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Ciao nonno! Non so se puoi sen-
tirmi e di certo non voglio distur-
barti mentre giochi a carte con
gli altri angeli. Volevo solo dirti
che ti voglio bene (o, come di-
ciamo noi «giovani», Tvb). Ti
penso sempre, ma questa è la
prima volta che ti scrivo una let-
tera come si deve.
Potrei scrivere un libro su di te,
ne meriteresti ogni pagina. Sai,
quando stavi male, pensavo
che ce l’avresti fatta, che un
giorno ti saresti alzato dal letto
dell’ospedale. In effetti è suc-
cesso, ma non come volevo io:
ti sei messo le ali e sei volato in
alto.
Va bene così, ora non soffri più.
Hai sempre fatto parte della mia
vita, un po’ come la cioccolata,
ma tu sei molto più buono. La
cosa buffa è che certe volte qua-
si diamo per scontata la presen-
za di alcune persone poi però,
quando ci lasciano, ci accorgia-

mo di quanto grande sia il senti-
mento che ci legava ad esse. E
questo è uno dei miei più grandi
peccati. Ti giuro che ora vorrei
tanto abbracciarti, ma so che
non è possibile.
Sei sempre stato un esempio
per me, non solo perché volevi
molto bene ai tuoi familiari, ma
anche perché riuscivi a trasmet-

tere felicità pure quando stavi
soffrendo dentro. Sai, per me è
difficile scrivere questa lettera
senza crollare emotivamente,
ma resisterò, perché so che tu
non vorresti vedermi piangere.
Anche io vorrei fare delle buone
azioni come facevi tu quando
eri chirurgo: facevi partorire le
signore trasmettendo loro sere-

nità e gioia e davi la possibilità a
nuove vite di venire al mondo.
Hai eseguito persino interventi
per salvare la vita a persone che
nemmeno conoscevi. Però, ora
che ci penso, nessuno ha salva-
to la tua. Ricordi quando gioca-
vamo a «la principessa e il cava-
liere»? Io la principessa e tu il ca-
valiere.
Ricordo ancora tutto di te, delle
tue fantastiche idee, della tua
passione per il gelato, delle tue
lunghe passeggiate, del tuo pro-
fondo affetto nei miei confronti.
Per me eri, sei e sarai in eterno il
mio guerriero preferito. Ora ti
ringrazio, perché sei sempre sta-
to presente, con i tuoi modi gen-
tili e sereni.
A volte mi guardo allo specchio
ed è come se ti vedessi e non
potrei essere più orgogliosa di
assomigliare al più grande degli
eroi.
Il mio unico grande eroe. Tante
volte mi sono addormentata
con la tua voce che mi racconta-
va una storia; ora ho raccontato
io questa nostra storia e spero
che anche dalle nuvole tu l’ab-
bia sentita. Riposa ora, angelo
dolce. Un bacio.

Camilla Recchioni, II A

Abbiamo voluto fargli sentire la nostra vicinanza

Una ninna nanna per Gabrylittlehero
Il piccolo affetto da una malattia rara

Gli autori della pagina sorridenti con la loro insegnante

La professoressa ci ha letto un
articolo riguardante la storia di
Gabrylittlehero, un bambino di
due anni affetto da una rara ma-
lattia. Medici e genitori erano in
attesa di trovare un donatore di
midollo e noi eravamo in pensie-
ro per lui. Abbiamo voluto fargli
sentire la nostra vicinanza: ab-
biamo scritto una ninna nanna.
Matteo, uno di noi, ha portato
un angelo d’argento realizzato
da sua madre: dolcissimo, con
le ali unite a cuore. La prof. lo ha
fatto benedire. Ci ha fatto piace-
re che i genitori di Gabry abbia-
no apprezzato il nostro affetto,
infatti ci hanno ringraziato con
un post in Fb. Oggi Gabry sta be-

ne e un giorno saprà leggere da
solo le nostre parole. «Ninna
nanna, fai sogni d’oro, ninna
nanna, grande tesoro. La sera
che cala, il sonno che avanza,
spengo la luce della mia stanza.
Spegni la luce anche tu, chiudi
gli occhietti così volerai tra so-
gni perfetti. La luce piano scivo-
la via si accendono le stelle che
ti fan compagnia. Il buio scende
lento lento senza pioggia né
vento. I genitori sono una fortu-
na, lo sai? Quando sarai più
grande te ne accorgerai. Il pic-
colo Gabry fa la nanna tra le
braccia della mamma. Dormi
dormi piccolo bambino, che i
tuoi genitori ti sono vicino. Una
dolce canzone tra le braccia del

tuo papà ti cullerà, ti cullerà. Ac-
canto a voi di certo un Angelo vi
proteggerà. Ninna nanna, fai so-
gni d’oro, ninna nanna, grande
tesoro. Con gli occhi dolci che
hai guarda là fuori, la vita ha mil-
le colori. Caro Gabriele sei un te-
soro, adesso fa’ sogni d’oro.
Dormi tranquillo con la tua ge-
mellina, perché la mattina è qua-
si vicina. È difficile accettare la
malattia alla tua tenera età, ma
la speranza è viva grazie a tanta
solidarietà. Gabriele, amico
mio, tu che sei forza di Dio il no-
stro amore ti è vicino e ti man-
diamo un bacino. Ninna nanna,
fai sogni d’oro ninna nanna,
grande tesoro.

Classe II A

Uno dei libri che ho letto è «Io
non smetto» di Giorgia Benusi-
glio. Il libro narra la storia di
Giorgia, di Luca e Matilde. Que-
sti ultimi sono due ragazzi che
hanno assunto droga e Giorgia
ha voluto raccontare la loro sto-
ria nel suo libro, ritenendo che
sia anche la storia di tanti giova-
ni che compiono scelte sbaglia-
te, magari per superficialità. I
due sono fidanzati e una sera si
recano in discoteca. A Matilde
viene proposto di assumere una
pastiglia e farsi il cosiddetto ‘’gi-
retto’’. Lei, per non apparire fra-
gile agli occhi del ragazzo, ac-
cetta anzi, cede. Non appena

Giorgia arriva a parlare nella lo-
ro scuola a proposito di assun-
zione di droghe, Matilde si ren-
de conto che sarebbe potuta
morire, rinunciando per sempre
alla vita. Anche Giorgia ha com-
piuto la scelta di Matilde e lo ha
fatto solo «per divertimento»,
sottovalutando le possibili con-
seguenze. Le descrizioni di que-
sto libro mi hanno colpito parti-
colarmente per i dettagli: mi è
piaciuto il modo preciso con cui
Giorgia descrive i sentimenti
che prova, i suoi sensi di colpa.
A scuola abbiamo discusso mol-
to a proposito della droga e pro-
prio lì ho «conosciuto» Giorgia
Benusiglio, infatti l’ho vista attra-
verso la Lim. Non so perché, ma
avevo pensato che a diciotto an-
ni un «giretto» me lo sarei forse
fatto pure io. Questa storia e le
spiegazioni però mi hanno fatto
riflettere. Adesso so molte cose
ed anche io, «non smetterò».

Martina Piattoni, II A

Fiera di assomigliare a mio nonno
Ti scrivo questa lettera anche se tu meriteresti un libro. Ricordo tutto di te, sarai sempre il mio eroe

UN ESEMPIO

«Vorrei fare delle
buone azioni come
facevi tu quando
eri chirurgo»

Ecco i cronisti della classe
II A della scuola media
Nardi di Porto San Gior-
gio, che nella stesura de-
gli articoli sono stati coor-
dinati dalla professoressa
Elisa Cochetti. Yurii Bon-
dar, Cristian Del Prete,
Matteo Evandri, Matteo
Fargnoli, Leonardo Ferra-
cuti, Francesco Ferretti,
Roberto Mereu, Aurora
Mormile, Michela Pennac-
chietti, Martina Piattoni,
Mirko Pieragostini, Camil-
ci, Vincenzo Ruotolo, Leo-
nardo Santanafessa, Auro-
ra Scatla Recchioni, Mat-
teo Ricasta e Giacomo Te-
staguzza. Nei tre articoli
redatti, gli studenti hanno
scelto di riflettere sul valo-
re unanime del sentimen-
to d’amore alla radice del-
la vita, espresso verso gli
altri e verso se stessi. Ca-
milla Recchioni ha raccon-
tato del profondo legame
con il nonno, non spezza-
to dalla sua morte. Marti-
na Piattoni ha riflettuto
sul pericolo delle droghe
mentre l’intera classe ha
raccontato la vicinanza al
piccolo Gabry affetto da
malattia rara.

L’esperienza di Luca e Matilde

Droga
e fragilità
giovanile

LA REDAZIONE

Ecco tutti i nomi
dei giovani cronisti

Scuola media Nardi
Porto San Giorgio


