legate a perdite e lutti.

– È vero, abbiamo avuto davvero tanti casi pesanti... un padre 
morto in cantiere, un altro morto per infarto, un fratello in un 
incidente da sabato sera; e poi quell’altra storia della ragazzina 
che ha trovato il nonno impiccato in garage.

– E non dimentichi la sorellina della ragazza di II A, mor-
ta per leucemia; e intanto c’è pure la mamma di un ragazzo di 
quarta da un mese ricoverata all’hospice.

– Aiutare anche in queste terribili situazioni questi ragazzi... 
come si fa a non farlo?

– Giorno, prof! – esclama un ragazzo correndo mentre, an-
dando all’indietro per sorriderle nel saluto, va a sbattere contro 
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alcune compagne uscite da un’aula. L’ilarità generale e il chiasso 
tipico dell’intervallo fa da sfondo sonoro alle loro amare rifles-
sioni.

– E poi devo proprio dirle una cosa su questa ragazzina – in-
calza la professoressa – Mi ha chiesto, o forse ha fatto solo una 
considerazione a voce alta, non so, mi ha chiesto, dicevo, se nella 
lingua italiana c’è un termine che sta ad indicare il genitore a cui 
muore un figlio, così come il termine “orfano” indica il figlio cui 
muore un genitore.

– Davvero le ha chiesto questo?
– Mi ha spiazzata. Non sono riuscita a dirle altro se non “non 

so, non mi pare”. E ancora continuo a chiedermi perché mai è 
così attenta ai genitori di lui.

– Quasi sicuramente mantiene ancora una relazione con loro.
– Se può, poi, mi dia una mano ad aiutare questa ragazzina, 

e anche qualche consiglio da dare alle compagne che sono molto 
disorientate nei suoi confronti. Perché lei è così strana, sembra 
insensibile a tutto: una specie di sfinge impenetrabile.

– Vedrò cosa posso fare – risponde cortese la psicologa, pen-
sando all’eterno bisogno di conciliabilità tra il segreto professio-
nale e l’opportunità di condividere riflessioni con gli insegnanti 
per rendere concreta l’alleanza educativa.

Lo squillante e lungo suono della campanella richiama al ri-
entro in classe e lei si avvia veloce verso l’infermeria. Che brutta 
stanza, si ritrova a pensare sempre, per raccogliere lacrime e so-
gni dei ragazzi; insieme a cerotti, bende, termometro, ghiaccio 
sintetico, il lettino col plaid a disposizione... Unica stanza appar-
tata in tutto l’immenso edificio che raccoglie 1800 alunni; appar-
tata, protetta, ideale per rassicurare i ragazzi sempre potenzial-
mente vergognosi di far sapere che vanno dalla psicologa. Brutta 
stanza, ma prendere o lasciare e allora prendere, prendere subito 
senza esitazione e cercare di essere sempre puntuale per non tro-
vare il ragazzo in attesa rannicchiato per terra o rigorosamente 
di spalle per non essere riconosciuto da chi passa.

La dottoressa Pini accelera il passo lungo il corridoio lascian-
dosi alle spalle un chiasso sempre più smorzato, quanto basta 
però per sentire dietro di sé qualcuno che la segue.

– Ciao – si ritrova a dire a due occhi marroni vivacissimi sotto 
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un ricciuto caschetto rosso. Pel di Carota, l’avrebbero chiamata 
così, ai suoi tempi.

– Buon giorno – rispondono timidi quegli occhi vivacissimi.
Di classe prima, fuor di dubbio, pensa la psicologa.
– Cerchi me?
– Sì... ecco... io. Insomma... volevo chiederle un consiglio. È 

una cosa facile, forse, ma non so cosa fare.
– Pensi io ti possa aiutare adesso, subito? O è meglio fissare 

un colloquio?
Da qualche minuto sono ormai passate le 11 e lei sa che, in 

fondo al corridoio, dietro l’angolo, c’è già qualcuno che l’aspetta 
davanti alla porta dell’infermeria.

– Mmm... non so.
– Ascolta, facciamo così. Cerca la signora Paola in segreteria 

studenti: è lei che ha in mano l’agenda dei miei appuntamenti e 
chiedile di fissartene uno il prima possibile; io non posso farlo 
perché non so quanti sono in nota per i prossimi giorni. Fidati – 
aggiunge sorridendole complice – e lei sa pure come giustificarti 
in classe; nessuno saprà che sei da me.

– Grazie – risponde Pel di Carota sorridendo rassicurata; e 
scappa via. Ma ritorna subito precipitosamente indietro.

– Dottoressa, io sono Giulia, di I A. Sa – dice dopo un attimo 
di esitazione – non so se ho fatto bene a scegliere il liceo...

– Vediamo – le dice con voce rassicurante –, ne parleremo 
insieme e vedrò di darti una mano.

In realtà più che una mano la dottoressa Pini vorrebbe ab-
bracciarla, perché ha capito che con lei finalmente non parlerà 
di litigi, sofferenze, lacrime, lutti, disturbi alimentari, depres-
sioni...

È appoggiata al muro con in mano un giornalino che finge di 
leggere; imperterrita e immobile anche quando le arriva davanti 
e infila la chiave nella serratura della porta dell’infermeria. Osso 
duro, molto duro, pensa la psicologa inevitabilmente.

– Ciao, è da molto che mi aspetti?
– Sì, fa niente; dall’inizio dell’intervallo.
– A volte ci si sforza di essere puntuali ma c’è poi un inghippo 

imprevisto.
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È certa di non averla mai avuta in colloquio. Espressione stac-
cata, nessun sorriso: freddezza o stanchezza? Negli occhi, espli-
cita indifferenza. La fa accomodare nell’unica sedia davanti alla 
scrivania e si chiede se non è l’alunna della Lavilla.

– Noi due ci conosciamo già? – le chiede con un sorriso, per 
rompere il ghiaccio.

– No.
Secca e immediata. Poi riprende subito:
– Non credo al servizio di psicologia scolastica, sono venu-

ta solo per non sentire più la mia profe che insiste sempre. Dice 
che da quando è morto Roberto sono un’altra. Certo che sono 
un’altra. Sono Laura senza Roberto, che non è la stessa cosa che 
Laura con Roberto. Vuole sapere come è morto? Col motorino, 
sbandando sull’asfalto ghiacciato. Mi aveva accompagnato in pa-
lestra, era già buio. Quanto tempo fa? A febbraio. No, non era in 
classe con me, era un anno più avanti. Io ora ho 16 anni, faceva-
mo il compleanno insieme, a marzo.

Dice tutto d’un fiato, come un copione recitato a memoria, 
come senza pensare. Come un automa. E impedendole di fare 
così ogni commento. E si ferma di botto, come se si fossero scari-
cate di colpo le pile che mettevano in moto il meccanismo.

– Mi spiace, quanto racconti è per te molto doloroso.
Quali parole usare per metterla a suo agio? Sulla sedia è ri-

gida, il giornalino riposto nello zaino, le mani nascoste in una 
specie di marsupio della felpa; minuta, carina, lineamenti belli 
e dolci ma espressione gelida; dopo l’irruenza iniziale, col susse-
guirsi rapido delle frasi senza interruzione, sembra aver esaurito 
ogni argomento, ogni commento, sembra inchiodata al silenzio; 
anche gli occhi sono sfuggenti, e continuano a fissare il logo 
stampato sull’agenda della psicologa, sul tavolo.

– Stare a scuola con i compagni e le compagne, ti aiuta un po’? 
E gli insegnanti?

– Se vuol sapere come vado a scuola, faccio presto a dirlo: cer-
to che vado bene a scuola; ma non rido più. Perché devo ridere? 
Perché devo stare coi compagni che non mi capiscono? E allora 
nell’intervallo sto da sola a pensare ai fatti miei. E sono qui da lei, 
glielo ripeto, solo perché la mia profe insiste, tanto non ci credo 
che lei può fare qualcosa per me.
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– Forse stare a scuola per te è, almeno adesso, pensare allo 
studio e basta perché la presenza dei compagni acuisce il tuo do-
lore perché ti senti più sola; hai voglia di dirmi come trascorri il 
tempo il pomeriggio? Coi tuoi genitori come va?

Laura fa una specie di smorfia sul viso impassibile; forse pen-
sa: eccolo qui il trucco, adesso devo raccontarle di me perché lei 
mi sta strizzando il cervello. Ma subito dopo, la smorfia si tra-
sforma in una specie di espressione che vuol dire: se lo vuoi sape-
re te lo dico, tanto non cambia nulla:

– Al pomeriggio sto in casa, a volte vado a trovare i genito-
ri di Roberto e do una mano nei compiti a suo fratello. I miei 
brontolano; a volte mia madre dice che devo reagire, andare a 
fare qualcosa: lei si inventa gli scout, il bar dell’oratorio, i corsi 
di danza, la chitarra o chessò io, una cazzata qualsiasi. Per lei 
dovrei fare tutto e continuamente per non pensare, dovrei stare 
con gli amici e i compagni e non andare da loro, dai genitori di 
lui, di Roberto. Ma mia madre non ha perso un figlio, loro sì e io 
mi sento utile con loro e poi è come se Roberto ci fosse ancora 
perché sono nella sua casa.

– E il tuo papà? Anche lui è così insistente?
– Sì, su un’altra cosa, però: mio padre invece ripete sempre 

che devo togliere le foto di Roberto che ho messo in giro; sì – con-
tinua notando l’espressione interrogativa sul volto della psicologa 
– ce ne sono in tutte le stanze perché tutte quelle belle che avevo 
le ho messe in cornice; non sono foto in cui lui è con me, ma foto 
in cui c’è lui solo. Perché lui ora là è solo. E io qua pure.

Marzo 2005

Ha incontrato “Laura senza Roberto”, come lei continua ad 
autodefinirsi, un paio di volte; e non più su suggerimento della 
professoressa; le pare più disponibile, meno accartocciata nel suo 
io in lutto, o almeno la sua corazza mostra qualche crepa dentro 
la quale forse è possibile far entrare un piccolo cuneo e portare 
aiuto; occorre però coinvolgere i genitori e oggi li aspetta per un 
primo colloquio. Si presentano puntuali e si mostrano cortesi e 
disponibili.
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– Siamo venuti da lei su consiglio della professoressa di ita-
liano di Laura.

La mamma parla per prima, dapprima un po’ timorosa e qua-
si a disagio nell’entrare in un argomento così triste ma anche de-
vastante per la propria giovanissima figlia; poi sempre più a suo 
agio e bisognosa di trovare un “cosa fare” e un “come compor-
tarsi” per fronteggiare una quotidianità scivolante spesso nelle 
incomprensioni e nei malumori.

– Sappiamo che lei l’ha già ascoltata – continua il padre, che 
subito chiarisce – No, non vogliamo sapere che cosa le ha detto; 
ultimamente vediamo Laura un po’ più aperta, a volte è disponi-
bile a uscire con qualche compagna; ci ha permesso anche di to-
gliere le foto di Roberto da sopra la televisione e dal tavolino del 
salotto, cosa che prima non si poteva nemmeno discutere senza 
che lei ci attaccasse perché eravamo di pietra, non capivamo nul-
la e finiva tutto in lacrime.

– Anch’io, dottoressa, finivo in lacrime; ma cosa si può dire a 
una figlia di 16 anni in questa situazione? Io non lo so. Chi ce lo 
insegna cosa dire... – continua quasi parlando a se stessa.

– Ora ci pare che vada di meno al cimitero, e anche questo 
fatto ci pare sia un miglioramento... Noi vorremmo però anche 
qualche consiglio per noi, vorremmo cercare di capire come po-
ter intervenire senza ferirla perché alcune cose ci disorientano 
parecchio. Sappiamo che ha sofferto molto, e naturalmente an-
che noi con lei, ma ancora per lei il tempo è fermo, come se anco-
ra fosse staccato l’interruttore.

– Indubbiamente Laura è ancora dentro questo problema; lei 
riconosce che forse con Roberto la storia sarebbe finita perché a 
quell’età sanno già bene che i legami non durano parecchio, ma 
il fatto che l’interruzione è avvenuta per la morte ha bloccato la 
storia, ne trattiene il legame e lo immobilizza. Insomma è come 
se lei fosse ancora legata a lui – commenta la psicologa con la 
chiara convinzione che anche entrambi i genitori abbiano colto 
il problema in questi termini.

– Ma noi, dottoressa, abbiamo bisogno di un consiglio anche 
per noi – riprende il padre, quasi con imbarazzo.

– Prego, ditemi – sollecita la psicologa sforzandosi di mostra-
re il massimo della disponibilità.
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– Ecco vede – continua il padre – noi non sappiamo cosa fare 
con i genitori di Roberto che sono nostri conoscenti, abitano nel 
nostro paese e spesso ci capita di incontrarli: si sono attaccati a 
Laura in un modo che noi certo comprendiamo, ma che ci lascia 
molto perplessi, soprattutto per alcuni aspetti.

– Cosa intende dire, esattamente?
– Ecco, dottoressa – continua sempre il padre – per esempio, 

hanno invitato Laura ad andare a casa loro per dare lezione o 
comunque sostegno di matematica al loro figlio più piccolo che 
questo anno frequenta qui il primo liceo. E Laura lo fa volentieri, 
e questo certo non è male, anche se forse non è opportuno. Ma 
il fatto è anche che a noi sembra che lei si stia legando a questo 
ragazzino in modo quasi morboso: tenga presente che somiglia 
fisicamente moltissimo al fratello, e questo ci preoccupa molto.

– Lei mi sta dicendo che a voi sembra che Laura si stia legando 
in modo non adeguato al fratello di Roberto?

– Non lo so – riprende subito la madre – non lo sappiamo e 
forse anche noi stiamo esagerando nel vedere le cose.

– Soprattutto c’è qualcosa che ci sembra sbagliato ma non 
sappiamo come comportarci: da quando Roberto è mancato, per 
ogni occasione particolare, ed esattamente per i due compleanni 
di lei (l’ultimo la settimana scorsa), a Natale e a San Valentino, le 
fanno sempre un regalo accompagnato da un biglietto affettuoso 
a firma Roberto. E non sono oggettini di poco conto, che si pos-
sono buttare.

– Cosa le hanno regalato?
– Un braccialetto d’oro, una cornice d’argento, una raccolta 

di cd di Zucchero che piaceva a lui. La settimana scorsa le han-
no donato persino il suo casco. Lei, dottoressa, cosa pensa? Cosa 
dobbiamo fare? – La voce della mamma si interrompe per l’emo-
zione. Ma poi continua – Perché firmano il biglietto d’auguri a 
nome del figlio morto? Non capiscono che le fanno male?

Aprile 2005

La dottoressa Pini aveva chiesto notizie di “Laura senza Ro-
berto” alla professoressa Lavilla; pareva che le cose andassero 
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un po’ meglio nelle relazioni coi compagni e anche nei con-
fronti di qualche attività extra: per esempio si era resa disponi-
bile a frequentare un approfondimento sulla storia del cinema 
e avrebbe partecipato anche a gare sportive; l’umore però era 
il solito: spento. Da lei non era più andata e poiché i colloqui 
si effettuavano su richiesta degli alunni, la psicologa, come in 
tanti altri casi, si sentiva le mani legate; non le capitò mai di 
incontrarla nei lunghi interminabili corridoi della scuola e si 
chiese se questo non accadeva perché magari lei la sfuggiva de-
liberatamente.

Un lunedì però, proprio a fine ora colloqui, quando l’ultimo 
ragazzo uscì dall’infermeria mentre suonava la campanella della 
fine delle lezioni, lei sgattaiolò dentro quasi di soppiatto.

– Ciao Laura – le disse sinceramente sorpresa – sono contenta 
di vederti.

– Buongiorno, non ho appuntamento, ma le devo dire una 
cosa.

– Fermati pure, non preoccuparti. Dimmi.
– Lo so che mio padre e mia madre sono venuti da lei. E penso 

anche che le abbiano detto che ho tolto le foto dalla cucina e dalla 
sala; non insistono per quelle della mia stanza perché sanno che 
quelle non le toglierò mai.

– Mi pare un buon risultato quello che hai raggiunto. Un pic-
colo passo per volta e vedrai che ti ritroverai più serena.

Ma Laura continuò, quasi senza ascoltarla:
– Qualche settimana fa era il nostro compleanno: gliel’ho 

detto, vero, che siamo nati lo stesso giorno io e Roberto? I miei 
genitori volevano che andassimo a Lucca, dove abitano i miei 
nonni; io non ho voluto perché volevo andare al cimitero.

– Eri da sola?
– No. Certo che ho incontrato i suoi genitori lì! Avevamo un 

appuntamento. Mi hanno anche fatto un regalo per me impor-
tante: il suo casco, accompagnato da un biglietto a firma sua. 
Mi sono commossa, certo. E ho pianto. Era un po’ che non lo 
facevo.

– È stato certamente un momento particolare, difficile da vi-
vere senza commuoversi.

– Ma io sono venuta per dirle la scoperta che ho fatto. Da que-
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sto ultimo compleanno tutto è cambiato perché io ora non sono 
più piccola di lui. Adesso io sono uguale a lui. L’ho raggiunto.

– Cosa vuoi dirmi, Laura?
– Che da adesso in poi sono più grande, sono cresciuta.
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