
EVASIONI-EMANUELA RINALDI

Ho avuto paura della vanità, o meglio della vanità che altri avrebbero 
potuto rintracciare tra le parole di un mio scritto o tra le foto dei miei 
social. Ho avuto paura della superficialità con cui la gente sicuramente mi 
avrà designata, colorata, riempiendo quei pochi spazi bianchi che lascio 
intravedere, senza aver paura alcuna. E ancora mi domando perchè questo 
mondo debba essere così crudele, tanto da farci sembrare bestie feroci che 
lottano per la propria sopravvivenza, ignorando la sofferenza altrui: io 
sono convinta che nella parte più profonda del nostro fondale, la luce 
possa ancora arrivare, annientando ogni legge fisica, solo per poterci 
mostrare la moltitudine variopinta di cui si compone intimamente. 
Potremmo chiederci da dove questo infimo desiderio di guerriglia derivi, 
solo per poterne porre rimedio: questo duello ci sta lacerando 
subdolamente, privandoci della bontà con cui siamo nati, che ci ha 
permesso di sorridere dinnanzi alla semplicità di un giocattolo nuovo, alla 
stravaganza di una bambola di pezza, alla banalità di un comune uovo 
kinder. E poi, ripensandoci, queste cose non erano affatto semplici, 
comuni, banali; erano imbevute di bellezza, una bellezza perfettamente 
intessuta dai ricordi, da ciò che sarebbe rimasto anche a distanza di anni, in
luoghi diversi, in circostanze diverse; sí, perchè son sicura che ciascuno di 
noi sappia ancora commuoversi davanti ad uno scatolone che sa di 
infanzia, di adolescenza, pieno di diari, stropicciati, vecchie Barbie, 
stupide figurine o disegni non del tutto completati. Sono quegli scatoloni, 
quei cassetti che fanno i veri noi, quelli che non hanno bisogno di criticare 
gli altri, di giudicare senza conoscere, quelli che non hanno paura del 
domani perchè si godono l’oggi, mentre si lasciano inebriare dallo ieri, in 
virtù del quale cercano di essere migliori e non peggiori: siamo questi i 
veri noi, quelli che comprendono, capiscono e soprattuto ascoltano, quelli 
che vanno oltre le apparenze, le righe; quelli che non scelgono un libro per
la copertina, ma per l’odore delle pagine, quelli che non rifiutano un 
disegno impreciso o un frutto più maturo. Noi siamo quelli che godono 
della vera bellezza, quella che splende tra le imperfezioni, tra le differenze,
quella che splende negli ideali delle religioni che non condividiamo e che 
non proviamo neppure a comprendere, che splende sotto l’hijab della 
nostra compagna di classe, o dietro l’omosessualità dei nostri migliori 
amici; la bellezza che splende dietro la disabilità, la diversità, dietro le 
malattie e la forza che troviamo per combatterle o almeno per conviverci, 



dietro la sofferenza ed il dolore. È questa la vera bellezza, quella che le 
nostre paure continuano a celare, che i nostri animi continuano a custodire.
E perciò, se solo tutti quanti potessimo non aver paura, allora non faremmo
neppure paura; se potessimo essere noi stessi, forse permetteremmo anche 
agli altri di esserlo.


