
 

 

Alla mia migliore amica. 

Non so dove  sei ora, se mi stai guardando mentre scrivo queste due parole per te, 

se sei qui accanto a me: non posso vederti né sentirti, ma di sicuro so che sei una 

parte di me che non mi lascerà mai. Ti ricordi come tutto è iniziato? Siamo finiti per 

caso vicini di banco perché erano rimasti solo due posti e perché noi eravamo 

arrivati per ultimi. “Piacere, Gabriele” “piacere mio, Maria Giovanna, ma chiamami 

Gio”. Da perfetti sconosciuti, uniti da due banchi lasciati vuoti, a migliori amici, 

inseparabili nonostante tutto e tutti. Quante volte abbiamo riso, ma di gusto poi, 

insieme? Quante volte sei venuta da me o io da te soltanto per stare insieme perché 

questo ci rendeva felici? Quante volte ci siamo presi in giro tra di noi con frasi che 

rimangono impresse nella mia mente e che mi fanno scappare un sorriso ogni volta 

che riaffiorano? Tante, tantissime.   Abbiamo condiviso tutto noi due, momenti belli 

e momenti brutti, ma sempre insieme, perché quella era la nostra forza più grande e 

quella che ci rendeva invincibili e spensierati. 

Poi all’improvviso un fulmine a ciel sereno: non stavi bene, me lo ricordo benissimo, 

ma io, ignorante come ero, pensavo non fosse niente  e non gli davo peso. Poi però 

iniziarono i controlli, gli esami e quella notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. 

Mi ricordo che mi avevi chiamato, che ero stato il primo a saperlo, mi ricordo 

quanto piangevi e mi ricordo soprattutto tutte le parole che avrei voluto e dovuto 

dirti per tranquillizzarti, per farti smettere di piangere, ma che non sono riuscito a 

dire, e da lì ho capito quanto io fossi debole... mi sono sentito inutile. La chiamata 

durò poco, mi misi nel letto incapace di pensare ad una soluzione, ma solo capace  

di versare lacrime. Mi feci coraggio subito dopo per farti sapere che io per te ci sarei 

stato sempre, qualunque cosa fosse accaduta, per provare a darti forza, ma non ne 

avevi bisogno: hai sempre avuto più forza te di chiunque altro. Eri tu, con il passare 

del tempo, a dimostrare sempre di più quanto fossi determinata. Hai sempre 

affrontato tutto con il sorriso e mi hai insegnato a sorridere e ad apprezzare tutto 

ciò che anche in parte può avere un valore positivo. In questo periodo hai portato 

avanti con costanza e tenacia gli studi, come nessun altro avrebbe saputo fare, mi 

dicevi sempre che io ero il più bravo e che sarei passato con 100, ma che volevi 

comunque rimanere al passo per arrivare quanto più possibile vicino a me, ma per 

me qualunque risultato avessi ottenuto, saresti stata comunque tu a superarmi, a 

prendere un voto più alto di me non ad un esame di maturità, ma in quello della 

vita, che ha prove ben più difficili da superare. 



 

 

Nonostante gli studi, le complicazioni, i lunghi periodi in ospedale, hai sempre 

trovato modo di stare accanto ai tuoi amici… pensa al nostro “gruppo vacanze” in 

cui ci divertivamo a mandare foto, a organizzare uscite per quando eri a casa e a 

scherzare come sempre abbiamo fatto. Il nostro rapporto è cresciuto sempre di più, 

trovavamo il modo di incontrarci, continuavo a venire a casa tua ed era un ambiente 

per me indimenticabile: i tuoi, sempre simpatici e cordiali, Prince, la parrucca 

Iolanda, i film che non riuscivamo a vedere. Mi manca tutto questo. 

Riuscivi a starmi accanto nei miei problemi nonostante fossero ben più piccoli 

rispetto ai tuoi: ricordi quando avevo smesso con la mia ragazza   dopo un anno? 

Come avrei fatto senza di te, ero completamente perso… Mi hai consigliato di 

iniziare ad allenarmi, a fare palestra, e io l’ho presa come una sfida che adesso è 

diventata una passione. Non hai idea di quanto vorrei farti vedere quanto sono 

migliorato grazie a te, ogni volta che prendo in mano un manubrio o mi guardo alle 

specchio penso che non avrei mai potuto essere quello che sono se non ti avessi 

conosciuta. 

Dopo un po’ sembrava che  le cose andassero meglio, eri tornata a scuola; era 

bellissimo riaverti vicina nel banco dopo tanto tempo, in quel banco che ho sempre 

tenuto vuoto perché era riservato a te. Era tornata la spensieratezza di prima, eri 

tornata tu. La gita in Irlanda insieme, in cui ti ho dato il regalo di compleanno, in cui 

siamo stati sempre insieme e poi abbiamo litigato come due bambini perché io 

volevo più attenzioni da parte tua e tu volevi che io non mi isolassi… quanto ho 

imparato da quella lite! Pensa che dopo tutto questo avevo preso una vera e propria 

sbandata per te -e te l’ho detto anche se in ritardo-  in quel momento i miei occhi 

vedevano solo te, ma la mia bocca non è stata in grado di dirtelo se non tardi, 

quando ormai sembrava tutto passato. 

Tutta l’estate passata a parlare, a organizzare uscite insieme, o a programmare un 

allenamento nella mia “palestra in casa” solo per noi due; la promessa che ti avevo 

fatto di andare in discoteca insieme perché altrimenti non ci sarei mai andato ed 

effettivamente il sabato a ballare non mi ci ha visto nessuno; poi il compleanno di 

Alice, in cui ti ho confessato che mi piacevi,  ma che ormai era passata, anche se non 

ne ero sicuro e non lo sono mai stato per paura di rovinare un rapporto che per me 

è sempre stato unico e continua ad esserlo. 



 

 

E poi di nuovo la notizia terribile, tutto che si azzera e tutti gli entusiasmi che 

crollano, alla ricerca di una speranza che questa volta, purtroppo, non ha portato ciò 

che tutti volevamo.  

Io, i tuoi amici, la tua famiglia, abbiamo continuato a starti vicini, insieme a quella 

straordinaria voglia di vivere e coraggio che solo tu possiedi. 

Dopo quel giorno di luglio non ci siamo più visti, se non a Firenze all’ospedale con le 

mascherine in faccia, che ci coprivano la bocca e il naso, ma non i sorrisi. Quanto 

abbiamo riso anche quel giorno! Sono contento di essere riuscito a farti avere da tuo 

fratello, che non posso che ringraziare infinitamente, così come tuo padre che ha 

mediato,  e tua madre che sicuramente ci ha messo lo zampino, quel regalo che 

avevo preparato per te, per farti ridere, per ricordarti che ci sono e che saremo 

sempre amici nonostante tutto. E soprattutto sono contento che ti sia piaciuto, 

vedere i tuoi messaggi dopo che lo avevi  aperto, la sera, subito dopo il classico 

calcetto del venerdì, mi ha stampato  in faccia un sorriso che non saprei nemmeno 

descriverti, avresti dovuto vedermi! 

Ma più di ogni altra cosa sono contento di averti conosciuto, di averti avuta come 

migliore amica, come più grande punto di riferimento in questo mare di incertezze 

che ci fa naufragare e poi salpare di nuovo verso nuove avventure. Sono contento di 

aver imparato tante cose da te, soprattutto a vivere, a non chiudermi in me stesso, a 

cercare nuove sfide, a superare ogni ostacolo con la determinazione che ci mettevi 

te. Te ne sei andata, è vero, ma non da me, qui rimarrai sempre. 

Ti voglio bene, a te come non l’ho mai voluto a nessun’altra persona. 

Il tuo migliore amico. 


