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Cari genitori, vi chiedo: "Cos'è che rende felice vostro figlio? Siete in grado di darmi 
una degna risposta". Ve lo chiedo perché ho come l'impressione, a volte, che voi 
adulti stiate diventando troppo superficiali. Studiare, nutrirsi, vestirsi, lavarsi, pulire, 
non fare uso di nulla che possa danneggiarti fisicamente, non tornare tardi a casa. 
Eccoli, i sette comandamenti tradizionali. Ma io mi domando, carissimi adulti, non 
sarebbe forse il caso di ragionare anche su qualcosa di più profondo? Voglio dire, 
avere un figlio non vuol dire possedere un essere vivente. O meglio, sì, è così, ma 
siamo umani. Quanti genitori, quanti adulti, si preoccupano di chiedere a noi 
giovani come ci sentiamo? Quante madri sono confidenti delle proprie figlie? 
Quanti padri sono amici dei propri ragazzi? 
 
Mi chiamo Daniela, tra qualche mese entrerò nella maggiore età e porterò a termine 
il quarto anno di Liceo Scientifico. In giro, vicino a me, vedo più una sorta di muro 
emotivo con una finestra per i doveri. Percepisco un solido rapporto legato al 
rispetto delle regole, ma non riesco a vedere nessuna relazione in cui si dialoga.                  
A volte ho l'impressione che il "potere" di far eseguire una determinata regola 
sovrasti quello che dovrebbe essere il "piacere" di ascoltare un ragazzo parlare di sé. 
 
 
I miei genitori, così come gran parte degli adulti che mi circondano e fanno parte 
della mia vita, mi hanno sempre cresciuto con amore e affetto. Non mi hanno mai 
fatto mancare nulla, in nessun caso. Dal ciuccio quando non avevo i denti al cornetto 
con panna e nutella quando i denti mi sono spuntati. Mi hanno sempre spinta a dare 
il massimo, in tutto, come è logico che facciano i genitori, solitamente. 
 



Nel mio specifico caso, il massimo l'ho dimostrato nella scuola. Anzi, preferisco 
parlare di studio, perché "scuola" è diventato un triste sistema di numeri, cifre, voti, 
performance, orari e scadenze. Se avessi la possibilità di parlare con tutti gli adulti 
che conosco domanderei loro se hanno idea di quale sia stata, fino a questo punto 
della mia ingenua vita, la delusione più grande che abbia ricevuto. E ancora, 
chiederei se sanno quale sia stato il momento più felice che ho vissuto negli ultimi 
mesi. 
 
Se potessi, o meglio, se avessi le parole (ed intendo quelle che si dicono con la voce, 
non quelle scritte), domanderei a mia madre se ha idea di come mi sia sentita 
quando ho dato il mio primo bacio, di quando un ragazzo mi ha preso per mano la 
prima volta, del mio primo vero litigio con un'amica. La realtà è che so la risposta a 
ognuna di queste domande. La realtà è che gliele proporrei solo per metterle 
davanti la verità dei fatti. Per dimostrare che, forse, per un po', forse giusto negli 
anni migliori, ha perso qualcosa di sua figlia. 
 
Ma so che non era sua intenzione, voglio credere in questo. Voglio credere che ogni 
sua frase, che ogni parola dei miei genitori, sia stata detta per il mio unico bene. 
Voglio davvero crederci, perché voglio loro un gran bene. Avrei solo voluto più 
umanità negli adulti intorno a me. Avrei tanto desiderato avere qualcuno a cui 
raccontare di me, dei miei pensieri, dei miei problemi, delle mie relazioni con le 
persone. 
 
Vorrei un rapporto che va oltre il discorso "oggi ho preso 9 in Italiano",                             
"brava è il tuo dovere". Vorrei che, quando torno a casa dei nonni a pranzo,                          
non mi chiedessero come prima cosa "quanti 9 hai preso oggi?".                                                              
La vita non è solo questo. Crescere non è perdersi. Non può esserlo.  
 


