
La vita è una cosa immensa, lo volete capire o no? Immensa 
Alessandro Baricco – Novecento 

 

Oggi la guardi e ti sembra strana, così cambiata da quando indossava il grembiule e ti 

sorrideva furba da dietro gli occhialetti rotondi, così diversa da quando restava ore 

alla finestra a fissare la pioggia, e la musica che risuonava nella stanza te la ricordi 

ancora.  

La guardi e quasi non la riconosci perché sulle spalle ormai non ha solo lo zaino di 

scuola: ha molti sbagli, tante ferite e le firme di tutti quelli a cui ha visto dentro. Il suo 

cuore non è più appuntato sul bavero, insieme ai suoi sogni, ma è nascosto lì, dove 

solo in pochi possono scorgerne la bellezza e le immagini così care da essere 

marchiate a fuoco, e quasi non la riconosci davvero.  

Ha iniziato mettendo un passo avanti all’altro, ha cercato di non fermarsi mai e so che 

sei fiera di lei: sta cercando il suo obiettivo e ha paura di non trovarlo, ma non vede 

tutti quelli che si lascia alle spalle, tutti quei gesti che per lei sono davvero piccoli ma 

che la rendono ciò che è, la rendono bella, bella davvero. Non sai se c’è davvero una 

ragione per cui è nata, uno scopo, un ponte che solo lei sarà mai in grado di 

attraversare, una terra che solo lei potrà scoprire, eppure guardandola pensi che deve 

esserci senza dubbio e lei, invece, si chiede ancora se magari nei suoi occhi ci sia 

l’America. 

L’unica cosa che sa per certa, e questo a te strappa un sorriso, è che il suo obiettivo è 

essere felice, e che deve rendere felici quante più persone le riesce, e qui ancora 

scorgi quei sogni che ascoltavi nella sua voce di bambina; pensi sia un bel sogno 

essere felici. Non sai se ha chiesto di nascere, ma pensi sia un gioco difficile: un 

progetto in cui nessuno ha ben chiari gli obiettivi, i limiti o le opportunità, le risorse e 

nemmeno i vincoli di tempo. Sai che lei si è ritrovata in gara e che adesso deve agire, 

raggiungere obiettivi sconosciuti, mete invalicate, compiti scritti da qualche 

sconosciuto su un pezzo di carta perduto nella storia. Ha scelto che le regole di questo 

mondo senza regole non le piacciono, e tu hai scelto di giocare con lei, di costruire un 

mondo, un impero, solo perché sembra divertente, solo perché potreste farcela, ed il 

primo passo per vivere davvero è credere di essere in grado di fare l’impossibile. 

Perché impossibile è solo ciò che nessuno ha mai fatto prima.  

Non è sempre facile, in realtà non lo è mai, la guardi e vedi che dietro quel sorriso 

divertito nasconde le mani che tremano, gli occhi lucidi e quelle speranze deluse che 

ad abbandonarle ci vuole coraggio. Ma lo sai: è proprio quando pensi che non abbia 

più forza che si rimette in piedi, e ti sorprende ogni volta e ti fa tremare il cuore. Sotto 

tutti quei gesti leggeri, dietro quei passi ceduti e quegli abbracci c’è un’anima il cui 

scopo di vita, il cui solo modo di sopravvivere è amare. E donare quell’amore è come 

respirare. E cedere un po’ di felicità è vivere. E continuare a sperare, anche se fa male, 

è l’unico modo per non lasciarsi sopraffare. È l’unico modo che si ha per esistere, è 

ciò per cui lei è nata. Sperare, amare, respirare, vivere.  

 

“E quando pensi di avere tutte le risposte, la vita ti cambia tutte le domande.” 

Charlie Brown 
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