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Giorgio Gaber, Qualcuno era comunista 
      

 Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona 

Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. 
Qualcuno era comunista perché aveva avuto un’educazione troppo cattolica. 
Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura 
anche… lo esigevano tutti. 
Qualcuno era comunista perché “La Storia è dalla nostra parte!”. 
Qualcuno era comunista perché glielo avevano detto. 
Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. 
Qualcuno era comunista perché prima… era fascista. 
Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. 
Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. 
 

Il libro Mio padre votava Berlinguer è una lunga lettera di Pino Roveredo al padre: l’inizio è il momento 

della separazione, della morte del padre, ma la parola scritta - è questo il proposito - annulla la morte, il 

padre vive in ogni parola, frammento di vita che il figlio traccia sul foglio bianco. 

Su quei fogli è rievocata l’insolita tenerezza dello sguardo del padre il giorno del commiato dalla 

dolcissima Evelina, la compagna della sua vita. Era il 30 aprile 1981. Pochi giorni dopo è proprio lui, il 

padre, a morire.  

Come accettare la morte? Come annullarla? 
 

 

 

http://www.bompiani.eu/libri/mio-padre-votava-berlinguer/
http://www.lafeltrinelli.it/ebook/pino-roveredo/mio-padre-votava-berlinguer/9788858755976


 

 

 

Una pagina per vivere  

 

Gli addii, la madre, il padre: non si può lasciarli partire. Una lettera, una lunga lettera al padre per tenerlo in 

vita, anche nel racconto dei suoi funerali, proprio belli, persino nel consenso del padre che lui, Pino, legge 

sul suo volto, vivo. 

 

Finché non se ne accorgono 

 

Scrivere, continuare a scrivere, raccontare tutto il non detto tra loro, padre e figlio. Non smettere mai di 

scrivere per non perdere quel legame con il padre che è vita e questo finché non se ne accorgono… 

Quel padre, quella madre sordo-muti entrambi, senza che fosse data loro la bellezza dell’ascolto. Ecco 

perché la madre sembrava mendicare sempre un sorriso: la vista, il suo udito. Ma… sorrisi negati perché la 

vita non era generosa con loro. 

Eppure la morte così naturale, così ravvicinata tra di loro, un segno di legame, quasi un appuntamento 

tra di loro. 

Pino sussurra poche parole, chino sul letto d’ospedale, all’orecchio del padre, quasi a comunicare, 

attraverso il calore della vicinanza, quel suo messaggio di amore. 

Come calmare la disperazione di quel commiato? Ecco a disposizione una matita affamata di 

scrittura. E con quella matita continuare a raccontare.  

Da quel giorno sono trascorsi ben trenta anni. Riaffiora sempre nelle pagine il messaggio più ripetuto 

dal padre al figlio: essere una brava persona, essere dalla parte delle brave persone, come quel modello, così 

importante per lui, Berlinguer.  

Quale la realtà oggi? Dove sono le brave persone? Parole, solo parole. Le speranze, le promesse, i 

proclami, dove? Tutto al macero appena il giorno dopo. 

Il passato riaffiora, il suo, di Pino: la contestazione, le sue idee, la sua lenta formazione in quegli anni, 

senza però condividere il delirio di chi voleva cambiare il mondo “con la trattativa vigliacca e assassina del 

proiettile codardo sparato in schiena o della bomba infame fatta scoppiare dentro l’innocenza della folla”. 

Lui, Pino, ha seguito il consiglio del padre; ha votato Berlinguer, sino all’anno della sua morte, nel 

giugno del 1984: le brave persone se ne vanno… Ma come si misurano le brave persone? È la loro vita che 

ci serve d’esempio. Oggi sembriamo orfani di brave persone. 

Il padre: l’ascolto, la parola negati; la miseria sempre presente e i giorni del figlio bevuti, le notti 

vomitate. Rivoluzionario, avrebbe voluto esserlo; cambiare il mondo avrebbe voluto farlo. 

Ma come? Sui banchi di un’osteria? 

Provato persino il carcere, la solitudine del carcere e l’alienazione del manicomio. Quale grande 

dolore per il padre che non avrebbe potuto presentare al mondo intero il figlio come un grande… 

E poi la risalita, lo sforzo, appoggiandosi a un residuo di volontà rimastogli. Bella le riconquista della 

meravigliosa, straordinaria e fantastica… fatica di vivere. 

Non può il padre non sapere che ne è stato di quel suo figlio. E il racconto continua…  

Operaio, pizzaiolo, una sposa e tre meravigliosi figli: loro il soffio che lo ha rianimato. Poi contro la 

depressione di un lavoro senza condivisione, ripetitivo, la ricerca di qualcosa che lo aiutasse a sentirsi 

meglio.  

Il figlio continua il flusso del racconto al padre al quale deve provare di non aver dimenticato la sua 

raccomandazione: essere una brava persona. Diventa operatore di strada: salvare nei ragazzi incontrati il 

ragazzo che era stato: salvarsi salvando.  

E ancora un passo ulteriore e questo detto con grande pudore: è anche scrittore. Un tempo scrittore con 

le mani, con i gesti, con il linguaggio dei segni per i suoi genitori, nel silenzio denso di legami. Poi le sue 

mani hanno trovato dei fogli ed è nata l’urgenza di scrivere. 

Inizio della scrittura nella segregazione dell’Istituto dei poveri a Trieste, perché la sua famiglia non 

poteva sfamare né lui né il fratello gemello. Poi poesie folli, violente nella chiusura del manicomio. Ancora 

scrittore in carcere per tutti i compagni: scrittore di lettere alle famiglie in cambio di sigarette. Finalmente, 

dopo tanti fogli scritti in brutta copia ecco la scrittura che si salva in bella copia. 

L’avventura al Maurizio Costanzo Show, in seguito all’invio di una lettera di protesta da divulgare per 

la mancata consegna di un busto ortopedico per il figlio. Un successo quella lettera e l’invito a continuare a 

scrivere. 

 

 



 

 

 

Qualcuno che aveva seguito lo spettacolo aveva raccolto una grossa somma per quel busto ma lui, 

Pino, aveva rifiutato proprio per quegli insegnamenti del padre, tra cui saper affrontare la vita con la testa 

alta della dignità.  

E, richiamando il titolo “Finché non se ne accorgono”, Pino sottolinea lo stupore di essere considerato 

uno scrittore. Com’è mai possibile? Lui, la sua povertà culturale, ma si può essere scrittori anche così, se si 

hanno dentro cose che urgono. Un segno della sua incredulità: forse qualcuno potrebbe dubitare che uno 

come lui possa persino ricevere un premio, il Campiello, per l’appunto! E nelle sue pagine i più bei ricordi 

della sua vita, come le dolci mani della madre poggiate sulla gola dei figli per sentire le vibrazioni delle loro 

voci. 

È l’esordio con il vestito pulito della scrittura. Il premio con il libro Mandami a dire, il pianto e 

l’abbraccio con il figlio Alessandro. Un libro, il suo, proprio il suo, letto nelle scuole, un libro proposto 

come libro terapia, la vita dentro. Bello! 

 

Il rovescio del cuore 

 

La scrittura continua perché è un filo diretto con il padre, come a soffiargli le parole del cuore. Talvolta, 

però, la parola si allontana dal cuore per un dolore che affiora. La domanda che urge: 

 

Tu sei stato una brava persona, papà? 
 

Il passato del padre, una continua ferita a partire dalla malattia a soli due anni per cui è privato per 

sempre della musica, dei rumori. Il silenzio intorno a lui. La guerra vissuta ma non certo da eroe a causa 

della sua menomazione; poi l’addio al proprio paese per giungere a Trieste, la fame dentro.  

Un ricordo di un pasto consumato con il padre in trattoria: tornavano insieme dall’aver preso il salario 

e il forte richiamo dei profumi che accarezzavano l’olfatto, impossibile resistere per lui bambino. Il padre gli 

offre un pasto di cui ogni più piccolo dettaglio è rimasto impresso: gli dice di mangiare lentamente per 

gustare più a lungo quelle delizie… infine, prima di uscire lui, Pino, versa tutto il contenuto della 

formaggiera nella sua tasca. La fame e un bambino: come non commuoversi leggendo queste pagine? 

La loro vita non è che una lotta tra lo spazio ristretto del vivere e del sopravvivere. L’episodio di un 

frigorifero preso a rate per essere come tutti ma, dentro, il vuoto e per i bambini un’occasione di gioco la 

luce che si accende nell’aprirlo. Le cambiali che scadono inesorabilmente e l’impossibilità di pagarle: una 

vita decorosa, impossibile, la tristezza da annegare come? Il vino, tanti bicchieri di pessimo vino ingurgitati 

e i figli che spesso devono andare a cercare il padre addormentatosi su una panca di osteria o incapace di 

ritrovare la via di casa. La violenza, il ricorso alla violenza in cui si sommavano frustrazione, miseria, 

mancanza di vie di uscita.“La cattiveria ubriaca, amore perso, poesia mancata”. Ma allora, un’altra domanda 

al padre:  

 

Come sono fatte queste brave persone? 

 

E, sull’esempio del padre, anche lui, il figlio, a soli quindici anni, inizia a bere sino al giorno 

dell’esplosione di una violenza impossibile tra padre e figlio. Il dolore della madre di fronte alla coscienza 

crocefissa. 

 

E le brave persone? 
 

Certo, più di una volta loro due, padre e figlio, non sono stati delle brave persone. L’alcol, una 

dipendenza per tutti e due, e per lui, Pino, anche il carcere e il manicomio: quale abisso! 

Per un residuo di volontà, per un bisogno di non lasciare lettera morta le parole del padre: essere una 

brava persona, ecco la scelta di diventare operatore di strada, di camminare al fianco dei tanti giovani 

tossicodipendenti, anche loro annegati nella tristezza e nella droga, come per lui e il padre l’alcol. Una fuga 

dalla realtà, un rifugio per lenire le pene, anche se solo momentaneamente… Non manca, nell’affrontare la 

tossicodipendenza, una denuncia delle forze politiche che non sanno, non hanno saputo trovare altra 

soluzione se non il carcere…  

 

 

 



 

 

Una società, la nostra, in cui non c’è spazio per le umane debolezze e nessuna voglia di aiutare chi è 

caduto in disgrazia. Indifferenza e chiusura dominanti, finché non si è personalmente bisognosi di aiuto e di 

comprensione e proprio allora si diventa consapevoli che nessuno ci ascolta, nessuno si preoccupa delle 

nostre ferite, della nostra fragilità.  

Il pessimismo di Pino Roveredo è frutto della constatazione dell’incapacità della politica di mettere al 

centro delle sue preoccupazioni il bene comune, l’attenzione per i più bisognosi di aiuto.   
 

Gli abbracci 

 

Il cuore ha bisogno di calore, di abbracci ma non si ha tempo per questo. Pino e il suo gemello, ospiti di un 

istituto per poveri, gli abbracci mancati di quel triste periodo. 

Emergono così tutti gli abbracci che hanno lasciato un segno profondo: l’abbraccio del padre venuto a 

trovarlo in carcere e, al tempo stesso, il suo grande disagio per quel figlio che non era una brava persona ma 

un sogno infranto; poi l’abbraccio nel giorno del suo matrimonio forse a sottolineare il dolore di un distacco; 

poi il caldo abbraccio alla nascita del suo primo figlio, Alessandro: il figlio che diventa padre, una nascita di 

cui essere fiero. Un abbraccio tra padre e figlio al momento della tragedia dell’assassinio di Aldo Moro a 

sottolineare l’orrore per quell’atto vile. Infine l’ultimo abbraccio a conclusione dei funerali della madre e il 

bisogno di quella vicinanza, del calore delle braccia paterne intorno al suo corpo. 

Ora solo le parole su un foglio, la scrittura per rinnovare quegli abbracci. 

 

La fatica dell’amore   

 

Bisogna essere operai del cuore, artisti del pensiero e attori della vita con la consapevolezza di dover 

rinunciare al sentimento color fotoromanzo, e adattarsi a rappresentare anche la parte scura della storia. 

 

Amore, una parola poco frequentata dal padre. Forse per pudore, riservatezza, imbarazzo o ancora perché 

erano rare le vibrazioni del cuore in una vita di lavoro e miseria. Il figlio si chiede se il padre abbia 

veramente amato la madre. Non mancano certo le prove: la lunga vita in comune e poi la morte del padre a 

sole due settimane di distanza da quella della madre, quasi a sottolineare l’impossibilità di continuare a 

vivere con quel vuoto.  

Ma questo non basta a giustificare la mancanza assoluta del più piccolo gesto di amore, di una carezza 

per la propria sposa: forse – un’idea che lo sfiora – il padre non meritava la dolcezza della sua consorte. 

Consorte? Ma quale sorte condivisa? Quali sorrisi scambiati? Solo miseria, solitudine. Forse, si chiede il 

figlio, l’abitudine è subentrata quasi subito dopo la brevissima parentesi dell’illusione dell’amore. E lui, 

Pino, la sua ricerca dell’amore, le tante lettere scritte e ricevute per fame di amore, poi l’incontro con la 

donna che sarà la madre dei suoi bellissimi figli e l’amore che li unisce per lunghi anni. Accade che s’insinui 

tra loro l’abitudine a spegnere l’amore e, prima che la noia prenda il sopravvento, la sua partenza. La vita è 

anche questo! 

L’amore per i figli, quanto di più bello gli sia dato: Alessandro, il maggiore, il rigore negli studi, la sua 

laurea in ingegneria con la lode. Pino racconta un episodio al padre perché possa conoscere, in questa sua 

lettera per non morire, quel suo figlio di cui essere orgogliosi: grande campione di basket, in una partita che 

sembra chiudersi senza un vincitore, Alessandro infila il canestro della vittoria e qual è il suo primo gesto? 

Correre ad abbracciare il padre. In quell’abbraccio la fusione padre e figlio e il padre dimentica la sua 

depressione e butta via da quel momento le tante pillole che prendeva. È poi il momento di presentare 

Marco, anche lui studente d’ingegneria molto impegnato. Il padre riprende l’episodio in cui a scuola il figlio 
nega di avere rapporti di parentela con Roveredo, lo scrittore. Marco non vuole speculare su quel legame. 

Infine, è il turno di Andrea, il “chi se ne frega”, come lo definisce il padre: Andrea vuole essere operaio, 

proprio come lui, Pino, il padre. Un episodio esemplare anche per questo suo figlio: si fa picchiare senza 

pietà a scuola da pseudo fascisti senza conoscenza alcuna della storia per difendere la sua maglietta con il 

volto di Che Guevara e la sua fierezza perché la maglietta è salva… nonostante i lividi sul corpo. 

Quale ora il suo terrore più grande? Che qualcosa possa succedere ai suoi figli e quel terrore gli fa 

vivere momenti terribili. Tutti gli episodi più angoscianti lo abitano e, tra questi, il ricordo dei lunghi anni di 

vita non vita di Eluana Englaro e il dolore infinito del padre, Beppino. E lui, avrebbe mai potuto vivere 

quella tragedia? 

Le parole di Pino Roveredo, l’impossibilità d’immedesimarsi nel dolore di un altro padre per allontana 

 

 



 

 

 

re da sé la paura di essere sfiorato da una tragedia insopportabile e, al tempo stesso, le parole per sottolineare 

quella tragedia, insopportabile tragedia, sono un monito per tutti noi lettori spesso distratti e incapaci di una 

riflessione nel profondo della nostra coscienza.  

Sempre in tema di amore, Pino Roveredo ci spinge ad abbracciare, con lui, da operatore di strada, le 

tante madri che non abbandonano i propri figli tossicodipendenti. Per lui sono donne-madonne, come, tra le 

altre, Assunta, che vive per mesi sotto un ponte per essere vicina al figlio che in quel luogo aveva trovato 

rifugio. Quelle madri, una forza disarmata contro qualcosa di molto più forte di loro, contro i trafficanti di 

morte a Scampia, come altrove. 

E ancora la parola a Pino, una sua dichiarazione di amore al padre; una bellissima lettera, la sua: Sì, 

papà, l’amore è una meravigliosa fatica, ma è uno sforzo indispensabile di cui non si può fare a meno. 

Anche adesso che cerco di tenerti sveglio con le parole, mi trema la mano, si allarga il foglio, e dentro sento 

il fuoco impossibile e possibile dell’amore. Dio mio quanto vi amo! Vi amo come tutto il mare che ci 

circonda, il cielo che ci copre, vi amo come tutte le assenze offese della nostra vita, e vi amo come tutto 

l’inchiostro del mondo per potervelo raccontare, ricordare, e segnare sopra i movimenti del cuore. 

E il suo amore si allarga ad abbracciare tutti coloro che sono cresciuti senza amore, con la 

vigliaccheria della disattenzione. La sua dichiarazione di amore per Alda Merini e, con Alda, affiora il 

ricordo del manicomio e la vicinanza del padre a quel suo figlio in manicomio, la testa bassa… Alda ha 

conosciuto l’internamento in un manicomio, sa che là la vita non è vita, la vera è al di là di quelle sbarre. 

Assiepati dietro le sbarre i pensieri sono senza speranza, appesantiti, simili a rondini nude private di voli e 

volteggi gioiosi nel cielo. 

Cecilia, abitante del padiglione I 

 

Cecilia è rinchiusa in un manicomio, lontana dal mondo da lunghissimi anni, ben sessanta. Pino, 

operatore/animatore in quel Reparto I, è subito attratto, affascinato da Cecilia, una figura minuta di donna, 

seduta per ore davanti alla finestra, sua sola apertura sul mondo, un mondo che non andava al di là del 

cortile che gli si apriva davanti. Tutte le mattine un infermiere apriva per lei il suo giornale della giornata: 

tutto ciò che Cecilia abbracciava con lo sguardo al di là della finestra. Non le sfuggiva niente di quel che 

succedeva fuori, gli incontri amorosi tra il personale del padiglione, ogni piccolo dettaglio, la cronaca del 

giorno. 

Pino tenta un primo timido approccio ma viene allontanato in modo molto brusco. Poi qualcuno lo 

informa che Cecilia ama molto il cioccolato, qualcosa che appartiene al suo passato di commessa in una 

grande pasticceria. Pino corre a comprare un bel po’ di cioccolato da distribuire tra gli ospiti del padiglione. 

Quale sorpresa! Cecilia ora gli si apre senza riserve, ha inizio un dialogo che continua nei giorni a venire, 

per lunghi anni. Cecilia gli parla di tutto, un giorno gli confida tutta la sua ansia per un compagno di reparto, 

Berto, con gravi problemi al cuore. Tocca a Pino rassicurarla, tranquillizzarla; le dice che sono stati compiuti 

molti passi avanti nelle cure di un cuore malato; si è persino arrivati a sostituire un cuore che non ce la fa più 

a battere regolarmente con un cuore nuovo. Cecilia gli rivolge allora una bellissima domanda: 
 

Ma con il cuore… mettono anche l’amore? 
 

Cecilia ha ormai un’età veneranda, arriva così il momento del commiato. Non sa se le sarà riservato 

l’inferno o il paradiso, certamente sempre in un manicomio, perché lei è proprio sicura che i manicomi non 

finiscono mai… per lei ci sarà sempre il Padiglione I e la sua finestra…Cecilia e l’amore, Cecilia e il cuore, 

si chiudono così le pagine più belle di questo libro con al cuore il cuore, un cuore vibrante d’amore. Tutta la 

sua famiglia, e Cecilia è della sua famiglia, è dentro il suo cuore e i genitori sono nel ricordo vivo della vita 
e non trasformati in polvere. 

A conclusione di queste pagine sul sentimento più bello nella vita di relazione: l’amore, Pino scrive, 

molto semplicemente, che crede di essere felice. Questa sintesi così efficace sull’amore mi richiama il titolo 

di un libro di Pablo Neruda “Confesso che ho vissuto”: un bilancio di una vita che ci si augura possa essere 

anche il nostro… quando verrà il momento. 
 

Il lavoro che nobilita 

 

Il lavoro del padre, è di questo che Pino vuole parlarci per farci avvicinare ancora di più a quell’uomo da cui  

 



 

 

 

non vuole separarsi: un lavoro duro, manovale, calzolaio, e gesti ripetuti, battere, battere, continuare a 

battere, mani senza un millimetro di pelle liscia, mani esibite come medaglie al petto, distesa di cicatrici e 

calli sino a cancellare le righe intrecciate del destino. Ma quel destino bussa alla porta senza neppure 

concedere il lusso di ritirare la prima pensione.  

Questa è la vita! 

Il lavoro del padre; il lavoro oggi, a trent’anni di distanza dall’inizio di questa lunga lettera al padre: in 

fabbrica il tempo e la tecnologia si sono portati via l’affaticamento orgoglioso del muscolo, sostituendolo 

con la velocità e la comodità del tasto. 

Non più un lavoro di sudore ma… di noia. 

Il lavoro, accordo un po’ di spazio ad una mia riflessione, il lavoro, una parola che è vita o mancanza 

di vita nella realtà in cui siamo immersi da un po’ di anni: è decisamente il tema da mettere in primo piano, 

un’urgenza che richiede uno sforzo congiunto di tutti, forze politiche, imprese, lavoratori, sindacati per 

trovare soluzioni che aprano ad un futuro di speranza per il mondo che verrà. 

Pino Roveredo mette l’accento sulla mancanza diffusa di conoscenze, sull’ignoranza che uccide, sulla 

chiusura in noi stessi, incapaci di sentire come nostro il dramma dei tanti senza lavoro, sulla globalizzazione 

dell’indifferenza, per riprendere le parole di Papa Francesco, pronunciate proprio a Lampedusa; indifferenza 

per una tragedia senza fine dei tanti morti annegati e senza nome nel Mediterraneo, non mare che unisce le 

terre che abbraccia, ma tomba…   

Un mondo da cambiare! Scomparse dalla vita di ognuno le parole ‘Solidarietà’, con la “esse” 

maiuscola, ‘condivisione’: al loro posto l’indifferenza. 

E il Bene comune, cos’è? 

Le lotte di un tempo dei lavoratori: storia passata.  

Ma, poi, Pino si chiede:  

 

Ha senso scomodare Dio dopo aver tanto imprecato contro la sua disattenzione, nella misera condizione di 

una vita senza speranza, quella del padre; nella solitudine dell’alcol; la sua tra le quattro mura di un 

carcere o nel delirio di un manicomio? 

 

Ed è la figura del Cristo che emerge, incontrato più volte nei tanti derelitti che abitano tra noi, le 

vittime dell’AIDS, i neri, da allontanare solo per il colore della pelle, e tanti altri che fingiamo di non 

vedere: a tutti loro si è avvicinato, in loro ha visto la sofferenza della croce, a loro ha parlato. A quel Cristo 

plurale ha rivolto la sua preghiera perché intercedesse per il padre, perché fosse accolto in paradiso, il solo 

luogo per ravvedersi, diventare … una brava persona. 
 

La morte 
 

Tu parlavi poco della morte, e mai con l’uso del terrore. Oggi, domani, tra un anno, prima o dopo deve 

comunque arrivare, inutile affaticarsi l’attesa con l’ansia. E non era una specie di sortilegio contro 

quell’epilogo, c’era da crederti. 

Ora è giunto il momento della sosta, lo sguardo rivolto all’indietro, il passato con tutti gli inciampi e le 

spinte a risalire, a rimettersi in piedi, non solo ma anche l’impegno ad aiutare gli altri a rialzarsi. Tutti 

sfilano davanti ai suoi occhi: tra i primi i suoi figli, di cui è molto fiero, giovani puledri che corrono felici 

con i paraocchi per non distrarsi, per andare incontro alla vita; passano anche gli scrittori amati; gli uomini 

che hanno lasciato un segno dentro, veri insegnanti, come Pertini, Berlinguer. 

È calata la sera!  

In nome delle brave persone, che non ci sono più, nella speranza, questo lo aggiungo io, che si sia in 

molti, in questo nostro paese, a voler cambiare, a voler ridare alla politica il ruolo che le compete: essere al 

servizio del paese, ripensiamo alle parole della canzone di Giorgio Gaber: Qualcuno era comunista, lucida 

analisi di quello che il comunismo aveva significato per tante persone, in termini di speranze ma anche di 

illusioni, e di quello che la fine di quell'esperienza ha voluto dire per molti. 

In particolare Pino Roveredo riprende del messaggio di Gaber su cui riflettere insieme questi 

versi: 

 

Qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due 

persone in una.  

     



 

 

 

Da una parte la personale fatica quotidiana e dall’altra il senso di appartenenza a una razza che voleva 

spiccare il volo per cambiare veramente la vita. 

No, niente rimpianti…  Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare … 

Per imparare a volare abbiamo bisogno di riscoprire la solidarietà, con la “esse” maiuscola, la 

condivisione; abbiamo bisogno di riaprirci alla speranza di un futuro abitato da brave persone. 
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