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Eccomi. Lo so, mi sono fatta attendere, sono almeno due settimane che non mi siedo qui in

giardino a scriverti una delle nostre lunghe lettere, ma so che capirai. Proprio un paio di giorni

fa ho accennato ad una curiosa ragazzetta dell’associazione di questo nostro costante rapporto

epistolare, e ne è rimasta sgomenta. “Sul serio?” mi ha chiesto sgranando gli occhioni verdi “Nel

2068 c’è ancora chi scrive lettere?”. Non può immaginare quanto, dietro questa mia ormai

anacronistica abitudine, si celi l’intima e viscerale necessità di restare coerente con quanto

abbiamo costruito insieme io, te e questi giovani (quelli che lo sono stati e quelli di oggi). Se

penso che in questo mese siamo riusciti a mettere la pista ciclabile su quel viale dove abita la

figlia della tua amica Rosa, mi sembra di sentire la tua voce: “Sono almeno cinquanta anni che

dico che andava fatto!”. E lo so bene, è per questo che, appena ne ho avuto occasione, ho

iniziato a perorare la causa. Ma lo sai che significa fare i conti con la burocrazia, le istituzioni, le

polemiche di chi si è visto ridurre i posti auto sotto casa? Ma sì che lo sai… Però solo dieci anni

fa probabilmente sarebbe stato impossibile in una zona di Roma del genere. Ma oggi i tempi

sono maturi: la fame e la determinazone dei ragazzi sono state il motore di un lento ma

inesorabile cambiamento senza eguali. Ricordi quando tutto è iniziato, nel settembre 2022?

Eravamo sei ventenni, goffi e inesperti, ma mossi dall’insaziabile desiderio di riprenderci il

nostro pianeta. Oggi siamo centinaia di migliaia, sparsi in tutta Italia, e abbiamo imparato che

da soli siamo in grado di lottare, ma insieme siamo inarrestabili. Non provo vergogna ne dire

che senza di te non ce l’avrei fatta. Quando iniziammo c’era chi pareva volerci dissuadere, ci

accusavano di voler chiedere all’uomo di tornare indietro, di rinunciare a quanto, con fatica, nei

secoli aveva conquistato. Oggi, quando mi invitano ai congressi o nelle scuole, ripercorro

quanto una volta mi dicesti mentre passavamo davanti ad un cantiere che costruiva dove, fino a

poco prima, vi era una piccola pineta: “Il progresso, senza cuore, è un letale regresso e prima o

poi, così facendo, ci estingueremo”.

Oggi io lo so. Oggi so che non c’è nulla di più futuristico di una società che riporta in voga i

vestiti usati e l’artigianato Made in Italy pur essendo capace di enormi produzioni di massa di
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fast fashion; nulla di più intrinsecamente urgente e attuale dei sorprendenti dati odierni

sull’inquinamento dell’aria a soli cinque anni dal lancio del nostro progetto riguardante le

convenzioni per i mezzi pubblici e le biciclette; niente di più progressista delle splendide

comunità che si sono create grazie ai nostri eventi di scambio, riciclo e riuso; niente di più

audace di un utilizzo consapevole e ponderato del digitale, volto a favorire incontri tra persone

e culture, a ridurre gli sprechi e ad educare al rispetto del pianeta e degli altri. Senza

dimenticare il mio più recente motivo di orgoglio: finalmente, da settembre, i ragazzi

dell’associazione potranno tenere, nelle scuole italiane che ne faranno domanda, corsi di

inclusività, sessualità, sostenibilità e salute mentale. Saranno ancora corsi pomeridiani non

obbligatori ma, se penso alla chiusura mentale che permeava il sistema scolastico con cui io

ebbi a che fare, sento di poter dire che il cambiamento esiste, è reale, e ogni giorno assistiamo

al suo spettacolo più bello: la riscoperta di autentici valori che per un po’ son sembrati perduti.

Inoltre, i ragazzi per i quali i corsi sono stati pensati hanno il cuore aperto per coglierne i

messaggi: hanno ancora tutti i sogni custoditi tra le costole, gli occhi accesi di chi conserva la

fiducia nel futuro, perché il mondo non li ha ancora traditi. Sogno per loro un domani in cui non

saranno più le loro etichette, ma solo anime libere di scrivere il loro percorso, di incastrarsi,

stimolarsi, godersi il pianeta che pian piano ci stiamo riprendendo, come sognavo quarantasei

anni di attivismo fa. E se allora avevo paura, oggi sono fiduciosa, perché credo nei giovani, credo

nell’amore e so che il vento può cambiare.

Sabato ritiro il premio di cui facevo menzione nella mia precedente lettera e, come sempre, non

mancherò di ricordare che la mia ispirazione sei stata tu, nonna, perché da quando nell’estate

del 2022 te ne sei andata, mi ha lasciato un vuoto, ma hai saputo colmarlo immediatamente. Da

allora sento di avere nel petto la mia e la tua forza insieme e porto avanti la missione che oggi è

mia, ma prima è stata tua. Ricordo ancora le tue parole quando, nello stesso anno, fui presa per

il programma di scambio Erasmus: “visita più che puoi questo pianeta, ma rispettane sempre le

meraviglie e gli abitanti”. Al tuo animo, eternamente ribelle, eternamente ostinato,

eternamente vivo negli occhi di questi ragazzi. Spero di essere per loro ciò che sei stata per me.

Ti voglio bene, sempre tua, G.
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