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Fatalità o normalità?
Combattere la superficialità per valorizzare la vita

È per me un momento molto significativo questo, che mi porta ad esprimere alcuni pensieri e 

riflessioni su una tematica tanto importante quanto difficile da affrontare: il dolore della perdita, 

della perdita di un figlio… in un evento traumatico come può essere l’incidente stradale.  Come si 

può reagire ad un dolore tanto grande? Cosa fare? Cosa dire in un contesto di  questo tipo, per 

parlare ai giovani, ai genitori, alla comunità?

In  qualità di insegnante di scuola primaria, ma anche di supervisore di tirocinio per futuri 

insegnanti di sostegno presso l’Università di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione e 

Psicologia, dove sono inoltre docente a contratto di pedagogia speciale, mi occupo di disabilità non 

solo nell’insegnamento ai futuri docenti ed educatori ma anche proponendo laboratori,  seminari, 

incontri con autori di libri,  corsi di Perfezionamento e Master. Lavoro e studio sull’integrazione 

scolastica e sociale delle persone con disabilità, con un  focus di ricerca, riguardante le emozioni, 

che ho approfondito e che continuo ad approfondire perché per me di grande interesse: quale ruolo 

hanno le emozioni nei nostri processi di conoscenza e nella qualità della nostra vita? 

Il contributo che io porto a quest’evento, è trasversale a queste due tematiche (disabilità ed 

emozioni)   perché esse mi caratterizzano ed inoltre  m’interessa coniugare sempre  e per quanto 

possibile,  corpo,  mente,  cuore  e  contesti,  o,  più  semplicemente,  conoscenza  e  testimonianze. 

L’intervento che farò infatti oscillerà tra riflessioni teoriche e storie di vita. 

In ogni momento,  e anche nei momenti  più difficili  che riguardano la morte,  le emozioni 

hanno un peso imponderabile nella vita di ognuno e sembrano voler sgombrare il campo da pensieri 

ragionevoli, che, di contro, intendono affrontare le questioni razionalmente. Non è possibile reagire 

alla vita in modo soltanto razionale e le ricerche, in particolare le neuroscienze confermano tutto 

ciò. Le emozioni ci pervadono sempre, anche nel sonno attraverso i sogni. Ci sono momenti dove 

scopriamo (o forse già lo sappiamo) che noi siamo soprattutto  cuore,  non soprattutto  mente;  la 
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nostra vita è determinata moltissimo dalle nostre emozioni, molto di più che dai nostri pensieri. E 

nell’evento morte  tutto ciò ci appare nella sua evidenza e veridicità.

Vorrei iniziare dal titolo che ho scelto: Fatalità o normalità? Combattere la superficialità per  

valorizzare  l’esistenza  e  la  vita. Titolo  che  permette  di  riflettere  prima  di  tutto  su  quanto  un 

incidente stradale possa essere fatalità e sul fatto che invece gli incidenti stradali possano essere 

considerati  una normalità ampiamente diffusa; tanto diffusa che ormai anche alcune leggi, sono 

state pensate proprio per imporre condotte che aiutino ad evitare il più possibile gli incidenti stradali 

e le morti “del sabato sera”, per esempio. Ma le leggi possono bastare per evitare la morte sulle 

strade? No, se non c’è una coscienza personale, un sistema educativo che solleciti all’attenzione, al 

rispetto di sé e degli altri, un’educazione ai valori, primo fra tutti il valore alla vita. Le leggi da sole 

non bastano, se non c’è nell’educazione, data a casa e a scuola, una valorizzazione dell’esistenza di 

ognuno come valore primario della persona. Ecco perché la seconda parte del titolo: Combattere la  

superficialità per valorizzare la vita: soltanto se i giovani interiorizzeranno i valori dell’esistenza e 

della  vita,  attraverso l’insegnamento e l’esempio di chi  gli  sta intorno e attraverso progetti  che 

sensibilizzino a ciò,  allora  potranno essere vigili,  accorti,  attenti,  sensibili,  rispettosi  e sapranno 

mettere al primo posto il  desiderio di vivere e non il  rischio estremo, tipico dell’adolescenza e 

della gioventù e che porta, talvolta,  ad esagerare, a rischiare troppo… fino a perdere la vita. 

Soltanto se noi adulti lavoriamo sulle emozioni e alfabetizziamo emozionalmente non solo noi 

stessi ma anche i nostri figli e i nostri alunni a scuola, allora potremmo promuovere quel benessere 

interiore che ci lega alla vita perché ci aiuta a vivere meglio, ad essere gioiosi e quindi a desiderare 

di vivere, invece di essere schiavi del vuoto e di quel nihilismo di cui si sente parlare e che viene 

definito come vuoto di valori, di desideri, di progetti per il futuro e che si attribuisce ai giovani, 

come se fosse una loro caratteristica dettata dall’età. Ma il problema dei giovani non è insito nei 

giovani stessi: è un problema educativo, che coinvolge e riguarda ogni adulto educante: chi educa, a 

cosa educa? Come educa? Quali valori trasmette? L’infanzia è l’età della scoperta, del desiderio, 

della  gioia,  dell’apprendimento,  del  potenziamento  della  capacità  di  pensare e  di  sentire,  anche 

emozionalmente. La scuola ha un ruolo forte (insieme alla famiglia) nella costruzione dell’identità 

fin  dall’infanzia:  di  un’identità  sicura  e  salda  e  quando  ciò  avviene,  i  bambini  entrano 

nell’adolescenza più forti, avendo già assorbito dei valori, delle conoscenze e delle regole. E tutto 

ciò  sarà  fondamentale  per  vivere  l’adolescenza  e  la  gioventù.  Adolescenza:  età  complessa  e 

bellissima, di passioni e desideri, di progetti per l’avvenire. Gli adolescenti ed i giovani hanno il 

mondo davanti  a sé,  desiderano affermarsi,  conoscere e  costruire  il  proprio futuro,  pienamente, 

intensamente. Cosa farò da grande? È una domanda esistenziale che il giovane si pone, quando è 
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stato  messo  nella  condizione  di  desiderare  di  costruire  il  proprio  futuro.  Il  giovane  che  viene 

accettato a scuola e in famiglia, per ciò che è, sostenuto nei suoi progetti, valorizzato per i suoi 

pensieri,  incoraggiato nel raggiungimento della propria autonomia e affermazione personale è il 

valore  più  grande  che  la  società  possa  avere.   I  giovani  sono il  nostro  futuro.  Sono la  nostra 

speranza, sono loro che porteranno avanti i nostri insegnamenti, cioè gli insegnamenti che avranno 

ricevuto in famiglia e a scuola: insegnamenti soprattutto sul piano dei valori e degli affetti, oltre che 

delle conoscenze. 

Ritengo di fondamentale importanza parlare dei giovani al positivo e assegnare a scuola e 

famiglia (e quindi agli adulti) il compito educativo forte che compete loro. Sono “i grandi” che 

hanno responsabilità verso i  giovani,  del loro processo formativo e delle  azioni di vita. E sono 

ancora  “gli  adulti”  che  hanno  maggiori  responsabilità  di  morte  negli  incidenti  stradali.   Dalle 

statistiche  emerge  che,  parlando  di  incidenti  stradali,  gli  adulti  molto  più  dei  giovani,  hanno 

responsabilità  delle morti  sulle strade: adulti  che hanno ucciso in strada perché alla  guida sotto 

l’effetto dell’alcool! Perché guidano a velocità eccessiva, per fare “gare” illegali…

Parliamo delle morti del sabato sera all’uscita dalle discoteche e pensiamo alle campagne di 

sensibilizzazione e di controllo che sono alte, ma: a fronte di tante patenti ritirate il sabato sera e a 

seguito di tante prove fatte col palloncino soprattutto sui giovani nelle vicinanze delle discoteche, 

quanti adulti uccidono ben oltre il “sabato sera” e sono recidivi? Sono troppi, decisamente troppi 

coloro  che  investono  bambini,  giovani,  adulti  perché  alla  guida  sotto  l’effetto  dell’alcool  o 

addirittura senza patente. E leggere, che talvolta chi causa morte così, in realtà aveva già commesso 

tale reato, genera rabbia, oltre che dolore. E siamo nella sfera delle emozioni. Una rabbia ed un 

dolore così grandi che nessun pensiero razionale  può mitigare.  Ed è per questo che non si può 

parlare di fatalità ma di drammi che appartengono alla quotidianità, alla normalità perché  non sono 

eccezioni o casi sporadici.

Nel tentativo di mandare un messaggio ai  bambini  a scuola e,  attraverso loro,  agli  adulti, 

genitori  ed  insegnanti,  si  colloca  questo  importantissimo  progetto  attuato  nelle  scuole  dall’Aci 

TrasportACI sicuri.  Occorrerebbe diffondere  maggiormente  tale  modalità  perché progetti  come 

questo aiutano, e torno al titolo, a combattere la superficialità per valorizzare la vita.

Ho detto inizialmente che mi occupo di disabilità e di emozioni. Veniamo al primo aspetto, il 

secondo è trasversale a tutto l’intervento.

Cosa c’entra la disabilità con oggi? Moltissimo, direi. Quante persone rimangono disabili in 

conseguenza di incidenti stradali? Potremmo fare nomi di persone note come Alex Zanardi, meno 

note, come Matteo Schianchi  o sconosciute…. Io penso a David (lo rincontreremo più avanti)…. 
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Voglio parlarvi di Matteo Schianchi, leggendovi uno stralcio di un giornale, il Corriere della  

sera del 24 marzo 2004:

Matteo, l' uomo che visse due volte grazie al nuoto

A 17 anni perse un braccio e una gamba in un incidente:  
oggi ha 31 anni, in piscina ha conquistato 17 titoli italiani e 5 record

Quel ragazzo avrebbe compiuto 18 anni il 10 ottobre 1990. Ma ne aveva ancora 17,  
perché  correva  l'  agosto,  quando,  rientrando  in  moto  da  una  vacanza  a  Massa  
Carrara «un altro giovane, con la sua macchina, mi è venuto addosso invadendo la  
corsia sulla quale io stavo viaggiando. Ho perso praticamente in volo tutto il mio 
braccio sinistro, dalla scapola in giù. E la dinamica dell' incidente mi ha buttato su  
un' auto che seguiva e che mi ha distrutto la gamba sinistra, da sopra il ginocchio...  
Stavo  per  accedere  alla  quinta  Liceo  Scientifico.  Dovevo  superare  un  esame  di  
riparazione e l'  ho preparato all'  ospedale Santa Chiara di Pisa, dove sono stato  
portato e dove mi hanno amputato la gamba. […] Ora Matteo è un laureato a pieni  
voti in Storia Moderna alla Statale di Milano […] è traduttore di saggistica francese 
per  alcune  case  editrici  e  svolge  attività  di  formazione  […].  Il  lettore  potrebbe  
obiettare: beh, c' è chi sta persino peggio. 

 “C’è chi sta perfino peggio”… Non continuo a leggere di Matteo, che è comunque una storia 

nella difficoltà di una disabilità irrompente: a 18 anni ricominciare a vivere e ripensare il proprio 

progetto  di  vita in  modo radicalmente  nuovo, senza un braccio e senza una gamba,  non è uno 

scherzo.  Ma  noi  qui  vogliamo  parlare  di  chi  “sta  perfino  peggio”,  a  causa  di  quella  fatalità-

normalità che irrompe inaspettata e toglie ciò che di più caro si può avere: un figlio.

 Voglio raccontarvi adesso di due situazioni per portare testimonianza sugli incidenti stradali 

mortali. 

Voglio raccontarvi la storia di Marco e la storia di Sergio.

Marco, nel 1997, in autunno, all’età di circa 40 anni, mentre la compagna era a casa col figlio 

di 2 anni (e un altro figlio di 12, avuto da un precedente matrimonio, trascorreva la sua vita in 

famiglia), era a fare un giro in moto con un gruppo di amici motociclisti. Nel rientro dal Passo della 

Futa, per l’esattezza nella Faentina, che dal Mugello porta a Firenze, mentre tra amici per strada si 

sorpassano a vicenda, Marco perde il controllo della sua moto, cade… si separa dalla moto, sbatte 

4



contro il gard-rail e perde immediatamente un braccio, riportando molte altre ferite e contusioni che 

lo condurranno alla morte in pochi giorni.

Non commento  il  dolore  della  madre  (che  aveva  già  perso  un  figlio,  mentre  faceva  una 

vacanza all’estero), non commento il dolore del fratello (che quindi aveva già vissuto la perdita di 

un fratello più giovane), non commento il dolore della compagna che rimane vedova, giovane, con 

un figlio di 2 anni, non commento il dolore dei figli che non avranno più la possibilità di crescere 

col padre.

Vi racconto adesso la storia di Sergio.

Rosa ha un marito e due figli: Franco e Sergio. Le età dei coniugi e dei figli corrispondono a 

quelle di Marco e dei suoi congiunti. Quindi analoga situazione familiare. Il marito di Rosa muore 

in un incidente sul lavoro, lasciando la moglie con i due bambini, di 2 e 12 anni (rimangono orfani 

come i figli di Marco, alla stessa età). Gli anni passano. Per l’esattezza ne trascorrono 10.  Una 

mattina Sergio ormai  20enne si  alza,  come al  solito  e va a lavorare in auto.  Deve raggiungere 

Firenze, percorrendo la Statale 67. Non è solo, con lui ci sono due conoscenti.

L’impatto con un grande camion è fortissimo e lui,  giovane, bello, bravo, 20 anni, muore sul 

colpo.

Si può immaginare il dolore della madre, che aveva già perso il marito quarantenne, quando 

Sergio aveva 10 anni e Franco, il figlio più piccolo, soltanto 2?

No, non si può immaginare, se non si è vissuta un’esperienza simile. 

Solo a chi ha vissuto l’esperienza della perdita di un figlio in un incidente stradale mortale è 

dato di essere maggiormente comprensivo. 

In tutti gli altri casi, ciò che è possibile fare è avvicinarsi in silenzioso rispetto, in punta di 

piedi e sentire con il cuore e  riflettere… ascoltando… parole, sensazioni, emozioni.

Possiamo  pensare  a  cos’è  la  vita,  ci  scontriamo  col  dover  accettare  la  sua  precarietà… 

veniamo immessi in una normalità dolorosissima, nella quale il futuro molto spesso vorrebbe essere 

cancellato. Come si può parlare di recupero della voglia di vivere, quando il dolore sembra rendere 

impossibile la vita stessa?! 

Proprio su questo aspetto voglio soffermarmi,  prima di avviarmi verso la conclusione: sul 

recupero del valore della vita, sul valore della Speranza,  sull’importanza degli  Affetti  verso chi 

rimane e verso se stessi, anche dopo la morte di una persona tanto cara, e anche se lo strazio della 

perdita del bene più grande appare logorante e insuperabile.
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Occorre recuperare il valore della vita e dell’importanza di chi rimane: c’è chi sopravvive al 

dolore e che continua ad avere “diritto alla vita”.

David, e questa è un’altra storia, è un uomo che in gioventù ha avuto un indicente d’auto nel 

quale la sua ragazza è sopravvissuta con una disabilità motoria che le ha impedito per sempre di 

camminare: la reazione di David di fronte al suo immenso dolore e al senso di colpa (legittimo o 

illegittimo che fosse) lo ha portato in vie di fuga illecite e che annebbiano la mente: è riuscito poi a 

superare i suoi problemi di droga ma il suo dolore, pur se affrontato, lo accompagnerà a lungo… per 

sempre. David è un supersite dell’evento traumatico, come superstiti sono i familiari delle due storie 

che vi ho raccontato.

Nelle storie di Marco e di Sergio ci sono forti analogie, come abbiamo visto. La differenza è 

che nel caso di Marco muore il padre. Nel caso di Sergio, il cui padre era già deceduto, muore il 

figlio.

Sono due dolori  immensi.  Come cresceranno i  figli  di  Marco,  col dolore immenso che la 

madre  si  è  trovata  a  vivere?  Riuscirà  la  madre  a  superare  (superare,  non  cancellare,  che  è 

impossibile) l’enorme dolore per affrontare la vita con il figlio? In che modo? Come il dolore della 

madre si ripercuoterà nella crescita del figlio?

E, nell’altra storia: come crescerà Franco, con la madre che ha vissuto il dolore ineguagliabile 

della perdita di un figlio e lo ha vissuto dopo essere già stata lacerata dalla perdita del marito?

Non ci è dato sapere. Loro non ci sono a portare la loro testimonianza.

 

Il dolore della perdita è totalizzante: non si vedono vie d’uscita, non ci sono altre possibilità, 

qualcuno non ci sarà mai più e quando questo qualcuno è un figlio, il dolore è troppo grande per 

essere compreso, rimosso, accettato e superato. 

In teoria, si individuano alcune fasi di elaborazione del dolore e del lutto. La prima è lo shock: 

lo shock del primo momento e che può durare alcuni giorni conseguente alla comunicazione della 

notizia. Si tratta della difficoltà a rendersi conto che la morte sia davvero avvenuta, non si riesce ad 

accettarla emotivamente anche se razionalmente si è consapevoli di ciò che è accaduto. C’è diniego, 

incredulità, tutto perde senso, la prospettiva di vita cambia,  i parametri  che avevano scandito la 

personale  esistenza  non  sono  più  quelli:  la  vita  stessa  sembra  impossibile.  Alla  fase  di  shock 

subentra la fase dell’accettazione della perdita, accompagnata dal profondo dolore, dal desiderio 

struggente  della  persona  amata,  da  tristezza,  senso  di  vuoto.  Possono  manifestarsi  forme  di 

depressione,  disperazione,  incapacità  di  condurre  la  vita  di  prima.  Talvolta  non si  sente  più  il 
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desiderio  di  vivere  anzi  ad esso subentra  il  desiderio  di  morire,  che diventa  l’unica  alternativa 

possibile.  Più  grande  è  il  dolore,  più  forte  il  desiderio  di  morte,  quasi  a  voler  raggiungere 

nuovamente l’oggetto d’amore precocemente, inaspettatamente, troppo velocemente perduto. Si ha 

infine  una  fase  di  riorganizzazione:  il  dolore  si  attenua  e  c’è  il  riaffacciarsi  nella  vita,  che 

ovviamente ed inevitabilmente non sarà mai più come prima.

La durata della rielaborazione del lutto è del tutto soggettiva ed è condizionata da chi è la 

persona perduta e dalle circostanze della morte. Una morte traumatica e che riguarda il figlio è un 

dolore nel dolore.

Degli incidenti di cui vi ho parlato, non ho detto di chi era la colpa. Si sa… non si sa… non 

importa, in questo momento, nel parlare del dolore. Ometto adesso tale informazione, di proposito, 

perché  il  dolore della perdita è comunque enorme. La colpa appare un dettaglio in riferimento 

all’enorme dolore provato. Potrebbe far sentire ancora più rabbia contro chi ha colpa, o potrebbe 

essere utile per non prendersela con nessuno e parlare di fatalità, ma non intendo percorrere tale 

sentiero deviante. Il dolore della perdita è comunque totalizzante. Indipendentemente dalla colpa. 

Ed è un’esperienza normale e troppo frequente.

Il dolore della perdita produce delle conseguenze catastrofiche. La morte è una catastrofe, ma 

occorre tornare a pensare al futuro, e pensare attentamente alla vita, a ciò che il comportamento di 

chi  soffre  tanto  può determinare  in  famiglia   e  a  come tale  immensa  sofferenza  può generare 

ulteriori sofferenze anche in chi tale sofferenza la subisce, suo malgrado e nel tempo.

Torno al pensiero di Rosa, la madre di Sergio.

Per  Rosa la  perdita  di  Sergio,  oltre  al  significato  interiore  e  personalissimo che può aver 

avuto, ha condizionato il suo modo di essere, di vivere, di sentire e di pensare; di fatto ha avuto una 

portata enorme nel suo vissuto esistenziale di donna e di madre. E Franco?

Voglio andare oltre  al  dolore di  Rosa,  la madre,  (che è stato immenso e  nessuno intende 

sminuire tutto ciò), ma io adesso voglio dire del dolore di Franco, del fratello. 

Anche Franco ha vissuto il dolore della perdita di un padre, che non ricorda. Aveva due anni 

quando è morto.

Anche Franco ha vissuto la grave perdita e mancanza del fratello: aveva 12 anni.

Franco,  da  quando  Sergio  è  morto,  non  ha  più  vissuto,  fino  all’età  adulta,  una  festa  di 

compleanno, né suo né della madre, non ha mai più visto un albero di Natale in casa sua, le foto 

appese alle pareti erano foto di persone che non c’erano più e sopra a tutti il fratello e il padre. La 
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sua vita, per lunghi anni è stata scandita da ricorrenze di morti invece che da compleanni e festività 

solenni. Anzi, le festività solenni rinvigorivano il dolore, incancellabile del ricordo di chi mancava. 

Era troppo grande il dolore della madre per metterlo a tacere e pensare a quel figlio, che tanto aveva 

sofferto  e  che tanto aveva bisogno di  essere  sostenuto,  aiutato,  amato  amorevolmente.  Ancora. 

Nonostante il dolore, anzi, proprio nel dolore.

Franco oggi non può essere un uomo sereno e le sue sofferenze talvolta ricadono sui figli, in 

famiglia, perpetrando dolore laddove dovrebbero essere garantiti serenità e cure affettuose. Il dolore 

estremo della madre, condizionando Franco, si trasferisce in parte adesso anche sulla generazione 

successiva.

È importantissimo quindi pensare a chi vive, a chi sopravvive, a chi vive ancora, nel ricordo 

prezioso di chi  non è più fisicamente presente  ma lo è nel  ricordo ed in infinite  sue forme.  È 

fondamentale essere capaci di recuperare il diritto di vivere, nella normalità, quell’esistenza che ci è 

dato di vivere e durante la quale siamo chiamati a reagire, nella Speranza, talvolta faticosissima, e 

alla ricerca del Bene che ci appartiene come valore umanitario, del Bene che possiamo fare all’altro, 

chiunque altro, come se fosse quel figlio che non abbiamo più.

Solo il ricordo positivo, della persona che non ci è più dato avere vicina, potrà mantenere in 

vita quella persona stessa, che rimane dentro di noi. I suoi pensieri sono nei pensieri dei suoi cari e 

così i suoi affetti. 

La sua morte può quindi farci riflettere sul senso dell’esistenza e farci capire che vogliamo 

preservarci alla vita, per quanto dura essa possa essere, rispettando la normativa del codice della 

strada  e  mantenendo  saldi  quei  valori  che  fortemente  ci  orientano  nei  sentieri  della  vita  e 

dell’esistenza.

Per concludere, vorrei leggere un altro articolo, pubblicato su un giornale locale Il galletto, in 

data 24 aprile 2013:

Un’occasione veramente speciale ha riunito studenti e genitori presso la Sede Nuova 

dell’Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo, nel cui giardino è stato creato uno  

spazio dedicato al ricordo di ragazzi iscritti alla scuola e che, troppo presto, sono  

stati strappati alla vita. Filippo è solo uno dei nomi, quello dell’ultimo studente che  

ci ha abbandonato, quest’anno, poco prima di Natale. Una nuova tragedia che ha  

riaperto vecchie ferite, lasciando tutti quanti attoniti, con un bagaglio di emozioni  

profonde, molto forti. Era assolutamente necessario trovare il modo di dar voce non  

solo al  dolore della  perdita,  alla  tristezza dell’assenza,  all’angoscia  di  un banco 
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vuoto, ma anche al ricordo, al reale valore di amicizie preziose e indissolubili, di  

incontri  che hanno reso tutti  migliori,  più  grandi,  più completi.  Da qui è nato il  

progetto di un’aiuola che fosse dedicata a Filippo e agli studenti e studentesse che lo  

hanno preceduto in un destino che ancora sembra irreale, sicuramente molto difficile  

da accettare.  Il caso ha voluto che l’inaugurazione di questo spazio sia avvenuta  

nella  cornice  di  un  pomeriggio  quasi  estivo,  letteralmente  inondato  di  sole,  a  

sottolineare  che  l’affetto,  l’amicizia,  l’amore  riescono  a  superare  ogni  barriera,  

anche quella del dolore. Allievi e insegnanti hanno partecipato alla realizzazione di  

questo momento così delicato, che è stato il risultato di una sobria tessitura fatta di  

poesie  e  canzoni,  un  contrappunto  di  voci,  coro  e  chitarre,  l’incanto  di  una  

fisarmonica. […] Quello che resta adesso, nella quotidianità del Chino Chini, è un 

angolo  di  giardino  progettato  attorno  a  un  giovane  albero  di  melograno.  Per  

chiunque abbia conosciuto uno di questi studenti, forse, è il posto giusto per fermarsi  

e  ritrovarsi  perché,  come  scriveva  Pessoa,  “morire  è  solo  non  essere  visto.  Se  

ascolto, sento i tuoi passi esistere come io esisto”.

Questa giornata, queste occasioni, hanno la finalità di ricordarci che la vita è preziosissima e 

per questo desideriamo che la perdita, una perdita tanto grande abbia un significato profondo per chi 

rimane, come testimonianza che ci invita all’attenzione in strada sempre. 

Ad onor di verità, aggiungo: 

David non aveva colpa. 

Sergio non aveva colpa. 

Neppure Marco aveva colpa. 

E, per completamento di informazioni, mi espongo in prima persona: 

David era mio amico di gioventù. 

Marco era mio amico. 

Franco è mio marito.
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