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“Dio si serve del fuoco per impartire una lezione 

sull’acqua. Si serve della terra perché si comprenda il 

valore dell’aria. Si serve della morte per mostrare 

l’importanza della vita.” 

 

(Paulo Coelho) 
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Grazie Giorgia perché abbiamo avuto la fortuna di 

incontrarti. 

 

Grazie ai tuoi fantastici genitori, che ti hanno 

cresciuta con valori sani e ti hanno fatto diventare la 

persona straordinaria che noi abbiamo  conosciuto. Il modo 

in cui stanno vivendo il dolore del tuo distacco, con 

dignità e grande fede, è per noi esempio di fortezza a cui 

attingere. 

 

Grazie a tuo fratello Marco, che porta nei suoi occhi 

il tuo sorriso, e ti rende fisicamente più vicina a noi. 

 

Che Dio vi sia sempre vicino! 

 

 

I tuoi amici 
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…PARTIRE È NECESSARIO… 
 

Tu puoi versare lacrime perché se n’è andata, 

o puoi sorridere perché lei c’è stata… 

 

Puoi chiudere i tuoi occhi e pregare perché ritorni, 

o puoi aprire gli occhi e vedere quanto ti ha lasciato… 

 

Il tuo cuore può essere vuoto perché non puoi vederla, 

o puoi sentirti piena dell’amore che con lei hai condiviso… 

 

Puoi girare le spalle al domani e vivere nel passato, 

o puoi essere felice del domani grazie al passato… 

 

Puoi ricordare lei… e solo che lei se n’è andata, 

o puoi avere cara la sua memoria affinché la memoria 

viva… 

 

Puoi piangere, chiudere la tua mente, esser vuota e voltarti 

indietro, 

o puoi fare ciò che lei vorrebbe: 

sorridi, apri gli occhi, ama e va’ avanti… 

 

 
(grazie a Vale che ci ha permesso di 

inserire questa preghiera… Doveva 

arrivarci una sua lettera dall’Inghilterra, 

ma ahimè, le Poste son piuttosto lente…)
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Cara Giorgia, 

 

tante cose le abbiamo già dette ai tuoi genitori, tante cose 

le abbiamo confidate solo a te… Ma crediamo che scrivere 

sia il modo migliore per mettere in ordine le idee, per 

fermare i pensieri. Non ti dimenticheremo mai – nessuno 

che ti abbia conosciuto veramente potrà mai dimenticarti – 

ma scrivere ci aiuta a fermare ogni attimo, a ricordare con 

esattezza le tue parole, i tuoi gesti, i tuoi sorrisi, come in 

un’istantanea. Abbiamo tanta paura che il tempo ci porti 

via il timbro della tua voce, la tua risata, il tuo sguardo. 

Ecco il perché di questo libricino. Vogliamo fermarci un po’ 

a riflettere, affinché quanto scriveremo rimanga impresso 

nei nostri cuori. Quando ci sentiremo giù e la tua 

mancanza si farà sentire forte, rileggeremo queste pagine, 

in cui ciascuno di noi racconta aneddoti, sensazioni, 

propositi. E’ bello vedere come ognuno ti ricordi per un 

particolare aspetto, per un particolare episodio…  

 

Te ne sei andata da quasi due mesi, ma qui nessuno 

riesce ancora a darsi pace. Certo, il dolore iniziale si è un 

po’ attenuato, tutti abbiamo le nostre cose da fare, la 

nostra routine, le vacanze sono ormai finite e la scuola è 

ricominciata. Ma in fondo al cuore c’ è sempre una nota 

stonata, c’è sempre la sensazione che ci manchi qualcosa. 

E allora cerchiamo di ovattare tutto questo con tanta 

confusione, ma le domande, i dubbi restano, e continuano 

ad assillarci. Perché proprio te? Nessuno si dà una 

spiegazione. Io cerco inutilmente – e Antonio mi 

rimprovera, ma che posso farci, è più forte di me – di 

trovare un colpevole, vorrei poter affidarmi a una qualche 

giustizia divina, perché così tutto avrebbe un po’ più senso. 
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E mi chiedo perché proprio tu, tra tanti giovani che non 

hanno entusiasmo, non hanno progetti, che sprecano il 

loro tempo e spesso addirittura la loro vita. Credo sia 

umano voler trovare un senso in tutto questo. 

Eppure capisco che ciò che ha detto don Walter citando 

Sant’Agostino il giorno del tuo ultimo saluto è vero: “Dio, 

non ti chiedo perché me l’hai tolta, ma ti ringrazio per 

avermela donata”. 

Per me incontrarti Giorgia è stato un grande dono, 

conoscerti mi ha fatto maturare molto. Ti ho visto 

bambina, accostarti alla Comunione, poi un po’ più 

grandicella diventare una cristiana a tutti gli effetti… E 

poi don Ottavio mi ha chiesto di prendere in mano con 

Paola un  gruppo di neo-cresimati adolescenti. Ero un po’ 

titubante: pensavo non sarei stata in grado di rapportarmi 

con voi, finora avevo avuto a che fare solo con bambini o 

poco più, e mi sentivo terribilmente inadeguata. Il 

passaggio di consegne dalle vostre catechiste a noi è 

avvenuto durante la veglia di Pentecoste del 2005, ti 

ricordi? Nessuno sospettava niente e immagino che anche 

per voi ragazzi sia stata una sorpresa… Mi ricordo che 

quel giorno era il mio primo giorno di lavoro al porto, ed 

ero arrivata alla veglia non solo stanca, ma anche molto 

tesa, perché non sapevo come voi ragazzi avreste reagito 

nel sentir fare il mio nome. Sareste stati contenti o delusi? 

O semplicemente indifferenti? Beh, il tuo abbraccio subito 

dopo mi ha fatto capire tutto. 

Ti ringrazio perché mi hai sempre dato fiducia e 

incoraggiamento, se non ci fossi stata tu, sarebbe stato 

tutto diverso, probabilmente tutto più in salita. In questi 

quattro anni sei riuscita a darci consigli, a stimolarci, a 

migliorarci, parlo a nome mio, ma credo anche di Paola e 
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don Ottavio. Ricordo che alcuni giovedì arrivavi 

all’incontro con la luna un po’ storta: “Stasera non ho 

voglia di far niente, vi avviso…”. Non ti toglievi neppure la 

giacca e te ne stavi intabarrata con la sciarpa fin sotto al 

naso… E poi puntualmente te ne uscivi con la parola 

giusta al momento giusto, con un’osservazione acuta, con 

la battutina che stemperava un po’ l’atmosfera quando 

c’era con noi don Ottavio. Tutto ciò ci mancherà 

incredibilmente e nulla sarà mai come prima. Dire che 

nulla sarà mai come prima implica sì la consapevolezza 

della tua mancanza, ma 

anche la certezza che tu ci 

hai lasciato qualcosa di 

unico e irripetibile, un segno 

indelebile, una 

testimonianza forte da cui 

ripartire. Vogliamo andare 

avanti per te, il tuo 

entusiasmo sarà il nostro 

entusiasmo. Non vogliamo 

guardare indietro solo per 

ricordare e piangere per ciò 

che è ormai passato, ma 

proprio nel passato e nel tuo 

esempio vogliamo trovare la forza per metterci in gioco. 

“Ricevi&Inoltra”… Abbiamo ricevuto molto da te; adesso 

tocca a  noi trasmettere e seminare… 

Un abbraccio stella! 

 

Roberta 
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Questo è il mio ringraziamento a Giorgia preparato per il 

giorno dell’ultimo saluto: Non ce l’ho fatta a leggerlo in 

chiesa, mi mancava l’aria, il respiro, la voce!!!!!  

Scusami, Giorgia! 

“Cara Giorgia ti ringrazio. 

Sono stata tra le persone più fortunate, perché ti ho 

conosciuta in modo speciale. 

Ho apprezzato, tante volte, molte tue qualità e come 

riuscivi a metterle a disposizione degli altri. 

Oggi, ti vorrei ringraziare per una, in particolare: amavi 

comunicare con freschezza le tue emozioni, a volte in 

gruppo con impeto ed entusiasmo, a volte in solitudine, 

magari guardandoci negli occhi. Sei stata un libro aperto, 

una ricchezza unica di cui farò tesoro per tutta la mia 

vita. Ti ringrazio perché mi hai fatto condividere alcune 

pagine stupende del tuo libro: le attese, le gioie, anche le 

ansie, alcune noie e poi tanti progetti, quanti progetti … e 

ancora progetti …. 

Queste pagine sono conservate nel mio cuore. Grazie! 

Sono certa che il Signore ti ha accolto con una grande 

festa, come quella che hai organizzato tante volte, per 

tanti di noi e che noi avremo voluto regalarti a settembre 

per i tuoi 18 anni. 

Cara Giorgia, continua ad essere la nostra unione, la 

nostra forza e la nostra allegria”. 

Ed ora il giorno del tuo diciottesimo compleanno è 

arrivato… Buona festa con tutti gli angeli che sono in 

cielo.  

Ti abbraccio, Ti voglio bene. 

Paola 
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Cara Gio; 

 

oggi compi 18 anni… Tanti auguri… Non riesco ancora a 

crederci che tu non sei più fra noi… Sono passati ormai 

quasi 2 mesi da quel terribile 29 luglio… Doveva essere 

una giornata spensierata al mare e invece non è stata così. 

Mi ricorderò per sempre i tuoi sorrisi, la tua voce, la tua 

voglia di vivere e soprattutto la tua passione per la mitica 

Laura Pausini… che grazie a te sono riuscita ad 

apprezzare più di prima. 

Mi mancheranno tantissimo le nostre chiacchierate in 

autobus finita scuola. Io, te, Miriam e Vale eravamo 

diventate delle casiniste… A momenti facevamo più 

confusione dei ragazzi delle Catene…   

Riesci ancora a farmi ridere… era la tua specialità… 

soprattutto con le tue barzellette e indovinelli…  

Sapevi far andare d’accordo tutte le persone… tutti 

stavano proprio bene con te. 

In tutti questi anni, ti sei dimostrata una persona forte, 

che non si faceva mai mettere i piedi in testa da nessuno… 

anche quando semplicemente ti davamo dei consigli…  

Una persona che quando voleva una cosa riusciva a 

conquistarla… Eri un’amica fantastica che chiunque 

vorrebbe… Mi hai regalato moltissime emozioni che non 

potrò mai dimenticare. 

Mi dispiace tantissimo perché mi sono legata a te più di 

prima, solo in quest’ultimo anno… Però posso dire che 

l’abbiamo vissuto al massimo…  

Sai Gio… poche persone sanno che quando tu ti trovavi al 

mare e più precisamente quando tu purtroppo stavi 

entrando in acqua… Io ero distesa sul mio letto e stavo 

ascoltando la musica, pensando a quanto sarebbe stato 
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bello quest’inverno al camposcuola perché ci saresti stata 

anche tu… Ma mai e poi mai avrei pensato che tu non c’eri 

già più… Quei giorni sono stati infernali non riuscivo a 

darmi nessuna spiegazione mille domande e mille dubbi 

affioravano la mia mente… e continuavo a ripetere che non 

potevi essere tu quella Giorgia. 

Non volevo crederci quando mi chiamò Miriam per dirmi 

la notizia… Non ci credevo benché avessi i quotidiani 

davanti a me. Ti sentivo vicino a me, mi sembrava di 

vederti, ogni parte che guardavo vedevo il tuo dolce viso, il 

tuo sorriso che anche nei momenti tristi mi rallegrava. 

Mi mancheranno le tue visite alla ricreazione, passavamo 

tutto il tempo a parlare di Davide, Silvia e soprattutto delle 

ultime news dei ragazzi di Marghera. 

Sarà difficile quest’anno a scuola perché ti vedrò 

ovunque… M’immaginerò tu che corri da una parte 

all’altra del corridoio…  

Quando sono in difficoltà ti penso sempre; cerco di 

immaginarmi che cosa mi avresti detto o consigliato di 

fare, per me i tuoi consigli erano preziosi… 

In questo giorno avremmo dovuto prepararti la famosa 

festa a sorpresa, anche se eri stata tu a ordinarci di 

fartela… 

Però anche oggi benchè tu non sei fra noi fisicamente, ci 

sarà una sorpresa… Quindi preparati… 

Ogni mattina tu sei il mio primo pensiero, e alla sera sei il 

mio ultimo pensiero… NON TI DIMENTICHERO’ MAI…  

Ciao Gio 

Ti vorrò per sempre un mondo di bene!!! 

 

Elisa 
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Ormai è già passato più di un mese ma è come se fosse ieri, 

quando parlavamo di Davide o di scuola mentre 

tornavamo dal coro, ma so che nonostante tu non sia 

fisicamente qui, sei con me tutti i giorni e potrò parlarti 

ancora, ancora e ancora, perché se il mio pensiero è rivolto a 

te, so che sarai con me. 

 

Giacomo 

 

 

Cara Giò… la mia piccola stellina; 

 

vorrei dirti che da quando non ci sei, sono cambiate molte 

cose, si, lo so che tu lo sai già, perché da lassù vedi tutto di 

noi.. e tante volte penso che tu ti faccia tante risate 

guardandoci. 
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Sai piccola a me piace ricordarti con il tuo bellissimo 

sorriso, i tuoi occhi pieni di vita, allegria, voglia di vivere, 

le tue risate, la tua voce stupenda e mi è difficile pensare 

che tutto ciò ormai sarà solo un ricordo perché nessuno può 

riportarti tra noi fisicamente e tutto questo mi fa sentire 

inutile e impotente. 

Tu eri un uragano di vita, di energia e per qualche 

assurdo motivo ti è stata strappata la vita così in un 

secondo, tutto questo non è giusto, ogni giorno ho la 

stessa domanda nella mia testa… PERCHE’?? PERCHE’ 

PROPRIO LEI... LEI PIENA DI VITA… LEI COSI’ 

GIOVANE… LEI CHE ERA LA MIA GIORGIA… Purtroppo 

non trovo una risposta e mai la troverò. Non posso negarti 

che sto male, che ancora piango per la tua perdita, 

perdonami se mi viene da piangere molte volte… ma mi 

manchi troppo… il dolore è ancora troppo vivo… mai e poi 

mai nessuno potrà togliercelo nemmeno il tempo… 

nessuno potrà sostituirti… ti prometto che nessuno si 
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dimenticherà mai di te… nessuno parlerà male di te… 

perché non ne hanno motivo. 

Giorgia, ogni sorriso che faccio è dedicato a te, quando 

canto in chiesa e a casa lo faccio per te, pensa ti canto le 

canzoni di Laura Pausini e cantando le sue canzoni nel 

mio cuore e nella mia testa ho solo te. 

Grazie a te che mi guardi da lassù ho la forza di rimanere 

qui… Quando ti penso ho un sacco di ricordi… Mi ricordo 

le serate in discoteca, quanto ci divertivamo mamma 

mia… Ballavamo come matte, non ci importava di chi 

avevamo intorno, eravamo noi, gruppo di amiche  a 

divertirci anche senza tutti quei ragazzi intorno… Ho 

tanti ricordi con te… Mi manca sentirmi confidare le tue 

cotte e mi manca sentirmi chiedere: “Secondo te come posso 

fare??” mi mancano tutte le tue domande… e mi mancano 

tutte le risposte che ti davo tipo: “Sii te stessa perché sei 

perfetta… Non cambiare mai per un ragazzo…” Mi manca 

tutto questo piccola mia. 

Domenica(30/08/09) un mese e un giorno dalla tua 

scomparsa, ti ho sentita sai… Eri nel coro insieme a noi… 

Ne sono sicura, sei entrata con il vento, ti abbiamo notata 

tutti sai, e nel coro c’era il tuo posto e tu puntualmente sei 

venuta ad occuparlo. 

Piccola mia ti devo anche ringraziare per avermi aiutata a 

prendere la patente… Il giorno dopo sono venuta subito da 

te a ringraziarti e a salutarti e ti chiedo scusa se 

guardandoti e parlandoti mi sono scese delle lacrime… 

Non ce la facevo a trattenerle… tu eri li… mi guardavi 

sorridente e mi hai detto: “Brava, ce l hai fatta!” Ti ho 

raccontato tante cose, perché mi piace tenerti informata, 

perché la mia Giò è sempre con me . 
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Piccola ricordati che tu eri unica e speciale,mi manchi 

tantissimo, ti voglio troppo bene e te ne vorrò per sempre, 

grazie per tutte le emozioni che mi hai regalato. 

 

SAI COM’E’ MANCHI TE…E ADESSO CHE SEI 

OVUNQUE SEI…CHISSA’ SE TI ARRIVA IL MIO 

PENSIERO... 

  

MI MANCHI ..SEI NEL MIO CUORE..E NESSUNO MAI 

TI PORTERA’ VIA DA ME. Con affetto 

  

Chiara P. 

 

 

Ciao Gio... 

 

beh cosa dire, io e te ne abbiamo passate un sacco insieme... 

A partire dalle elementari dove tu sei stata la prima ad 

aiutarmi 

con i 

compiti 

ed ad 

ambienta

rmi... Poi 

tutti i 

campi -

scuola...  

Il più 

famoso, 

quello in cui stavamo giocando a letto nell'ora di riposo e 

spingendo spingendo tu caddi urlando: "Rossella ma sei 

deficiente???????". Ti ricordi??? Scoppiai a piangere facendo 
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si che Linda e Laura credessero che fossi stata io a farmi 

male... Quando dissi loro che non era così si misero a 

ridere anche loro con te . 

 
Pian piano ci separammo... ma quest'ultima estate 

c'eravamo avvicinate un sacco... noi quattro... tu, 

Valentina, Sara ed io... la squadra migliore vero??? Ci 

raccontavi di Raffo, di Davide... Che ti saresti dovuta 

sposare nel 2014... 

Beh Gio.... non sei arrivata a tale data e nemmeno alla 

difficilissima maturità... Ma hai fatto maturare tutti 

noi... O quasi  

Ti ringrazio di tutto... Ti voglio un sacco di bene 

 

Rossella 

 

 

 

AUGURI GIORGIA!!!!!!!!! 

 

Sono passati quasi due mesi da quel maledetto 

pomeriggio di fine luglio che ti ha portata via da noi. 
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Ti sento vicina, Giò, so che sei presente, so che dall’ alto mi 

guardi e sei sempre con me, sia nei momenti felici, sia nei 

momenti in cui tutto sembra andare storto, in cui non sai 

più che fare... Sei 

con me come una 

volta... 

Mi ci è voluto del 

tempo e ancora me 

ne vorrà per 

riuscire cercare di 

andare avanti per 

guardare il 

mondo come 

prima, di 

mostrarmi forte 

davanti ai tuoi genitori e a tuo fratello, ai tuoi parenti e ai 

nostri amici. 

Purtroppo in questo periodo avevo solo una grande rabbia, 

paura, disperazione, senso che una parte di me fosse 

andata distrutta.... E allora piangevo e cercavo di 

attaccarmi ad ogni cosa pur di non pensare, pur di stare 

in stand-by e non stare sola con me stessa. 

Di sera però, quando sei solo, a letto, pensi... pensi e ti 

riaffiorano tutti i ricordi, tutti i momenti che abbiamo 

vissuto insieme. Così... A getto... E sono davvero tanti: 

campi-scuola, dove prima ero l’animatrice di una ragazza 

piena di vita, che mi veniva vicino e abbracciandomi mi 

diceva: “Chiara, mi fai troppo ridere... Sei la migliore... 

però... puoi fare con noi la danza della pioggia così il Don 

domani non ci porta a camminare?!?” e veniva sempre a 

confidarsi... E poi qualche anno dopo, siamo partite 

insieme per un’altra avventura, ma stavolta come 
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animatrici entrambe; la gita sulla neve con la parrocchia 

delle Catene... Ma quanto ci siamo divertite??? Le giornate 

passate al mare, da sole o con le nostre amiche: la mattina 

partivamo - e di solito proprio quel giorno era nuvoloso - e 

tornavamo a casa 

la sera color 

gamberetto; le 

confidenze che 

quotidianamente 

ci facevamo; le 

serate in discoteca; 

i consigli che mi 

davi; i due giorni 

in montagna a 

casa tua e quelle 

sgambettate che 

abbiamo fatto la 

sera per tornare a 

casa e la mattina 

seguente con i 

nostri genitori; i 

passaggi che ti 

davo dalla parrocchia a casa, che duravano anche ore 

intere; la Corrida di due anni fa, durante la festa 

patronale, dove abbiamo cantato la nostra canzone: “Amici 

come prima”... Noi due... insieme... sul palco... 

agitatissime... ma BRAVISSIME... Le nostre liti, che 

hanno rafforzato l’ amicizia, che l’hanno resa più forte, 

più vera. 

E potrei continuare a lungo perché di momenti insieme ne 

abbiamo davvero condivisi tanti... 
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Nell’ ultimo anno ci eravamo un po’ distaccate perché io ho 

cominciato l’Università e poi il tirocinio...però comunque, 

ogni volta che ci vedevamo o uscivamo insieme era tutto 

come una volta. Questo è il segno di un’ amicizia 

indelebile. 

Giò mi manchi. Ti voglio davvero tanto bene. 

Quest’estate poi, ci eravamo fatte anche una promessa: 

“Quando ci sposiamo, io sarò la tua testimone e tu la mia”. 

Questo è il segno di quello che ci ha legato e ci lega 

tutt’ora.  

Qualche giorno fa, mi è venuta tra le mani una lettera che 

mi avevi scritto, mentre stavi ascoltando una delle mie 

canzoni preferite: “Ti sento vivere”... Ad un certo punto 

dice così: “ Vorrei dirti vorrei, ti sento vivere... in tutto 

quello che faccio e non faccio ci sei, mi sembra che tu sia 

qui, sempre... Vorrei dirti vorrei, ti sento vivere... dovunque 

guardo ci sei tu, ogni discorso sempre tu, ogni momento io 

ti sento sempre più...”. Io oggi voglio dedicarla a te. 

Un bacio enorme a te, stellina, alla tua mamma, al tuo 

papà e al tuo fratellino.  

                                                                                   

Chiara G. 

 

 

Cara Gio… 

 

purtroppo io e te non abbiamo avuto  modo di conoscerci 

bene, stava nascendo un'amicizia… 

Sono vivi dentro me i ricordi di quando si usciva 

insieme… delle risate che non finivano mai… Ti ricordi del 

Redentore??  le giornate in spiaggia, le serate al Village, 

al cinema… quanto ridere per "happy potter"  
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Mi piace pensare a te 

come ad una persona 

piena di vita, solare… Mi 

piace pensare che hai 

trovato un posto 

migliore, che tra tanti 

angeli li hai un posto 

speciale. 

Non sono per niente 

brava in queste cose... 

Manchi a tutti credo… 

Ma, la cosa che mi ha 

stupito è stata che hai 

lasciato forza e voglia di 

farcela… almeno a me… 

Spesso, da quel poco che so, dalla mia piccola 

esperienza,quando viene a mancare una persona a noi 

cara lascia un vuoto… A volte paura, ci si abbatte anche 

un po'… 

Per te non è stato così, ed è bellissimo… Superata la 

tristezza, la malinconia, la attonicità (sempre che questo 

vocabolo esista), hai lasciato qualcosa di più, quel 

qualcosa appunto che non tutti lasciano… 

Non sono mai stata di molte parole, ho sempre pensato a te 

come ad una bella persona, e questo mi viene dal cuore, è li 

che difendo e proteggo i miei ricordi ed il bene che voglio 

alle persone a cui tengo, quelle persone che si dimostrano 

sincere senza "maschera" senza la famosa doppia faccia… 

Tu sei una di queste persone, una di quelle a cui voglio 

bene.. Ciao Gio  

  

tua Sara 
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Ciao Giò,  

ormai sono passati quasi due mesi da quando te ne sei 

andata e ancora adesso non riesco a capacitarmi di ciò che 

e successo. 

Quando mi è giunta la dolorosa notizia non riuscivo a 

crederci. Inizialmente non sono riuscita nemmeno a 

piangere perché mi sembrava una cosa talmente 

impossibile!!! Quando poi ho visto l’articolo di giornale con 

la tua foto sotto mi sono resa conto dell’accaduto e sono 

scoppiata. Mi sono sentita smarrita, ho sentito una fitta al 

cuore e un vuoto dentro me colmato poi piano piano dalle 

immagini di te che mi sorridi, che mi saluti all’uscita da 

scuola e mi dici “Ciao ragassuola”, che mi vieni a trovare 

alla ricreazione. Tutte azioni di routine che solo ora mi 

appaiono ricche di significato. Per quest’anno scolastico le 

sezioni A e B sono capitate insieme nello stesso piano in 

succursale. Immediatamente il mio pensiero si è rivolto a 

te. Quando ho visto la nuova disposizione ho pensato a 

quanto sarebbe stato bello  con te che gironzolavi per il 

corridoio. Se avessimo avuto bisogno di parlarci alla 

ricreazione sarebbe bastato affacciarci alla porta per 

vederci. Sarebbe stato fantastico! 

Ancora adesso tengo appeso in camera mia l’articolo di 

giornale che parla di te, di quel terribile 29 luglio. 

Sai, tu per me non te ne sei mai andata. Io ti sento 

presente. Anche quando ci troviamo con il gruppo e 

manchi solo tu, so che ci stai guardando. Ed è proprio 

perché ti sento così presente  che devo tenere quell’articolo 

bene in vista in camera mia. Ogni volta che lo guardo 

ritorno alla realtà e mi rendo conto che non si è trattato di 

un brutto sogno. 
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Piccola Giò, ho mille domande da farti e in questo 

momento ho, purtroppo, altrettanti pensieri confusi che mi 

frullano per la testa. Tutti si sono posti un’unica 

domanda: PERCHÈ?? Perché Giorgia te ne sei andata?? 

Perché proprio tu che avevi una voglia di vivere invidiabile 

ed eri buona con tutti? Nei giorni successivi al 29 luglio 

ho provato un sentimento che era un misto di dolore e 

rabbia. Dolore perché tu non sei più fisicamente tra noi; di 

rabbia perché ho pensato a quanta gente cattiva che c’è a 

questo mondo e il Signore, invece, ha avuto un progetto 

così assurdo su di te! Non riusciamo a spiegarcelo… 

Cara Giorgia, vorrei scriverti tante cose ma non è per 

niente facile farti capire ciò che provo, anche perché in 

queste cose non sono brava. 

Giò, te ne sei andata via così improvvisamente che non ho 

fatto in tempo a dirti delle cose. 

La prima è GRAZIE! Grazie per tutto quello che hai fatto 

per me, perché mi ritenevi importante, perché sei riuscita in 

quest’ultimo anno a coinvolgermi totalmente nel gruppo. 

Ti ringrazio perché per me sei e sarai per sempre un’amica 

preziosa. Ti ringrazio perché mi hai dato la possibilità di 

conoscerti meglio. Grazie perché sei un esempio per me. Mi 

sarebbe sempre piaciuto avere anche solo un quarto della 

tua vitalità, del tuo coraggio. Io mi impegnerò per 

assomigliarti, per essere semplice, vivace, generosa, 

disponibile e soprattutto buona come te, anche se sarà 

difficile, ma proverò seguendo il tuo esempio. Tu eri quella 

che infondevi coraggio a tutti noi. A volte io mi 

vergognavo a fare certe cose e tu mi rispondevi con un “Ma 

fregatene!!!”. Alla festa dei giovani tu ti sei lanciata 

subito in pista per ballare. Poi hai visto che ero da sola 

sulla gradinata, sei venuta da me, mi hai preso per mano e 
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mi hai trascinato fino al centro a fare i balli di gruppo. Tu 

eri quella che mi aiutava a superare i miei limiti, mi 

incoraggiavi quando ero in difficoltà. Eri una persona 

affidabile, mi davi sempre ottimi consigli. Poche volte ho 

visto la Giorgia fragile, debole e insicura. Penso che questo 

lato di te lo conoscano in pochi dato che tu eri sempre solare 

e allegra. Mi faceva piacere che, quando eri triste, venivi da 

me per chiedermi consigli, benché fossi io la più piccola fra 

le due. 

Eri perfetta con i tuoi pregi e difetti. Avevi sempre un 

sorriso per tutti, eri raggiante, infondevi felicità a chi ti 

guardava. Ora, mentre ti sto scrivendo questa lettera, con 

le lacrime agli occhi, ricordo le tue risate rumorose, la tua 

espressione luminosa, i tuoi occhi colmi di gioia. Non sono 

solo lacrime di dolore ma anche di felicità, felicità perché 

ho avuto l’onore di conoscerti Giò! 

La nostra amicizia si è rafforzata immediatamente dopo 

il campo-scuola vicariale di questo inverno a cui tu 

purtroppo non hai partecipato. Io mi sono legata alla Vale e 

poi tramite lei ci siamo conosciute meglio anche noi due. 

Finita scuola prendevamo l’autobus tutte insieme (anche 

con Ely) e ci divertivamo a spettegolare sulle persone del 

campo (Michael, Davide, Enrico e qualche volta pure 

Jacopo), ci raccontavamo tutto. Aspettavamo con ansia le 

giornate di pioggia per scrivere le nostre cavolate sui vetri 

appannati del mitico 13 limitato Catene. Tutti si giravano 

e ci guardavano male ma a noi non importava. Erano delle 

vere e proprie lotte per scrivere sui finestrini e ovviamente io 

e te vincevamo sempre perché occupavamo tutto lo spazio e 

Vale e Elisa non riuscivano a contrattaccare. Quando era 

il momento di salutarci, perché tu e Vale scendevate alla 

fermata prima, ci gridavi “Ciao ragasse, ci vediamo 



 22 

dopo!!”. Poi dal marciapiedi continuavi ad agitare la mano 

fino a che l’autobus non si allontanava. E come scordare le 

tante risate insieme con i tuoi strani indovinelli e le mie 

barzellette che facevano ridere solo te e Vale? Eravamo 

diventate inseparabili. Andavamo al cinema insieme, a 

San Pio X e ci trovavamo in parrocchia per guardare quei 

film romantici e strappalacrime che ti piacevano tanto. Poi 

ci siamo legate anche alla Silvia. Ricordo quando ad ogni 

ricreazione ci venivi a trovare in classe per informarci 

sulle ultime novità di Davide. Mi hai fatto una testa con 

quel ragazzo!!! Quasi tutti i messaggi che mi scrivevi 

parlavano esclusivamente di lui. Ma a me faceva piacere 

quando mi confidavi i tuoi segreti, le tue preoccupazioni e 

i tuoi progetti. Ero contenta quando mi inviavi i tuoi 

messaggi lunghi chilometri dove mi elencavi nei minimi 

dettagli le cose che succedevano fra te e Davide e mi 

scrivevi i pettegolezzi su di lui e sulle sue mille 

spasimanti accanite. Con questi piccoli gesti mi facevi 

capire che io ero importante per te e questo mi rende tuttora 

molto felice. L’ultima volta che mi hai scritto è stato 

quando io ero via. Mi hai scritto sempre di Davide, io ti ho 

risposto, però poi non ho più potuto continuare a 

messaggiare perché ero impegnata. Non ti ho più risposto 

proprio quando tu avevi bisogno di me per sfogarti... e da 

allora non ci siamo più sentite. Mi dispiace tanto Giò, 

scusami se non ti sono stata vicina!!  

Quando sono tornata dalla colonia non vedevo l’ora di 

vederti per raccontarti come era andata e per dirti che ho 

instaurato un bel rapporto con la mia asinella. Prima di 

partire tu e Vale mi avete preso in giro perché avrei fatto 

delle attività ridicole. 
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Invece mi sono divertita tantissimo e ogni volta che facevo 

qualcosa di stravagante ripetevo questa frase nella mia 

mente: “Se mi vedesse la Giò si farebbe la pipì addosso 

dalle risate e andrebbe avanti a prendermi in giro per un 

anno”. Alla fine è stata un’esperienza bellissima che 

purtroppo non sono riuscita a condividere con te. Però 

abbiamo condiviso molte altre avventure come quella della 

festa dei giovani, a cui tu tenevi particolarmente. Non 

vedevi l’ora che arrivasse il 10 maggio, facevi il conto alla 

rovescia. Hai sperimentato tutti i modi per indossare la tua 

maglietta rosa: prima avevi pensato di metterla con i 

pantacollant, poi con i jeans e di farle un nodo, infine 

l’hai portata dalla sarta per farla stringere. Eri entusiasta 

tanto che con la tua vivacità hai contagiato anche me che 

non sapevo bene cosa aspettarmi da questa festa. È stata 

una giornata tanto attesa da tutti che abbiamo goduto 

fino in fondo. 

La seconda cosa che non ho fatto in tempo a dirti è BUON 

COMPLEANNO! Il 23 settembre avresti compiuto 18 anni. 
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Non ce la facevi più ad attendere il fatidico giorno… Volevi 

che noi del gruppo ti organizzassimo una mega festa 

come quella che tu avevi preparato con tanto impegno per 

la Vale. Ci avevi ordinato pure il regalo che volevi, ovvero 

qualcosa di Tweety, dato che tu ne eri maniaca. Compiuti 

18 anni ti saresti fatta la patente. A me e ad Elisa avevi 

promesso che ci avresti accompagnato a scuola in auto, 

così avremo fatto le vamp davanti a tutti. Anche se questa 

promessa non verrà mai mantenuta mi fa piacere che tu 

abbia pensato a me. Giò, mi hai fatto capire ancora una 

volta che contavo qualcosa per te.  

So che ci guardi e ci proteggi da lassù. Ti prego di darci la 

forza per andare avanti, soprattutto alla tua famiglia e a 

Vale, la tua grande amica. Mi ricordo, quando mi hai 

fatto leggere la lettera che ti aveva scritto per il vostro 

“anniversario”, le tue lacrime di gioia e il tuo sorriso. Penso 

che la Vale, da quando te ne sei andata, si senta 

incompleta perché tu eri parte della sua vita, eri quella che 

lei non è e viceversa… insomma vi compensavate, eravate 

la coppia vincente. La Vale non lo fa vedere ma so che in 

realtà soffre tanto, ti prego quindi di darci la forza per 

sostenerla e per andare avanti insieme, continuare la 

nostra vita senza dimenticarti e fare finta che non sia 

successo nulla, ma tenendoti sempre nel nostro cuore. 

Sai Giò, mia nipote si chiamerà Giorgia, proprio come te. 

Spero che ti assomigli e che non abbia in comune con te 

solo il nome. Quando sarà grande spero che sappia di 

portare il nome di un bellissimo angelo. 

Non so se con questa lettera sono riuscita a farti capire 

quanto tu fossi importante per me a quanto mi manchi. 

La terza cosa che non ti ho detto è che TI VOGLIO BENE! 

Tu me lo dicevi e me lo scrivevi anche nei messaggi, però io 
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non ti ho mai risposto perché sono timida, perché penso sia 

una cosa importante e bisogna trovare il giusto momento 

per dirla… e anche perché mi vergogno di dire certe 

smancerie.  Anche io ti voglio bene Giò!!! 

Mi dispiace perché noi ci siamo legate così tanto solo in 

quest’ultimo anno, ma comunque abbiamo trascorso tanti 

bei momenti insieme che sono stati intensi e ricchi di 

emozioni. 

ARRIVEDERCI GIORGIA! 

BUON COMPLEANNO!  

GRAZIE PER TUTTO! 

TI VOGLIO BENE! 

 

Miriam  

 

 

 

Ciao Giorgia, 

 

ne è passato di tempo, non è vero? Le nostre vicende sono 

avvenute praticamente tutte al camposcuola, quando mi 

facevi da animatrice, ho una tua foto che ti ho fatto 

quando eri venuta in camera nostra, peccato non 

l’avessimo fatta assieme  Mi ricordo che una volta ti 

dissi che volevo fare il Gritti, e tu mi convincevi in tutte le 

maniere di fare il tuo indirizzo invece che quello della Vale 

. 

Giorgia, avrei voluto avere l’occasione di salutarti come si 

deve. Ora sei un angelo, che ci guardi dall’alto, guidaci 

con la tua voce e il tuo sorriso, come solo tu sai fare, nel 

nostro percorso, sei una punta di diamante nella nostra 

vita. Qui hai lasciato un ricordo di te incredibile. Qui 
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manchi molto più di quanto tu possa immaginare: 

manchi nel coro, dove la tua voce si sentiva ed era 

inconfondibile, manchi a noi, alla tua famiglia, ai tuoi 

amici, e sembra che il mondo abbia perso un po’ della sua 

luce, senza di te. 

Ogni volta che guardo il cielo, io vedo il tuo viso che mi 

sorride, e i miei occhi sono colmi di gioia. Mentre alla sera 

guardo il cielo stellato, e ti vedo come una stella che brilla. 

Giorgia, non ci sono parole per descrivere il bene che ti 

voglio e non basterebbero, 

TI VOGLIO BENE. 

Per me ci sarai sempre, nel mio cuore 

 

Lisa 

 

 

 

Ho avuto la fortuna di poter conoscere Giorgia diversi anni 

fa. 

Ho passato insieme a lei tanti bei momenti al 

camposcuola. Tra litigate, abbracci, risate… Sentirla 

parlare di ragazzi e sentirla cantare sempre, tanto da non 

sopportarla quasi più . 

Al di fuori della comunità, della parrocchia non avevo 

rapporti con lei, d’altronde è così per la maggior parte delle 

mie amiche… Ma non per questo le volevo meno bene, 

anzi… Era un punto di riferimento, un punto fisso per il 

semplice fatto che lei c’era sempre… a Messa, quando 

andavo ai miei incontri ogni settimana… Era ormai 

un’abitudine vederla, parlarci anche solo per due minuti. 

Ha lasciato un grande vuoto dentro di me e dentro tutti 

noi… Ma ci ha insegnato molto, perché era una persona 
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veramente bella e tutti noi la ricorderemo per sempre con 

un sorriso. 

La sua scomparsa ci ha fatto maturare sotto alcuni punti 

di vista, e oggi, il giorno dei suoi 18 anni, lei da lassù ci 

vedrà sereni, senza rimpianti, con solo tanta voglia di 

sorridere guardando avanti… E anche lei sarà fiera di noi 

come noi lo siamo stati e lo siamo tuttora di lei . 

Cari Emanuela e Sandro, l’avrete sentito milioni di volte 

da tantissime persone, ma lei veramente vive dentro di voi 

e vuole continuare a vivere dentro tutte le persone che come 

voi l’hanno amata… Non mollate tutto, siate forti come se 

fosse lei che ve lo stesse chiedendo… 

E se vi sentite soli e persi, ricordatevi che c’è un’intera 

comunità che vi pensa sempre e vi vuole bene… Voi non 

siete soli, mai. 

Un forte abbraccio, pieno di affetto 

 

Giovanna 
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“Certi amici compaiono 

nella vita di ciascuno di noi, 

e se ne allontanano 

appena l’hanno attraversata. 

Diventano dei veri amici 

e condividono la nostra esistenza per un istante, 

lasciandosi dietro 

delle magnifiche impronte nella sabbia.” 
 

Ti voglio un mondo di bene Giorgia e lo farò per sempre. 

Sei stata una vera amica, non lo dimenticherò. Ti mando 

un bacio, mio caro angelo! 

 

Grazia  

 

 

 
Essendo entrato da poco a far parte del gruppo di amici 

della parrocchia, avevo bisogno di una persona che mi 

aiutasse ad integrarmi, con la quale potessi parlare 

liberamente; in Giorgia oltre a questo ho trovato una 

sorellina da coccolare quando era triste e da consigliare 

quando era confusa, ma soprattutto una vera amica 

capace di donare felicità senza chiedere nulla in cambio! 

Lei ha lasciato un sorriso dentro di me che mi 

accompagnerà per tutta la vita! 

Sono fiero di averti conosciuta! 

Arrivederci Giorgia! 
 

Luca 
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UNA PERSONA GRANDE. Non ci ho messo poi tanto a 

decidere come iniziare questa breve riflessione su di te, 

cara Giorgia. Appena Roberta mi ha chiesto di scriverti 

qualcosa, i pensieri e le emozioni dentro di me si sono 

messi in fila ordinata e si sono sistemati sotto quelle tre 

grandi parole che vedi scritte qui sopra. UNA PERSONA 

GRANDE. Non se ne incontrano tante al giorno d’oggi, 

piccola, ma senza dubbio tu ne eri a pieno titolo una di 

loro. GRANDE perché non è da tutti porgere la mano verso 

lo straniero e fare in modo che possa sentirsi a suo agio in 

un ambiente nuovo. Sei stata la prima ad accogliermi 

nella comunità di Santi Francesco e Chiara, la prima a 

darmi le sue attenzioni e a chiedermi di mettermi in gioco 

in qualche modo in questa nuova realtà parrocchiale. 

Anche se con poco sei riuscita sempre a farmi sentire 

importante e questo, credimi, non lo scorderò mai. 

GRANDE perché chi ha la luce dei sognatori negli occhi ce 

l’ha anche dentro e se la porta sempre dietro e ne inonda le 

persone che ha vicino. Era GRANDE il tuo sorriso, sempre 

pronto e allegro, era GRANDE il tuo spirito di 

partecipazione, quella tua spinta unica che ti faceva stare 

sempre al centro di tutti e tutto. Era GRANDE la tua 

generosità d’animo, la tua lucida follia, la facilità con cui 

esprimevi le tue emozioni.  

Roberta ed io abbiamo deciso di regalare il tuo nome ad 

una nuova vita che presto si affaccerà su questo mondo. E’ 

un omaggio che sentiamo di rendere al tuo spirito, alla tua 

energia.  

Giorgia non sai quanto bisogno di ragazzi come te 

abbiano le nostre generazioni. Molti di noi stanno 

perdendo la voglia di sognare, la forza per lottare e il 

desiderio di stare insieme, di condividere. Facebook, la 
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crisi dell’economia e dei valori unici della cristianità, 

questa nuova cultura del vuoto e della superficialità, sono 

tante le nubi che si stanno ammassando sui ragazzi della 

mia e della tua età. La tua forza, il tuo esempio, ora più 

che mai, ci devono dare il coraggio per andare avanti e 

puntare a diventare PERSONE GRANDI proprio come te. 

Quello che sei stata per tutti noi non può e non deve finire 

intrappolato nei ricordi, deve diventare dolore che brucia e 

che si trasforma in energia. Per questo dobbiamo ripartire 

da tutti quei “si” che tu simbolicamente gridavi alla vita. 

Si alla partecipazione, si all’allegria, si ai sogni e ai 

progetti, si al darsi da fare e dare sempre il massimo a 

scuola come al lavoro; si all’ascolto delle persone care, si 

all’accoglienza di chi è ai margini, si all’amore, si 

all’amicizia, si al perdono, si alla generosità, si alla lealtà 

e alla gentilezza, si alla bellezza delle cose semplici.  

Si alla vita. 

Grazie piccola GRANDE Giorgia. Con tutto il cuore . 

 

 Antonio 

 

 

 
Ciao Giorgia. 

 

Sicuramente tutti quelli che ti hanno conosciuta 

veramente bene avranno tanti ricordi insieme a te da non 

saperli scrivere tutti; sinceramente, io non ero tanto sicuro 

di poter scrivere qualcosa, perché, in fondo, non ho avuto 

molte occasioni da condividere con te e sono sempre stato 

un po’ al di fuori. 
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Una cosa però posso dirla, anche se sembra la più scontata: 

mi dispiace. Ovviamente mi dispiace per te, per tutto quello 

che dovevi ancora fare, ancora vivere; mi dispiace per la tua 

famiglia, perché il vuoto che è rimasto non lo posso capire, 

e spero di doverlo fare il più tardi possibile; per i tuoi amici, 

che hanno perso tanto, ma hanno anche avuto tanto. 

Però, mi dispiace anche per me. 

Quando ho saputo che eri morta (...che strano scrivere 

queste parole...) mi sono detto: che stupido! 

Troppo stupido a starmene sempre in disparte, a guardare, 

a non avvicinarmi mai abbastanza. 

Troppo stupido, perché avevo sempre saputo che eri una 

persona speciale (non ci voleva un genio!) ma forse 

continuavo ad aspettare delle occasioni che non 

arrivavano, e che in realtà ero io a non vedere. 

Troppe le proposte che ho rifiutato. Purtroppo in mano mi 

resta poco; proprio adesso che avrei voglia di averti 

conosciuta meglio, mi spiace perché sono stato così stupido 

da non averlo fatto. Tu in primo banco a cantare e io in 

ultimo banco a guardare. È sempre stato così. 

Oggi compiresti 18 anni; ricordo il messaggio di auguri 

che mi hai mandato per i miei 18, perché con il telefono di 

tua mamma proprio non si riusciva; poi anche per i 19 e i 

20. Ah sì, mi avevi anche mandato gli “in bocca al lupo” 

per gli esami di maturità. Grazie! Sta sicura che la 

prossima estate li avrei ricambiati. 

Intanto ti saluto; mi raccomando, dai sempre un occhio ai 

tuoi, e se riesci aiuta anche me a non fare gli stessi errori... 

Ciao Giorgia. 

 

Stefano 
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Ciao Sist! 

 

...mi manca quel saluto… quel saluto con cui ci 

salutavamo alla mattina per andare a scuola, a 

ricreazione e quando ci chiamavamo nelle nostre rispettive 

classi, e quando ci salutavamo per strada, e per 

messaggio… ciao Sist…. Eh già eri la mia piccola sorellina 

che non ho mai avuto… Certo abbiamo avuto i nostri 

problemi e i nostri litigi ma in fondo l’unica cosa a cui 

riesco a pensare sono i ricordi belli… Il tuo splendido 

sorriso quando mi correvi incontro e quando mi 

raccontavi di Raffaele, Davide e via dicendo…In cassetto 

ho un mucchio di lettere che ci siamo scritte per un periodo, 

anche se ci vedevamo sempre e ogni giorno. E poi anche se 

avevo finito la scuola e lavoravo prendevamo il bus per 

tornare a casa insieme… Continuo a pensare all’ultima 

cosa che ti ho detto… La cosa più bella per me e poi dopo 

qualche ora mi è stata detta la cosa più brutta in assoluto 

che potesse accadere… E l’ultima cosa che tu mi hai detto è 

stata: “Non vedo l’ora di vedere la tua casa quando torno” e 

poi dovevi aiutarmi ad arredarla!!!  

Mi ricordo quando sei venuta a vederne due-tre con me e 

Luca… Eri entusiasta, come eri entusiasta di aiutare 

Elena con il suo matrimonio, come eri euforica di  andare 

al concerto di Laura Pausini o Pavesini come dicevo per 

farti arrabbiare… Con te ho vissuto una vita, ho tanti 

ricordi uno più bello dell’altro… E so che ancora oggi ci sei: 

c’eri quando abbiamo fatto la pizza tutti insieme a casa 

mia, c’eri quando andavamo al cinema all’aperto, c’eri 

sempre e in ogni momento… Ora sei in Inghilterra che ti 

starai divertendo con Valentina e che ti sei persa il grande 

matrimonio… 
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Continuo a non crederci e ogni volta che ci vediamo in 

cimitero mi sembra un incubo che non finisce mai… Però 

grazie a te molte cose sono cambiate, ovviamente in 

meglio… Però continui a mancarmi enormemente… 

Mi ricordo le prime volte che uscivo con Luca e tu eri lì a 

sostenermi ed ad ascoltarmi, mi ricordo che da quando 

l’hai conosciuto non vedevi l’ora di avere anche un suo 

consiglio e mi ripetevi sempre: “tuo moroso è saggio”. Ma 

secondo te come farò il prossimo anno a prendergli il 

regalo di compleanno senza di te? Tu mi davi sempre 

l’idea e mi accompagnavi a prenderlo come l’ultima volta 

che abbiamo visto Filippo, ricordi? Cercavamo di 

nasconderci dietro gli scaffali per non farci vedere… E poi 

la cosa che mi avevi promesso e che purtroppo non 

realizzerai, era che dovevi essere la mia damigella di 

nozze!!!! Insomma dovevamo ancora farne di cose 

insieme… Meno male che non sono sola e che i nostri amici 

mi stanno vicini come io sto vicina a loro…Ti faccio avere 

le ultime foto che avevamo fatto insieme a febbraio al 
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Gallaway così potrai aggiungerle al tuo profilo su 

Faccialibro… Sist mi manchi tremendamente e ti voglio 

un bene dell’anima e te ne vorrò sempre!!!! 

 

Nicole 

 

 

 
Cara Giò, 

 

non so come dire che mi manchi, anzi ci manchi, la tua 

presenza ci manca… Quando vado a messa e c’è il gruppo 

del coro la tua mancanza si fa viva ancora di più. Manca 

la tua voce squillante come quella della Pausini, mi pare 

impossibile che fino a poco prima della tua scomparsa ci 

stavamo messaggiando.  

Tra poco avresti fatto 18 anni, tappa da te molto attesa, e 

avresti iniziato a studiare per la patente. Ricordati che 

resterai nei nostri cuori… 

Delle cose che tengo dentro so che tu le sai… 

 
Ivan 
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Ciao amor… 

Che difficile trovare le parole… Lo sai che non sono mai 

stata brava a fare certe cose… Ma per te andava bene così. 

Con la mia timidezza… Con te mi sentivo veramente 

serena… Non mi preoccupavo di nulla perché sapevo che tu 

eri lì… Al mio fianco… E ogni volta che mi giravo… Eri 

pronta ad aiutarmi anche solo con un sorriso… Perché 

bastava quello per rendermi felice. Mi sento fragile… Mi 

sento vuota… Mi manca la mia metà… Nel sms che mia 

mandato al compleanno mi hai scritto che ero la tua metà, 

la tua amante, la tua ape Maia… Non sai cosa darei ora 

per sentirmi chiamare così da te… Perché amor… avrei 

davvero bisogno di averti qui… ora!… Per un abbraccio… 

Per una serata in via Beccaria… Per il nostro semplice 

gelato… Per sentire il suono della tua voce che non fa altro 

che cantare Laura… O per sentire una tua risata… Ricordo 

tutti i momenti passati insieme… e mi rendo conto che 

sono davvero infiniti… Sempre insieme… Ho paura di 

dimenticare anche un minimo istante… Ho paura di 

dimenticare la sensazione che provavo quando ero con te… 

So che non sono mai riuscita a dirti a voce certe cose… 

Non credo nemmeno di averti mai detto a voce quanto ti 

voglio bene… Ma so che tu lo sai… Si perché tu sai tutto… 

Tu da un mio semplice saluto capisci se qualcosa non va… 

Tu sei presente nei momenti più importanti della mia 

vita… Belli o brutti… sempre lì ad abbracciarmi e a dire la 

cosa giusta… Mi domando come sarò fra 40 anni… 

quando avrò trascorso la mia vita senza te vicino… Mi 

domando a chi confiderò i miei pensieri più segreti e le mie 

preoccupazioni… Mi domando che ne sarà di me… Te lo 

ricordi quando mi dicevi… che tu saresti stata l’unica 

persona che sarebbe sempre stata con me anche se fossi 
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andata a vivere lontanissima… Perché… Beh… Perché non 

potevi vivere senza di me…  E perché io non posso vivere 

senza di te… Sai… Quando vedo i tuoi e tuo fratello… 

Vorrei potergli fare forza… Perché probabilmente nemmeno 

riesco a capire fino in fondo quello che per loro vuol dire la 

tua assenza… Ma amor mio… E’ così difficile… E’ così 

difficile anche solo convincermi che non sari tu quella che 

abbraccerò quando avrò preso la patente… O quella a cui 

urlerò che finalmente sarà finita la scuola una volta 

uscita dalla maturità… Amor mio… Mi manca troppo la 

nostra “convivenza”… Perché … Beh… 6 la migliore amica 

che io abbia mai avuto… avrei così tante cose da dirti… 

Non so… Non so… tutto è ancora troppo strano… Se fossi 

qui ora sicuramente mi diresti che la devo smettere di 

piangere… E mi daresti una mano a rialzarmi… Come 

tutte le volte che cadevo… Che fallivo in qualcosa… Beh… 

Era quello che mi preoccupa…E’ il futuro… Perché molto 

spesso devo fingere di essere forte… E tu sai bene che non 

lo sono… I sorrisi finti… Le risate… Tutto ciò che faccio… 

Non voglio vivere con una maschera… Perchè tu non 

vuoi… Lo so… Tu mi dicevi sempre che per te ero perfetta… 

e io ti rispondevo che volevo solo assomigliare un po’ di più 

a te perché ti vedevo quella persona forte e determinata che 

non riuscivo ad essere io… Vedevo la tua voglia di vivere, 

la tua solarità, la tua capacità di  far star bene gli altri… 

Che ti hanno sempre resa perfetta ai miei occhi… Beh…Non 

mi dilungo a raccontarti… Le sere in cui dormivi a casa 

mia e quanto ci divertivamo le volte che uscivamo a parlare 

per ore… Le sere che un film visto insieme ci sembrava la 

cosa migliore del mondo… E le pseudo litigate in bus… 

Amore mio… Tutte cose che non dimenticherò mai… Mai. 

Te lo giuro!!… E so che anche tu non le dimenticherai… 
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Hai riempito il mio cuore e le mia vita di tutto ciò di cui 

avevo bisogno… La mia Giò… Il mio amor… La mia 

panciotta… Non ti dimenticherò mai vita mia… Mai!… Ti 

mando un bacio… E sono sicura che arriverà sin lassù da 

dove tu mi guardi e mi sorridi… Come facevi sempre… 

Ti voglio bene… Da morire… 

 

Tua Vale 
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Cara Giorgia, 

 

ancora non ti sei affacciata al mondo, e queste righe le 

leggerai solo quando sarai un po’ più grande. 

Devi sapere che il nome che porti è un nome assai 

importante. Giorgia, la nostra Giorgia, è stata per noi una 

persona straordinaria, leale, sincera, amante della vita e 

dell’amicizia. 

Talmente tante persone ci hanno chiesto di chiamarti come 

lei, quando è successo quel terribile fatto, che non abbiamo 

potuto rifiutare. Una cosa ci ha colpiti quando abbiamo 

cercato il significato del tuo nome: Giorgia significa 

qualcosa come “lavoratore della terra”, e quindi una 

persona attaccata alle cose semplici, umili. La Giorgia che 

noi abbiamo conosciuto era proprio così: si rallegrava delle 

cose piccole, si divertiva con poco, e con un semplice 

indovinello metteva il buonumore a tutti quelli che la 

circondavano. Faremo di tutto, piccola, per crescerti con 

questi valori, affinché tu abbia la stessa solarità, la stessa 

voglia di vivere e di mettersi in gioco della nostra Giorgia. 

Sappiamo di non essere soli in questo compito: tutti quelli 

che hanno ricordato Giorgia in questo libricino, hanno 

promesso di aiutarci a raccontarti di lei, quando sarai più 

grande. 

Un abbraccio… A tra poco!!! 

 

Mamma e Papà 

 


