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E TU, SPLENDI INVECE! 

E tu, splendi invece! Splendere, distinguersi e ascoltarsi. Tre semplici parole necessarie per condurre una 
vita degna di esserlo. Tre obiettivi per non esistere solamente, ma per vivere mettendoci qualcosa in più. 
Durante il nostro percorso ognuno è messo nella condizione di prendere delle decisioni che infine ci 
porteranno ad essere qualcuno con un proprio modo di pensare e di vedere la vita. Tutti in modo diverso, 
distinti.    Essere indifferenti lasciando che tutto ci passi davanti velocemente senza nemmeno 
accorgercene e vivendo giorno per giorno senza preoccupazioni e ansie, significa semplicemente esistere.  
Io voglio vivere e credo che tutti voi vogliate farlo, ci si sente più orgogliosi, nonostante gli sbagli, e tutto a 
un che di importante e speciale. Voglio dire la mia, alzare la voce e ascoltare tutte le altre, voglio 
combattere affinché quello che mi è capitato non capiti a nessuno. Essere presi in giro per molto tempo 
porta a sentirsi come gli altri vogliono farti sentire e se ci fosse solo qualcuno che dicesse la propria al 
contrario di rimanere indifferente tutto sarebbe migliore e tutti noi lo saremmo. Essere indifferenti 
potrebbe essere un sinonimo di esistere, rimanendo li seduti sulla propria sedia e guardare, guardare senza 
parlare, senza pensare. Lasciare che tutto segua il suo corso e schierarsi sempre dal lato del possibile 
vincente solo se viene chiesto, un po’ come Don Abbondio dei promessi sposi. Forse chi si comporta così 
usa questa strategia per non crearsi problemi e per condurre una vita nel proprio mondo; e pensare che 
questo mondo sia solo una parte insignificante del tutto, quindi non vedo perché starci. È molto meglio 
vivere in una grande casa che in un roulotte quindi perché non uscire fuori e prendere in mano la propria 
vita e non lasciare più che il destino ci accompagni fino alla fine, dobbiamo essere noi a farlo!          Un paio 
di anni fa sono stata vittima di insulti e prese in giro. È stato davvero un inferno passare mesi e mesi con 
una vocina costante alle mie spalle, ma sapete come sono riuscita a superare tutto questo? Ho parlato con 
il mio bulletto e gli ho detto tutto quello che provavo, come mi sentivo, le scuse che inventavo quando 
tornavo a casa e lui è crollato. E indovinate un po’ chi ha vinto alla fine? IO. È stato qui che ho scoperto 
quando sia importante dire la propria. Molti miei compagni che io consideravo amici si sono uniti al 
gruppo, schierandosi dalla parte dell’apparente vincitore dimostrandosi indifferenti e incapaci di sviluppare 
un proprio pensiero. Ormai questa storia l’ho superata e tutti quei ragazzi sono miei amici, io però non ho 
ancora finito la mia battaglia. Nel mio piccolo cerco di difendere allo stesso modo con cui ho fatto con me 
stessa chiunque viene insultato o preso in giro, perché nessuno si merita di esserne vittima.                                                                              
Vorrei davvero tanto che tutti ci riflettessimo. Certo, dicendo quello che pensiamo potremmo crearci 
problemi, ma pensate se invece riuscissimo senza accorgercene a cambiare in meglio la vita di qualcuno. 
Come vi sentireste? Vi posso assicurare che è una sensazione stupenda pensare di essere riusciti a far 
spuntare un sorriso sul viso di qualcuno che non lo faceva da tempo.                                                                                               
“Non lasciarti tentare dai campioni dell’infelicità” dice Pasolini e ha proprio ragione. Solo guardando non 
facciamo altro che essere d’accordo con quello che sta accadendo, quando in realtà nella nostra mente 
pensiamo che non sia giusto. E allora perché? Perché ci ostiniamo a rimanere lì dentro? Forse per paura, 
forse per insicurezza o forse è semplicemente un limite che ci poniamo da soli. A tutti noi ogni giorno viene 
data l’opportunità di aiutare qualcuno anche se non ci viene chiesto e sarebbe così bello e soddisfacente se 
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tutti la cogliessimo. Ho sempre pensato che noi ragazzi possiamo fare di più di quelli che chiamiamo adulti, 
grazie alla nostra innocenza e alla nostra quasi inconsapevolezza di essere sinceri. Sono sicura che il mio 
pensiero sia solo una piccola parte di quel tutto ma io non voglio accontentarmi, uscirò da quella roulette e 
con me anche i mei pensieri che si sono ormai stancati di essere accumulati uno sopra l’altro e ora hanno 
di bisogno di essere ascoltati.                          IO ORA SPLENDO E TU? 
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