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In ricordo di Letizia 

Lettera della sorella Serena 

Letizia è un nome che deriva dal latino, e solitamente viene tradotto con “gioia”, “allegria”, 

“grazia” o “bellezza”, ma è molto di più. Letizia è un qualcosa a parte, è tutto questo e di più. È 

una gioia dolce che travolge l’anima fino in fondo, che vive nel cuore, capace di essere soave e 

allo stesso tempo coinvolgere con la frenesia.  E lei è tutto questo. Ha sempre rispecchiato il 

suo nome alla perfezione, era capace di esprimere la sua felicità  a chiunque fosse con lei, ca-

pace di aiutare gli altri anche quando era lei la prima ad avere bisogno di aiuto, è sempre forte, 

è sempre riuscita a sostenerci con i suoi sorrisi, i suoi consigli, le sue parole e la sua gioia. E 

continua a farlo, anche se ora non è nel suo corpo, è comunque qui con noi. 

In questo momento, mentre scrivo, è qui con me, la sento qui vicino. Non perderò mai il nostro 

legame. Mi ha insegnato veramente tanto, dire che siamo sempre state legate è poco. Ho conti-

nuato a sentirla anche mentre era in ospedale, ogni volta che stava male potevo sentirla. Vole-

vo darle forza, ma io stessa non ce la facevo.  Ed ora, come sempre, è lei che mi sta dando la 

forza di cui ho bisogno. Mi ha insegnato a sorridere anche nei momenti peggiori, e a continua-

re a camminare a testa alta davanti a tutto. L’ultimo insegnamento che mi ha lasciato, e che ha 

lasciato a tutti noi, è il dono più bello che si possa custodire: la vita. 

Lei amava davvero, davvero tanto vivere, non ha mai sprecato un singolo giorno, ha sempre vo-

luto vivere a pieno ogni singolo giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo. Non stava mai fer-

ma, nemmeno mentre dormiva, cercava sempre qualcosa da fare, e quando non la trovava da 

sola, veniva da me.  Non scorderò mai le domeniche in cui veniva a tirarmi giù dal letto alle 

sette di mattina, mentre io ero solita dormire fino a mezzogiorno. Arrivava in camera e spalan-

cava la finestra, e finchè non riusciva a trascinarmi fuori dal letto non era contenta.  

Non sprechiamo questo insegnamento che ci ha lasciato, viviamo anche per lei, a pieno, senza 

sprecare neanche un singolo giorno. La vita è troppo breve per lasciarla proseguire da sola. Sa-

remo i suoi occhi e le sue orecchie per vedere e sentire il mondo, lei sarà sempre con noi a pro-

teggerci e custodire il nostro dono. Quando ci sentiremo soli lei arriverà, e ci donerà la sua 

gioia, la sua Letizia, come ha sempre fatto e come continuerà a fare. 

Tu sei un angelo sceso in terra per insegnarci a vivere, io starò qui per diffondere il tuo inse-

gnamento. 

Ti vogliamo bene baka. 
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Lettera delle compagne di classe Maria e Chiara 

È difficile dare forma ai pensieri che da giorni affollano la nostra testa. Chi si sarebbe mai 

aspettato che potesse succedere davvero?  

Era iniziato tutto in modo così normale, semplicemente ti eri collegata lasciando vuoto un ban-

co. Quel posto in ultima fila segnava la tua mancanza ma era il simbolo del tuo percorso paral-

lelo, della tua lotta continua, e un giorno, ne eravamo certe, lo saresti venuta ad occupare. In-

vece, quel maledetto martedì mattina ci crollarono addosso le speranze e i sogni di vederti se-

duta tra noi in quel banco.   

Quel martedì era iniziato tutto normalmente, anzi eravamo più uniti del solito: mentre cerca-

vamo di ripassare scienze per la verifica finivamo per parlare di altro. Quell’atmosfera fu inter-

rotta dall’improvvisa negatività che venne portata dall’ingresso in aula delle tre Professoresse, 

accompagnate dal Preside. Sai Lety, non ci voleva molto per capirlo: tra messaggi non letti, lo 

sguardo della Brambilla e lo stato di shock dei professori la verità era intuibile, ma nessuno 

voleva crederci veramente, nessuno voleva che quelle parole venissero pronunciate. Eppure, 

con difficoltà la Vigasio iniziò a parlare e senza che nemmeno avesse il tempo di finire la frase 

il silenzio e la tensione che si erano creati in classe vennero spezzati dallo stridolio dell’indie-

treggiare della sedia di Stefano che come il rinculo di un fucile, ci diete il colpo che ci fece rea-

lizzare e di conseguenza sgretolare.  

Da quel momento tutto è strano, ogni cosa ci ricorda te. Quel banco vuoto non lo riempirai mai 

fisicamente ma sarà sempre lì, occupato dalla tua presenza e ti promettiamo che resterà con 

noi. Ti faremo vivere i cinque anni di Liceo che tanto desideravi. Eri disposta a fare di tutto pur 

di studiare e di stare al passo con il programma, avevi voglia di imparare e di scoprire il mon-

do. Ma tu non eri solo questo: eri vogliosa di fare, energica, sbadata, estremamente sbadata, 

realista come dicevi tu, ma soprattutto premurosa nei confronti delle persone che ti erano ac-

canto. Tu eri disposta a metterti in secondo piano per aiutare chi stava male, ad appesantirti 

ulteriormente pur di alleggerire le spalle degli altri perché eri estremamente tenace e combatti-

va. Cercavi sempre di mostrati forte e sorridente.  

Ti facevi paranoie su tutto ma ti mostravi così come eri: forte e bella, bella con il viso gonfio o 

senza capelli. Per sempre avremo nel petto il senso di colpa per non averti conosciuta fino in 

fondo, per non aver avuto il coraggio di scriverti prima, per non esserti state accanto abbastan-

za in questo periodo difficile e perché non potremo mai ricambiare i consigli e tutto ciò che ci 

hai lasciato. Sarà difficile diventare grandi sapendo che la tua vita invece è stata spezzata a so-
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li quattordici anni. Sarà difficile ridare un ritmo al tempo che si è fermato quel martedì matti-

na, ma ti promettiamo che lo faremo. Saremo forti come lo eri tu e andremo avanti, vivendo 

con e per te. Aiuteremo Serena: le staremo accanto, la faremo sentire protetta, le daremo un 

appoggio e le strapperemo dei sorrisi, la abbracceremo sperando di sentire anche un tuo con-

tatto, che non abbiamo mai avuto e mai potremo avere. Tu promettici però che da lassù vivrai 

spensierata e ogni tanto guarderai giù e ci terrai compagnia. 

Poesia del docente Attilio Passerini 

Per la prima volta 

nella mia vita di umano 

ho sentito il pensiero 

che Tu oggi Letizia  

non domani, non io 

possa essere Là 

a danzare leggera 

e assaporare 

la pienezza 

che meriti 

Indimenticabile 
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