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“Cara Amelia, 

non so se esisterai un giorno, attualmente non sei nemmeno nei miei piani più prossimi. Provo 

a chiudere gli occhi e non riesco ad immaginare il colore dei tuoi occhi, i lineamenti del tuo viso, 

se avrai le lentiggini come me o gli occhi di un futuro amore che incontrerò nella vita. So che ti 

chiamerai Amelia, però. E non ti auguro di essere intelligente, bella, creativa o intraprendente. 

Io ti auguro i ghiacciai, Amelia. 

Ti scrivo, in questo momento, in un’aula universitaria di Bologna in un pomeriggio di luglio che 

odora di addio. A settembre parto per la Francia per un anno. Non so cosa aspettarmi dal futuro, 

sai? Ieri ho sentito dire che il futuro è sopravvalutato, io questo non lo so, ho solo ventidue anni 

oggi, però credo fortemente nell’incoerenza. È il primo passo verso la libertà. 

Ho vissuto a Bologna questi ultimi anni, e chissà come sarà quando leggerai queste righe, spero 

sempre così libera, vera, e intelligente. Bologna non ha un colore Amelia, non ha un profumo, 

non ha nemmeno il sapore di mortadella come credono. Qui i colori sopravvivono tutti insieme, 

l’odore di tabacco si mischia a quello dei fiori, e le persone Amelia, le mie persone, quella 

generazione che passerà alla storia perché sarà stata capace di strapparsi di dosso l’etichetta di 

nullafacenti, codardi, pigri, che negli anni ci siamo sentiti sussurrare nelle orecchie da qualche 

politico un po’ troppo convinto, quella è meravigliosa davvero. 

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea (spero che in questo momento, 

leggendo, sia apparso sul tuo volto un accenno di confusione. Spero tu abbia alzato lo sguardo 

e mi abbia chiesto “ma mamma, perché hai scritto presidente? Si dice presidentessa!” io a quel 

punto avrò sorriso, sincera, appagata, forse perfino un po’ nostalgica, e ti avrò raccontato 

un’altra meravigliosa, incessante e armata rivoluzione) ci ha definiti “i giovani che hanno dato 

un senso nuovo all’empatia e alla solidarietà”. Sono successe tante cose negli ultimi anni, sai? 

Abbiamo gestito una pandemia, assistito al cambiamento climatico, vissuto una guerra troppo 

vicina e infinite troppo lontane, dimenticate. Abbiamo perso una generazione di nonni per una 
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malattia che non ci sappiamo spiegare, bombardato migliaia di persone per un pezzo di terra da 

disegnare di un colore diverso sulla cartina geografica, visto rotolare giù da una montagna 

decine di persone impastate nella neve, travolte da una valanga inaspettata, e ci siamo persino 

dovuti giustificare per un aborto, un orientamento sessuale, o una personalità più sfumata. Non 

abbiamo subìto però, mai. Ci siamo inventati un vaccino, un nuovo pronome personale, e dei 

nuovi paradigmi di esistenza. Abbiamo insegnato ai nostri genitori a pagare le tasse con il 

computer, e ai nostri nonni a buttare la plastica nel blu e la carta nel giallo. Abbiamo viaggiato 

tanto, ci siamo incontrati, abbracciati, attaccati i brillantini arcobaleno sulle guance a vicenda, e 

abbiamo pensato. E anche quando abbiamo passato i mesi chiusi nella nostra camera, non 

abbiamo mai smesso di fare rumore. Mi chiedono quali siano i passi concreti che voglio fare per 

l’Europa che verrà, per fare la differenza, per lasciare il segno. La verità è che io non vorrei 

cambiare niente dell’Europa che c’è. E non perché penso di aver ottenuto tutti i nostri diritti o 

di essere riusciti a fermare il riscaldamento globale, ma perché quello che credo fortemente, è 

che non siano i risultati, le leggi o la libertà a dover essere profetizzate. Sono le rivoluzioni. 

Sono le strade strapiene di persone che protestano, le mani alzate per le opinioni non richieste, 

i video divulgati di atrocità censurate, i movimenti di indipendenza che annaffiamo di coraggio 

ogni giorno. Perché il diritto all’aborto, all’eutanasia, l’omicidio intenzionale al razzismo e 

all’omofobia, l’iva sugli assorbenti e il consumo di plastica, quelli arriveranno, li morderemo, 

graffieremo, ce li prenderemo con la determinazione e l’empatia che ci contraddistingue, e sarà 

la più bella presa della Bastiglia che la storia potrà ricordare. Ma quello che conta, Amelia, è che 

abbiamo imparato a non subire, ad alzare la voce, ad inventare ed inventarci, sappiamo 

trasformare le tragedie in poesia. E allora forse è vero che il futuro è sopravvalutato, perché fin 

quando vivrà questo spirito di iniziativa e di divulgazione, fin quando le bambine di dieci anni 

riusciranno in diretta mondiale a sensibilizzare il pianeta sul problema ambientale, allora il 

mondo starà andando dalla parte giusta. L’Europa che ti auguro è quella di adesso, Amelia, ma 

con la vetrina trofei più grande. 

Buon presente bambina, spero di averti lasciato un mondo all’altezza non delle nostre 

aspettative, ma delle nostre capacità”. 
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Lettera utopica scritta di getto (e con profondo amore) per ricordare al futuro con quanta 

meraviglia e determinazione siamo esistiti. 


