
A Maria Giovanna 

Sono passati due lunghi anni da quando Maria Giovanna ha cominciato a lottare contro un male 
terribile: da quel momento la sua vita è passata attraverso prove che l’hanno costretta a cambiare 
abitudini, a non praticare la danza  e a soffocare gli slanci e i sogni di una giovane quindicenne. 
Da allora pochissimi sono stati i momenti in cui ha potuto godere di un’apparente libertà che le ha 
permesso di vivere e di coltivare le sue amicizie; in quelle occasioni chi era intorno a lei ha 
pensato e creduto  che si potevano aprire delle speranze...

Giovanna ha iniziato così, improvvisamente, a percorrere un tunnel fatto di cure, attese,  che 
hanno messo a dura prova lei e tutta la sua famiglia. Io e i suoi compagni l’abbiamo incontrata sul 
nostro cammino: ricordo ancora i primi giorni di scuola della classe prima, quando si affacciava  
con grandi aspettative al Liceo Scientifico. Ma sopra ogni altro ricordo affiora la sua tenacia che 
già da allora faceva di lei una ragazza forte.

Due anni fa sono cominciate anche  le lezioni a distanza che si alternavano a quelle a casa: 
momenti faticosi, costituiti da giornate impegnative per le cure, ma anche per lo studio che lei ha 
sempre voluto seguire con tutta sé stessa. È così che ho iniziato con i suoi compagni e insegnanti 
un percorso accanto a Giovanna, durante il quale è sempre stata lei a darci il coraggio di andare 
avanti, mentre  noi non sapevamo trovarlo. Quando arrivavo a casa sua per fare lezione ho  
trovato una famiglia che mi ha accolto con rispetto, fiducia e dignità, quegli stessi valori che 
custodiva Giovanna. Lei mi aspettava  sempre con un sorriso e se le domandavo come si 
sentisse,  minimizzava, dimostrando grande fermezza. Lo studio poi veniva da sé: lei ascoltava 
con l’attenzione di chi è esigente  e io in quegli attimi imparavo da lei la forza, la costanza, la 
volontà, la determinazione. Giovanna non ha mai voluto che la sua lotta contro la malattia 
rappresentasse un motivo per essere facilitata nei suoi impegni scolastici. Sempre pronta a 
ringraziare e a scusarsi per non aver talvolta  potuto  adempiere alle consegne nei tempi previsti, è 
riuscita a conseguire ottimi risultati in tutte le materie nel trimestre concluso.

Oggi, in questa primavera raggelata, mi rimane estremamente difficile trovare le parole per 
esprimere tutto quello che vorrei si ricordasse di lei: davanti a me è come l’ho conosciuta, 
giovane, vitale, bella, intelligente e anche tosta, sì, perché determinata a esprimere con senso 
critico il suo punto di vista. Grandissimo il suo attaccamento alla scuola che ha manifestato fino 
alla fine, anche se dispiaciuta e afflitta perché negli ultimi tempi a lei non era più possibile 
partecipare alle lezioni. 

Lascia a me,  ai suoi compagni e a tutta la nostra comunità  scolastica una grande testimonianza: 
è lei che adesso  ci insegna a trovare  la forza dai valori in cui crediamo e a superare le difficoltà 
più dure, come lei ha vinto l’isolamento della malattia e il dolore continui.

Ho imparato da lei come si possa convivere con il male in ogni momento, come si possa 
continuare a vivere,  come si possa morire, così giovane, con tanta dignità e coraggio.


                                                                              La sua professoressa
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