
Ohana significa famiglia, e famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato.  

Lilo, in “Lilo e Stitch”, 2002 

 

 

Nacque quattro mesi e sette giorni dopo di me. Era un monello instancabile, dal sorriso facile, 

coi capelli corvini indomabili e sempre umidicci sulla fronte. Irrimediabilmente buffo mentre 

si ergeva ad eroe per difendermi dal suo cucciolo quando, ai miei occhi spaventati, si 

trasformava nella più feroce tra le bestie. 

Mi fu vietato di entrare in casa sua quando non avevo più di sei anni. Casa della nonna smise 

di accogliere le nostre avventure, il suo sorriso si spense appena un poco, le occasioni per 

vederci divennero rade. Troppo presto quel mio primo amico, il mio piccolo cavaliere, il 

compagno delle più intricate e pericolose peripezie divenne uno sconosciuto.  

Mio cugino andò a vivere con sua madre che con la nostra famiglia non voleva più avere nulla 

a che fare; i suoi genitori divorziarono e per tanto tempo sembrò che quella donna lo tenesse 

nascosto, lontano da me. Seppur abitassimo ancora nello stesso paese, avevo dieci anni 

quando riuscii a rivederlo. Era come se non fosse passato un attimo: lì sullo stesso tappeto 

della nonna, forse un po’ più inspido ma dallo stesso odore di pulito, quel ragazzino sorrideva 

con la stessa spontaneità di quando eravamo piccoli, con lo stesso rossore appena timido sulle 

guance, con lo stesso affetto negli occhi di quando ancora le nostre mani si cercavano e le dita 

si stringevano in promesse limpide, ancora lontane dalle ombre della vita.  

”Siamo ancora cugini?” mi chiedeva, e io non potevo far altro che abbracciarlo stretto.  

Frequentammo insieme il primo anno delle scuole medie e fu come aver ritrovato un fratello: 

imparai a conoscerlo ancora, senza alcuna esitazione, come fossimo ancora due bambini, ma 

le telefonate lunghe ore nascondevano tutte le cose non dette, tutti i problemi degli adulti, 

tutte le ombre che il mondo dei grandi gettava su quello dei bambini.  

Non riuscì a superare l’anno e ad un tratto, ancora una volta, non eravamo più legati da nulla: 

non da quelle telefonate, non le lunghe mattine tra i banchi, non... non lo stesso sangue che 

scorreva ancora nelle vene. D’un tratto tornammo estranei, e faceva male.  

Oggi, incontrandolo per le strette vie, sono sorpresa a trovarlo dieci centimetri più alto di me, 

i muscoli da eroe e i capelli tagliati corti sulla fronte libera, senza più nessun ciuffo sudaticcio 

a colorargli il volto. Eppure scorgo nei suoi occhi ancora quelle ombre che provano a 

prendere il sopravvento, provano ad oscurare quel sorriso, e mi chiedo se lui veda lo stesso 

nei miei occhi: le ombre degli adulti, quelle ombre che ogni giorno si fanno più scure mano a 

mano che diventiamo adulti anche noi.  

”Siamo ancora cugini, no?” mi chiede, e io gli sorrido, lo spingo appena, lo guardo dal basso. 

“Sei il mio cugino piccolo!” gli rispondo. 

Ridiamo entrambi, ci fermiamo ad un bar e dividiamo una birra.  

Non so davvero cosa significhi essere una famiglia, ma guardandolo credo di riuscire ad 

immaginarlo.  

Credo che i legami di sangue possano rendere unite due persone ma possano anche 

allontanarle: vivere insieme ti fa sentire protetto, al sicuro, ma un tetto comune non significa 

inevitabilmente casa.  

Credo che amare, essere amati, sia tutto ciò che importa. 

Credo che “Famiglia” sia quando puoi stringere qualcuno con l’assoluta certezza che non 

importa quanto sarete lontani, quante esperienze vi separeranno, quante incomprensioni vi 

graffieranno l’anima: potrai sempre guardare in quegli occhi appena inscuriti dalle ombre ed 

essere certo che niente riuscirà a separarvi. 



 

Ci vuole coraggio per amarsi così come Cristo ama la Chiesa! 
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