1 Storie di sentimenti
Il ragazzo mi stava ancora guardando. Mi sentivo avvampare.
Alla fine ho deciso che la strategia migliore fosse fissarlo a
mia volta. I ragazzi non hanno il monopolio di questa cosa
del fissare, dopotutto. Così l’ho guardato apertamente… e
ben presto è stata una gara di sguardi. Dopo un po’ il ragazzo
ha sorriso e poi ha distolto i suoi occhi azzurri…
John Green, Colpa delle stelle

Un incontro importante

Difficoltà • •

Il gruppo di supporto
Nel tardo inverno dei miei sedici anni mia madre ha deciso che ero
depressa, presumibilmente perché non uscivo molto di casa, passavo
un sacco di tempo a letto, rileggevo infinite volte lo stesso libro,
mangiavo molto poco e dedicavo parecchio del mio abbondante tempo
libero a pensare alla morte.
Sugli opuscoli che parlano di tumori o nei siti dedicati, tra gli
effetti collaterali del cancro c’è sempre la depressione. In realtà la
depressione non è un effetto collaterale del cancro. La depressione
è un effetto collaterale del morire. (Anche il cancro è un effetto
collaterale del morire. Quasi tutto lo è, a dire il vero.) Mia madre
però si era convinta che avevo bisogno di nuove cure, così mi ha
portato dal dottor Jim, il mio medico di base, il quale ha confermato
che stavo sguazzando in una paralizzante e certo clinica depressione,
e che perciò i miei farmaci dovevano essere rivisti e dovevo anche
frequentare un gruppo di supporto.
Il mio gruppo di supporto era composto da un cast mobile di personaggi
in vari stadi di malessere indotto dal tumore. Perché il cast era
mobile? Un effetto collaterale del morire.
Il gruppo di supporto, nemmeno a dirlo, era deprimente al massimo.
Ci si incontrava ogni mercoledì nel seminterrato di una chiesa
episcopale in muratura a forma di croce. Ci sedevamo tutti in cerchio
proprio al centro della croce, dove i due bracci si incrociavano,
nel punto in cui si trovava il cuore di Gesù. L’avevo notato perché
Patrick, il capogruppo, nonché l’unico della stanza ad avere più
di diciotto anni, parlava del cuore di Gesù a ogni singolo assurdo
incontro, dicendo che noi,
giovani sopravvissuti al cancro,
Notifica
ci trovavamo proprio nel sacro
John Green, autore di altri
cuore di Gesù, e così via.
romanzi di successo come
Nel cuore di Dio le cose andavano
Cercando Alaska, ama riflettere
così: i sei o sette o dieci che
sugli adolescenti e il loro
eravamo entravano a piedi/
mondo. In Colpa delle stelle, da
cui è stato tratto un film diretto
in carrozzina, brucavano una
da John Boone, racconta
decrepita selezione di biscotti e
una storia appassionata e
limonata, si sollevano nel Cerchio
appassionante, da non perdere.
della Fiducia e ascoltavano Patrick
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raccontare per la millesima volta la sua miserevole, deprimente storia
di vita […].
Poi noi ci presentavamo. Nome. Età. Diagnosi. E come stavamo
quel giorno. Sono Hazel, dicevo quando toccava a me. Sedici anni,
in origine tiroide, ma con una solida e nutrita colonia satellite nei
polmoni. Sto così così.
Finite le presentazioni, Patrick chiedeva sempre se c’era qualcuno che
voleva esprimere le sue emozioni. E allora iniziava il sussulto circolare
di supporto: tutti che parlavano del loro combattere e battagliare
e vincere e recedere e sottoporsi a esami. Patrick, gli va dato
questo merito, ci lasciava parlare anche di morire. Ma la stragrande
maggioranza di loro non stava morendo. Sarebbero sopravvissuti e
diventati adulti, proprio come Patrick.
[…] L’unico aspetto positivo del gruppo di supporto era Isaac, un
tipo con la faccia allungata, magrissimo, i capelli biondi lisci che gli
ricadevano apposta sopra un occhio.
E il suo problema erano proprio gli occhi. Aveva un cancro
straordinariamente improbabile agli occhi. Uno gli era stato tolto da
piccolo, e ora portava lenti spesse che gli facevano sembrare gli occhi
(sia quello vero che quello di vetro) enormi in un modo innaturale,
come se la sua intera testa si riducesse semplicemente a questi due
occhi, quello finto e quello vero, che ti fissavano. Da quanto riuscivo
a capire nelle rare occasioni in cui Isaac condivideva la sua esperienza
col gruppo, la ricomparsa del male aveva messo il suo unico occhio
buono in mortale pericolo.
Io e Isaac comunicavamo quasi esclusivamente attraverso sospiri. Ogni
volta che qualcuno discuteva delle diete anticancro o dei benefici
della pinna di pescecane, lui mi scoccava un’occhiatina, a cui faceva
seguito un microscopico sospiro. Io per tutta risposta scuotevo la testa
in maniera impercettibile e sbuffavo.
Il gruppo di supporto, quindi, si era rivelato una gran delusione, e nel
giro di poche settimane sono diventata piuttosto refrattaria rispetto alla
faccenda. In effetti, il mercoledì in cui ho fatto la conoscenza di Augustus
Waters avevo tentato in tutti i modi di evitare il gruppo di supporto
standomene seduta sul divano con mia madre a guardare la terza parte
di una maratona di dodici ore di America’s Next Top Model1 della passata
stagione, che, devo ammetterlo, avevo già visto, ma comunque.
1 America’s Next Top Model: è un reality show statunitense in cui gareggiano aspiranti
modelle.
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Hazel ha una breve discussione con la madre: non vuole andare alla riunione con il gruppo
di supporto, ma alla fine si lascia convincere.
Sono andata al gruppo di supporto per lo stesso motivo per cui una
volta avevo consentito a certi infermieri con appena un anno e mezzo
di pratica di avvelenarmi con medicinali dai nomi esotici: volevo fare
contenti i miei genitori. C’è solo una cosa al mondo più merdosa di
dover combattere contro il cancro quando hai sedici anni, ed è avere
un figlio che combatte contro il cancro.
La mamma si è infilata nel vialetto circolare dietro la chiesa alle 4.56.
Io mi sono trastullata un secondo con la bombola d’ossigeno, giusto
per perdere un po’ di tempo.
«Vuoi che te la porti dentro io?».
«No, ce la faccio» ho detto. La bombola
Aggiungi una reazione
Hazel, interpretata nel film di John Boone da
verde cilindrica pesava solo pochi chili,
Shailene Woodley, va al gruppo di supporto
e avevo un carrellino di acciaio con le
soltanto per “fare contenti” i suoi genitori.
ruote per tirarmela dietro. Mi forniva
due litri di ossigeno al minuto attraverso
una cannula, un tubo trasparente che si
Commenta
divideva proprio sotto il mio collo, mi
Perché secondo te Hazel non vuole andare al
passava dietro le orecchie e poi si riuniva
gruppo di supporto? Perché sente, invece, il
bisogno di accontentare la madre?
vicino alle narici. Il marchingegno era
.......................................................................
necessario perché i miei polmoni come
.......................................................................
polmoni facevano schifo.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
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«Ti voglio bene» ha detto la mamma.
«Anch’io. Ci vediamo alle sei».
«Fatti degli amici!» ha detto dal finestrino abbassato mentre mi
allontanavo.
Non volevo prendere l’ascensore perché al gruppo di supporto
prendere l’ascensore è un po’ la tipica attività da Ultimi Giorni, così
ho infilato le scale. Ho preso un biscotto e mi sono versata della
limonata in un bicchiere di carta, poi mi sono voltata.
Un ragazzo mi stava fissando.
Ero abbastanza sicura di non averlo mai visto prima. Alto, asciutto
e muscoloso, faceva sembrare minuscola la sedia di plastica da
scuola elementare su cui stava. Capelli color mogano, lisci e corti.
Sembrava avere più o meno la mia età, forse un anno di più, e
sedeva con l’osso sacro contro il bordo della sedia, con una postura
aggressivamente sbagliata, e una mano mezza infilata nella tasca
dei jeans scuri.
Ho distolto lo sguardo, consapevole di colpo delle mie infinite
inadeguatezze. Portavo un paio di vecchi jeans che un tempo erano
stati attillati ma che ormai si afflosciavano in punti improbabili, e
una maglietta gialla con il nome di una band che non mi piaceva
nemmeno più. E poi i capelli: avevo questo taglio da paggetto, e non
mi ero nemmeno presa la briga di pettinarmi. In più avevo le guance
assurdamente paffute, da scoiattolino, un effetto collaterale delle
cure. Sembravo una persona di normali proporzioni con un pallone al
posto della testa. Per non parlare della bombola che mi trascinavo
dietro. Eppure... gli ho lanciato uno sguardo di soppiatto, e i suoi
occhi erano ancora su di me.
Ho capito perché lo chiamano contatto visivo.
Sono entrata nel cerchio e mi sono seduta vicino a Isaac, a due sedie
di distanza dal ragazzo. L’ho guardato di nuovo. Mi stava ancora
osservando.
Insomma, diciamolo: era sexy. Se a fissarti in modo ostinato è
un ragazzo non sexy nel migliore dei casi si tratta di una cosa
imbarazzante, nel peggiore è una forma di aggressione. Ma quando lo
fa un ragazzo sexy... be’.
Ho preso il telefono per vedere che ora fosse: 4:59. Il cerchio si
è riempito degli sfortunati malati dai dodici ai diciott’anni, e poi
Patrick ci ha fatto cominciare con la preghiera della serenità. Signore,
concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare,
il coraggio di cambiare quelle che posso e la saggezza di capirne
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la differenza. Il ragazzo mi stava ancora guardando. Mi sentivo
avvampare.
Alla fine ho deciso che la strategia migliore fosse fissarlo a mia volta.
I ragazzi non hanno il monopolio di questa cosa del fissare, dopotutto.
Così l’ho guardato apertamente mentre Patrick confessava per la
millesima volta la sua mancanza di palle2 eccetera eccetera, e ben
presto è stata una gara di sguardi. Dopo un po’ il ragazzo ha sorriso e
poi ha distolto i suoi occhi azzurri.
Quando mi ha guardato di nuovo, io ho inarcato le sopracciglia come
per dire: Ho vinto.
Lui si è stretto nelle spalle. Patrick è andato avanti e finalmente è
venuto il momento delle presentazioni. «Isaac, forse oggi potresti
iniziare tu. So che stai affrontando un momento difficile».
«Ok» ha detto Isaac. «Mi chiamo Isaac. Ho diciassette anni. E pare
che mi debba operare tra un paio di settimane, dopodiché diventerò
cieco. Non è che voglio stare qui a lamentarmi né niente, perché
so che a molti di voi va peggio... ma be’, ecco, essere cieco fa
abbastanza schifo. La mia ragazza mi è di aiuto, però. E gli amici
come Augustus». Ha fatto un cenno verso il ragazzo, che adesso quindi
aveva acquistato un nome. «E così» ha continuato Isaac. Si guardava
le mani, che teneva serrate una contro l’altra come la cima di un
tepee3. «Non ci si può far niente».
«Siamo qui per te, Isaac» ha detto Patrick. «Diciamoglielo, ragazzi».
E noi, in un coro monotono: «Siamo qui per te, Isaac».
Poi è toccato a Michael. Aveva dodici anni. E la leucemia. Ce l’aveva
da sempre. Stava così così. (A sentir lui, quantomeno. Aveva preso
l’ascensore).
Lida aveva sedici anni, ed era abbastanza carina perché il ragazzo sexy
ne facesse l’oggetto dei suoi sguardi. Era una frequentatrice abituale,
in lunga remissione da un cancro all’appendice, una forma tumorale
di cui, prima di conoscere lei, non sospettavo nemmeno l’esistenza.
Ha detto − come aveva fatto a tutti gli altri incontri del gruppo a
cui avevo partecipato − che si sentiva forte, il che, mentre i tubicini
dell’ossigeno mi solleticavano le narici, mi è parso una vanteria.
Ne sono dovuti passare altri cinque prima di arrivare a lui. Quando è
venuto il suo turno ha sorriso un po’. Aveva una voce bassa, fumosa,

2 la sua mancanza di palle: il capogruppo Patrick ha avuto un carcinoma ai testicoli.
3 tepee: tenda conica tipica delle popolazioni degli Indiani d’America.
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eccitante da morire. «Mi chiamo Augustus Waters» ha detto. «Ho
diciassette anni. Ho avuto un lieve osteosarcoma un anno e mezzo fa,
ma oggi sono qui solo su richiesta di Isaac».
«E come ti senti?» ha chiesto Patrick.
«Oh, a meraviglia». Augustus Waters ha sorriso con un angolo della
bocca. «Sono su una montagna russa che va solo in salita, amico mio».
Quando è arrivato il mio turno ho detto: «Mi chiamo Hazel. Ho sedici
anni. Tiroide con metastasi polmonari. Sto così così».
L’ora è passata in fretta. Sono state raccontate lotte, battaglie
vinte in mezzo a guerre che sarebbero state certamente perse; ci
si è aggrappati a speranze; le famiglie sono state sia celebrate che
criticate; si è convenuto sul fatto che gli amici non possono proprio
capire; si sono versate lacrime; è stato elargito conforto. Né io né
Augustus Waters abbiamo più aperto bocca fino a che Patrick ha
detto: «Augustus, forse ti piacerebbe condividere le tue paure con
il gruppo».
«Le mie paure?»
«Sì».
«Ho paura dell’oblio» ha detto lui senza nemmeno un attimo di
esitazione. «Ne ho paura come il proverbiale cieco aveva paura del
buio».
«Il paragone giusto al momento giusto, non c’è che dire» è intervenuto
Isaac, aprendosi in un sorriso.
«Sono stato indelicato?» ha chiesto Augustus. «Mi capita di essere
piuttosto cieco in materia di sentimenti altrui».
Isaac stava ridendo, ma Patrick ha alzato un dito in segno di rimprovero
e ha detto: «Augustus, per favore, torniamo a te e ai tuoi problemi.
Hai detto che hai paura dell’oblio?».
«Proprio così» ha risposto Augustus.
Patrick era confuso. «Qualcuno... ehm... qualcuno vuole aggiungere
qualcosa in proposito?».
Erano tre anni che non frequentavo una scuola vera e propria. I miei
genitori erano i miei due migliori amici. Il mio terzo migliore amico
era un scrittore che non sapeva nemmeno che esistessi. Ero una
persona piuttosto timida, non il tipo che alza la mano.
Eppure, solo per quella volta, ho deciso di parlare. Ho alzato la
mano appena appena e Patrick, tutto soddisfatto, ha detto subito:
«Hazel!». Deve aver pensato che finalmente mi stessi aprendo. Che
stessi finalmente diventando Parte Del Gruppo.
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Augustus
Ho guardato Augustus Waters, che ha ricambiato il mio sguardo.
Aveva gli occhi così azzurri che ci si poteva quasi vedere attraverso.
«Verrà un tempo» ho detto «in cui tutti noi saremo morti. Tutti.
Verrà un tempo in cui non ci saranno esseri umani rimasti a ricordare
che qualcuno sia mai esistito o che la nostra specie abbia mai fatto
qualcosa. Non ci sarà rimasto nessuno a ricordare Aristotele o
Cleopatra, figuriamoci te. Tutto quello che abbiamo fatto, costruito,
scritto, pensato o scoperto sarà dimenticato, e tutto questo» − ho
fatto un gesto che abbracciava la stanza − «non sarà servito a niente.
Forse quel momento sta per arrivare o forse è lontano milioni di
anni, ma anche se noi sopravvivessimo al collasso del nostro sistema
solare non sopravviveremmo per sempre. È esistito un tempo prima
che gli organismi prendessero coscienza, e ce ne sarà uno dopo. E se
l’inevitabilità dell’oblio umano ti preoccupa, ti incoraggio a ignorarla.
Sa il cielo se non è quello che fanno tutti».
Era una cosa, questa, che avevo imparato dal mio summenzionato
terzo miglior amico, Peter Van Houten, il misantropo4 autore di
Un’imperiale afflizione, il libro che era per me una Bibbia. Peter Van
Houten era l’unica persona che mi fosse mai capitato di incrociare
che (a) sembrava capire che cosa significa davvero stare per morire,
e (b) non era morto.
C’è stata una pausa di silenzio abbastanza lunga. E poi un sorriso si è
diffuso su tutto il viso di Augustus: non il sorriso ammiccante appena
accennato del ragazzo che cercava di fare il sexy con me mentre
mi fissava, ma il suo vero sorriso, troppo grande per il suo volto.
«Accidenti» ha detto piano. «Certo che sei un bel tipo».
Nessuno di noi ha detto più niente per il resto dell’incontro. Alla
fine, come al solito, ci siamo presi tutti per mano e Patrick ci ha
guidato in preghiera. «Cristo Signore, siamo riuniti qui nel Tuo cuore,
letteralmente nel Tuo cuore, essendo sopravvissuti al cancro. Tu e
tu solo ci conosci come noi ci conosciamo. Guidaci verso la luce nei
momenti di difficoltà. Preghiamo per gli occhi di Isaac, per il sangue
di Michael e Jamie, per le ossa di Augustus, per i polmoni di Hazel, per
la gola di James. Preghiamo che Tu ci possa guarire e che noi possiamo
sentire il Tuo amore e la Tua pace, che supera ogni comprensione. E

4 misantropo: che “odia” il genere umano.
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ricordiamo nel nostro cuore coloro che abbiamo conosciuto e amato
e che sono tornati a casa da Te: Maria, Kade, Joseph, Haley, Abigail,
Angelina, Taylor, Gabriel, e...».
Era un elenco lungo. Il mondo contiene tantissime persone morte.
E mentre Patrick continuava, leggendo l’elenco su un foglio dato
che era troppo lungo perché potesse ricordarselo a memoria, io ho
tenuto gli occhi chiusi, cercando di concentrarmi sul pregare, ma
anche immaginando il giorno in cui il mio nome si sarebbe fatto largo
in quell’elenco, all’ultimo posto, quando ormai non ascoltava più
nessuno.
Quando Patrick ha finito, abbiamo recitato insieme quello stupido
mantra5 − VIVERE OGGI LA NOSTRA VITA MIGLIORE − e siamo stati
liberati. Augustus Waters si è spinto su dalla sedia e mi è venuto
incontro. Aveva un’andatura leggermente sbilenca, come il suo
sorriso. Torreggiava su di me, ma si è tenuto un po’ a distanza, così da
non costringermi a torcere il collo per guardarlo negli occhi. «Come
ti chiami?» mi ha chiesto.
«Hazel».
«No, il tuo nome completo».
«Uhm. Hazel Grace Lancaster». Stava per dire qualcos’altro quando
Isaac si è avvicinato. «Solo un attimo» ha detto Augustus alzando un
dito, poi si è rivolto a Isaac. «È stato molto peggio di quanto mi avevi
detto».
«Te l’avevo detto che era squallido».
«Perché ci vieni?».
«Non lo so. Un po’, be’, aiuta».
Augustus si è sporto verso di lui, forse pensando che così non lo avrei
sentito. «Lei è una che viene sempre?». Non sono riuscita a sentire
la risposta di Isaac, ma Augustus ha ribattuto: «Sono d’accordo». Ha
afferrato Isaac per le spalle e poi ha fatto mezzo passo indietro. «Di’
a Hazel della clinica».
Isaac ha posato una mano sul tavolo dei biscotti e ha puntato i suoi
enormi occhi su di me. «Okay. Dunque, stamattina vado in clinica e
dico al chirurgo che preferirei essere sordo che cieco. E lui mi dice:
“Non è così che funziona”, e io, tipo: “Sì, mi rendo conto che non
funziona così, sto solo dicendo che preferirei essere sordo che cieco,

5 mantra: nella religione induista formula che viene ripetuta più volte come pratica
meditativa.
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se potessi scegliere, ma lo so che non posso” e lui dice: “Be’, la buona
notizia è che non diventerai sordo” e io, tipo “Grazie per avermi
spiegato che il mio cancro agli occhi non mi renderà sordo. È una
fortuna che un intellettuale della sua levatura si degni di operarmi”».
«Che genio» ho detto. «Cercherò di farmi venire un cancro agli occhi
solo per poter conoscere questo tipo».
«In bocca al lupo, allora. Devo andare. Monica mi sta aspettando.
Devo guardarla un sacco finché posso».
«Counterinsurgence6 domani?» ha chiesto Augustus.
«Certo». Isaac si è voltato e si è avviato verso l’uscita «Letteralmente?»
ho chiesto.
«Siamo letteralmente nel cuore di Gesù» ha detto. «Pensavo che
fossimo nel seminterrato di una chiesa, ma siamo letteralmente nel
cuore di Gesù».
«Qualcuno dovrebbe dirglielo, a Gesù» ho fatto io. «Dev’essere un
bel rischio per Lui tenere nel cuore dei ragazzini malati di cancro».
«Glielo direi io» ha ribattuto Augustus, «ma si dà il caso che sia
letteralmente incastrato dentro il Suo cuore, per cui non mi
sentirebbe». Ho riso. Lui ha scosso la testa e mi ha guardato.
«Cosa c’è?» ho chiesto. «Niente» ha detto.
«Perché mi guardi così?».
Augustus ha fatto un mezzo sorriso. «Perché sei bella. Mi piace guardare
la gente bella, e poco fa ho deciso di non negarmi i semplici piaceri
della vita». Poi un breve silenzio impacciato. Augustus ha interrotto:
«Voglio dire, dato che, come tu hai fatto così deliziosamente notare,
tutto questo finirà nell’oblio e via dicendo».
Mi è scappato un verso, o un sospiro, o una cosa che sembrava
vagamente un colpo di tosse, non so bene neanch’io, e poi ho detto:
«Non sono bel...».
«Sei la Natalie Portman7 della generazione Y. La Natalie Portman di V
per Vendetta, dico».
«Non l’ho visto» ho detto.
«Davvero?» ha chiesto. «Ragazza bellissima coi capelli da folletto
disprezza l’autorità e non riesce a evitare di innamorarsi di un ragazzo
pur sapendo che le porterà solo dei guai. È la tua autobiografia, per
quel che ne so».
6 Counterinsurgence: controguerriglia.
7 Natalie Portman: attrice di origine israeliana, di straordinaria bellezza, che nel film V per
vendetta interpreta il personaggio di Evey.
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Ogni sua sillaba flirtava8. Dico sul serio, mi eccitava. Non avevo idea
che i ragazzi potessero eccitarmi... cioè, non nella vita vera.
Una ragazzina più piccola ci è passata vicino. «Come va, Alisa?» le
ha chiesto lui. Lei ha sorriso e borbottato: «Ciao, Augustus». «Una
del Memorial» ha spiegato lui. Il Memorial era il grande ospedale coi
laboratori di ricerca. «Tu in quale vai?»
«Al Pediatrico» ho detto, con voce più esile di quanto mi aspettassi.
Lui ha annuito. La conversazione è parsa finire lì. «Be’» ho detto,
accennando agli scalini che ci portavano fuori dal Cuore Letterale
di Gesù. Ho inclinato il carrellino sulle ruote e ho cominciato a
camminare. Lui si è messo a zoppicarmi accanto. «Ci vediamo la
prossima volta, magari?» gli ho chiesto.
«Dovresti vederlo» ha detto. «V per Vendetta, intendo».
«Okay» ho detto, «Me lo procurerò».
«No. Con me. A casa mia» ha detto. «Adesso».
Mi sono fermata. «Quasi non ti conosco, Augustus Waters. Potresti
essere un assassino psicopatico».
Lui ha annuito. «Okay, Hazel Grace». Mi è passato davanti, le spalle che
gli riempivano la polo verde, la schiena diritta, il passo leggermente
aritmico sul lato destro, mentre camminava sicuro e baldanzoso su
quella che ero sicura fosse una gamba finta. L’osteosarcoma a volte ti
prende un arto per scoprire chi sei. Se poi gli piaci, si prende il resto.
L’ho seguito di sopra, perdendo terreno dato che salivo lentamente:
le scale non sono il posto ideale per i miei polmoni.
E poi eccoci fuori dal cuore di Gesù, nel parcheggio, con l’aria di
primavera perfetta seppure un po’ pungente, la luce del tardo
pomeriggio paradisiaca e struggente.
La mamma non c’era ancora: strano, perché era quasi sempre lì ad
aspettarmi. Mi sono guardata intorno e ho visto che una ragazza
bruna, alta e formosa aveva bloccato Isaac contro il muro di pietra
della chiesa e lo stava baciando in modo piuttosto aggressivo. Non
erano molto lontani, tanto che riuscivo a sentire gli strani rumori che
facevano le loro bocche unendosi, e lui che diceva «Sempre» e lei che
diceva «Sempre» in risposta.
Augustus mi è spuntato accanto tutto di colpo, e ha sussurrato:
«Credono fermamente nelle pubbliche manifestazioni di affetto».
«Perché quei “sempre”?». I rumori di lingue attorcigliate sono cresciuti.

8 flirtava: amoreggiava, corteggiava.
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Aggiungi una reazione

Augustus, interpretato sul grande schermo da
Ansel Elgort, sembra voler fumare una sigaretta.

«Sempre è la loro parola. Si ameranno
per sempre e così via. In un calcolo
Commenta
approssimativo per difetto, direi che
Hazel, al gesto del ragazzo, si arrabbierà
si sono messaggiati la parola sempre
moltissimo: come giudichi la sua reazione?
quattro milioni di volte nell’ultimo
.......................................................................
anno».
.......................................................................
Sono arrivate altre due auto, che hanno
.......................................................................
.......................................................................
portato via Michael e Alisa. Eravamo
.......................................................................
rimasti solo io e Augustus, e guardavamo
Isaac e Monica che si davano da fare
come se non fossero schiacciati contro un
luogo di culto. […] Poi Augustus Waters si è infilato la mano in tasca
e di tutte le cose possibili ha tirato fuori un pacchetto di sigarette.
Ha fatto scattare il coperchio e si è messo una sigaretta fra le labbra.
«Non ci posso credere» ho detto. «Pensi che sia figo? Oh, mio Dio, hai
appena rovinato tutto».
«Tutto cosa?» mi ha chiesto, voltandosi verso di me. La sigaretta gli
pendeva spenta dall’angolo non sorridente della bocca.
«Quel tutto per cui un ragazzo che è non poco attraente e non poco
intelligente, insomma, non inaccettabile, mi fissa e sottolinea un uso
scorretto della letteralità e mi paragona a un’attrice e mi chiede di
andare a vedere un film a casa sua. Ma naturalmente c’è sempre una
hamartia, e la tua evidentemente è questa. Voglio dire, anche se AVEVI
20
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UN DANNATO CANCRO, dai soldi a una multinazionale del tabacco in
cambio della possibilità di farti venire ANCORA PIÙ CANCRO. Oh, mio
Dio. Ma lascia solo che ti dica che non essere in grado di respirare sai
cosa fa? SCHIFO. Che delusione. Che delusione totale».
«Una hamartia?» ha detto lui, la sigaretta ancora in bocca. Gli faceva
sporgere più in fuori la mascella. E aveva una mascella fantastica,
purtroppo.
«Un’imperfezione fatale» ho detto, voltandomi dall’altra parte. Sono
partita verso il marciapiede lasciandomi Augustus Waters alle spalle, e
a quel punto ho sentito una macchina arrivare. Era la mamma. Aveva
aspettato che io mi facessi degli amici o roba del genere.
Ho sentito una miscela di delusione e rabbia montarmi dentro. Non so
nemmeno che sentimento fosse, davvero, so solo che ce n’era tanto,
e volevo tirare ad Augustus Waters uno schiaffo ma anche scambiare
i miei polmoni con due polmoni che come polmoni non facessero
schifo. Ero lì in piedi con le mie All Stars9 sul ciglio del marciapiede,
la bombola di ossigeno fissata al carrellino, e nel momento in cui mia
madre è arrivata ho sentito una mano afferrare la mia.
Ho dato uno strattone per liberarmi, ma mi sono voltata verso di lui.
«Non ti uccidono, se non le accendi» ha detto mentre la mamma
fermava l’auto praticamente attaccata al cordolo10. «E non ne ho
mai accesa una. È una metafora, sai: ti metti la cosa che uccide fra i
denti, ma non le dai il potere di farlo».
«È una metafora» ho detto, dubbiosa. La mamma temporeggiava.
«Proprio così, una metafora» ha detto lui.
«E quindi tu ti comporteresti in un modo rispetto a un altro sulla base
delle risonanze metaforiche...». ho detto.
«Oh, sì». Ha sorriso. Il suo sorriso largo, quello vero, quello buffo.
«Sono un devoto credente nella metafora, Hazel Grace».
Mi sono voltata verso l’auto. Ho dato un colpetto al finestrino. Si è
abbassato. «Vado a vedere un film con Augustus Waters» ho detto.
«Per favore, registrami i prossimi episodi della maratona di ANTM».
(John Green, Colpa della stelle, Rizzoli 2012;
trad. di Giorgia Girilli; riduzione dal capitolo 1)

9 All Stars: scarpe da ginnastica molto comuni tra i ragazzi.
10 cordolo: rialzo in cemento (o di altro materiale) che delimita un senso di marcia o una
corsia riservata ai mezzi pubblici.
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Che lettore sei?

Test di comprensione e interpretazione del testo
1. Il fatto che Hazel frequenti un gruppo di supporto è importante perché:
A. è depressa e quindi deve uscire un po’
B.	è necessario raccontare, esprimere, condividere le proprie emozioni e i propri problemi
C. è l’unico modo di conoscere persone nuove
D. solo così può accontentare i genitori che sono in pena per lei

2. Il capogruppo, Patrick, chiede ai ragazzi di esprimere le loro emozioni: ma come
definiresti le emozioni?
A. Gesti istintivi
B. Forti turbamenti

C. Ciò di cui si ha paura
D. Ciò che si prova dentro di noi

3. Hazel e Isaac comunicano attraverso il “linguaggio del corpo”: sospiri, occhiatine,
sbuffi. Ma qual è la sensazione principale che esprimono?
A. Sofferenza
B. Noia

C. Spensieratezza
D. Rassegnazione

4. Che cosa prova Hazel appena si accorge di essere osservata dal ragazzo?
A. Una forte sensazione di gioia
B. Le dà fastidio

C. Si sente inadeguata
D. È molto incuriosita

5. Hazel è molto attratta da Augustus. Lo si capisce:
A.	da vari elementi: le piacciono molti suoi aspetti, come la voce, e anche dal fatto,
per esempio, che decide di parlare per la prima volta
B. dal fatto che ricambia gli sguardi
C. dal fatto che accetta di vedere il film con lui
D.	da un elemento in particolare: che, grazie a lui, non si sente più inadeguata e
andrà più volentieri alle riunioni del gruppo di supporto

6. Hazel, quando Augustus prende una sigaretta, prova una “miscela” di delusione e
rabbia: come la esprime?
A.
B.
C.
D.

Gli dà uno schiaffo
Rimane ferma sul marciapiedi e strattona il ragazzo quando lui le afferra il braccio
Rimane in silenzio e non fa nulla
Rifiuta l’invito a vedere il film insieme

Da 0 a 1
Il dormiente

Da 2 a 4
Il pensieroso

Da 5 a 6
Il brillante

Ok tecnicamente sai leggere… Un po’ ti interessi a ciò che Complimenti! Sei un vero
ma perlopiù schiacci pisolini! leggi, un po’ pensi ai fatti tuoi… esperto della lettura!
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Navigare nel testo
Comprensione dei contenuti
1. Quanti anni ha Hazel?
..........................................................................................................

2. Che cosa vuol dire Hazel quando afferma che la depressione è un effetto collaterale
del morire?

..........................................................................................................
..........................................................................................................

3. Perché sarà importante il fatto che Hazel decida di andare al gruppo di supporto?
A.
B.
C.
D.

Perché
Perché
Perché
Perché

conoscerà Augustus Waters
nelle sue condizioni è sempre importante uscire un po’
ha accontentato la madre
vede per l’ultima volta Isaac

4. Hazel descrive se stessa come:
A. una persona di normali proporzioni con “un pallone al posto della testa”
B. un essere ridicolo con i capelli da paggetto
C. una ragazza piacevole se non fosse per le guance da scoiattolo
D. una ragazza bellissima con i capelli da folletto

5. Perché Isaac sta affrontando un momento difficile?
..........................................................................................................
..........................................................................................................

6. A quale attrice Augustus paragona Hazel?
..........................................................................................................

7. Che cosa decide alla fine la ragazza?
..........................................................................................................

Competenza grammaticale e lessicale
8. Rileggi la frase d’inizio del racconto: Nel tardo inverno dei miei sedici anni mia madre
ha deciso che ero depressa. Svolgi l’analisi grammaticale.

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
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9. Indica a quale categoria appartengono gli aggettivi proposti:
parecchio
mio
libero
paralizzante
deprimente
due
questa
lieve
tue

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

10. Completa la tabella indicando se nelle frasi che seguono è contenuto un predicato
verbale (PV) o un predicato nominale (PN).

PV
a.

passavo un sacco di tempo a letto

b.

la depressione non è un effetto collaterale del cancro

c.

Mia madre però si era convinta che…

d.

Non erano molto lontani

e.

mi sono voltata verso di lui

PN

11. Indica per ciascuna voce verbale il modo e il tempo.
L’avevo notato
si riducesse
capire
condivideva
ho preso

MODO..............................
MODO..............................
MODO..............................
MODO..............................
MODO..............................

TEMPO..............................
TEMPO..............................
TEMPO..............................
TEMPO..............................
TEMPO..............................

12. Scrivi il significato dei seguenti termini:
presumibilmente
sguazzare
decrepito
attillato
elargire
impacciato

................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Produzione scritta
13. Scrivere una pagina di diario
Immagina di scrivere una pagina di diario in cui racconti quella volta in cui ti sei sentito/a
particolarmente…
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Per Hazel e gli altri ragazzi che frequentano il gruppo di supporto riuscire a
esprimere le proprie emozioni è difficile quanto importante: la loro condizione,
infatti, li rende particolarmente fragili e pronti a cadere nell’apatia, a chiudersi per
sempre nel loro mondo, ma dall’altra parte soltanto la reale condivisione di ciò
che vivono e provano può aiutarli. La nostra protagonista, non diversamente da
Isaac e forse dagli altri ragazzi, non frequenta volentieri il gruppo. Non vorrebbe
proprio andarci quel giorno in cui invece conoscerà Augustus, che cambierà
profondamente la sua vita. L’attrazione tra i due ragazzi è subito evidente.
Lui appare espansivo, forte, ai limiti della spavalderia, lei al contrario, timida
e timorosa, si sente spesso inadeguata. Ognuno di noi, proprio come Hazel,
Augustus o Isaac, ha il suo carattere, vive in maniera diversa determinate
situazioni, esprime in modi differenti le proprie emozioni e sensazioni.

Che cosa sono le emozioni
Le emozioni sono essenziali alla nostra esistenza: comprenderle,
viverle e comunicarle è indispensabile per conoscere noi stessi, le
nostre esigenze e i nostri desideri. Nonostante la loro importanza,
però, pochi sanno in cosa consistano esattamente e cosa le produca.
Il termine «emozione» deriva dal latino (e-movere significa «muovere
verso») e indica qualcosa che si mette in movimento, una spinta ad
agire. Sono infatti le emozioni a guidare la gran parte delle nostre
azioni. Sono la risposta che il nostro organismo fornisce nel momento
in cui registra, all’esterno o all’interno di sé, un cambiamento, che
può causare malessere (emozione negativa) o benessere (emozione
positiva). Al verificarsi di un mutamento improvviso rispetto a una
condizione precedente l’organismo risponde tramite la mente,
il corpo e, di conseguenza, il comportamento. Quando abbiamo
paura, ad esempio, si verifica un maggior afflusso di sangue verso i
muscoli delle gambe, così da rendere più agevole la fuga. In questo
caso si può parlare di una reazione «positiva». Allo stesso tempo,
però, il corpo può bloccarsi, come fosse, anche solo per un istante,
LINK ➜
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paralizzato, e in attesa di un aiuto dall’esterno.
L’intero organismo, dunque, si mette in allarme e
si concentra sul modo migliore per fronteggiare il
pericolo che incalza.
Per lungo tempo si è ritenuto che le emozioni
fossero apprese, le si imparasse da altri, fossero,
in pratica, frutto dell’ambiente culturale,
dell’educazione e della tradizione. Negli ultimi
decenni, però, gli studiosi sono giunti alla
conclusione che esistono alcune «emozioni
fondamentali», innate, che tutti gli individui della
specie umana possiedono, indipendentemente
dall’età o dalla cultura di appartenenza: gioia,
tristezza, rabbia, paura, sorpresa, disgusto.
Tali emozioni nei nostri antenati sono state utili,
come ha affermato il naturalista inglese
Ogni persona, a prescindere dall’età, dal
sesso, dalla cultura di appartenenza, prova
Charles Darwin (1809-1882), per assicurare
alcune emozioni fondamentali: gioia,
la sopravvivenza dei singoli individui e della
tristezza, rabbia, paura, sorpresa, disgusto. Ed
specie umana. Per i primi abitanti della Terra
esse si manifestano attraverso le espressioni
del viso e i movimenti del corpo.
l’abilità nel percepire immediatamente
minacce e pericoli significava aumentare
le possibilità di sopravvivere e, quindi, di riprodursi. La paura,
ad esempio, ha permesso all’uomo primitivo di difendersi dagli
animali feroci e la capacità di provare disgusto di distinguere i cibi
commestibili da quelli velenosi.
Sono i nostri sensi a ricevere un’informazione e ad attribuirgli un valore
positivo o negativo. Le emozioni sono accompagnate da evidenti
reazioni fisiche. Il volto è spesso lo «specchio» di quelle più intime.
Senza rendercene conto, attraverso la mimica facciale comunichiamo
agli altri i nostri stati d’animo: la fronte corrugata manifesta timore,
uno sguardo sfuggente indica la paura del giudizio altrui, un sorriso
aperto denota fiducia in sé e disponibilità ai rapporti sociali, una
risata stridula dimostra agitazione, le labbra serrate sono un segnale
di controllo eccessivo. Esprimendo un’emozione si può chiedere aiuto,
minacciare, comunicare gioia o tristezza. Le emozioni hanno un effetto
determinante sulla memoria, sul giudizio e sulle intuizioni: in pratica,
guidano la ragione e non sono in contrasto con essa.
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L’educazione all’emotività
Spesso i notiziari e la stampa rendono conto della crescente
aggressività degli adolescenti e numerose ricerche rivelano un netto
aumento, soprattutto tra i giovani, dell’uso di droghe e alcol. Non
sempre i ragazzi riescono a instaurare rapporti sociali, preferiscono
isolarsi, si sentono infelici e poco amati, hanno difficoltà a
concentrarsi, sono litigiosi o, addirittura, si comportano in maniera
crudele. Quali le ragioni? Nella maggior parte dei casi ci si sente
sopraffatti dalle proprie emozioni e non si dispone della capacità
di controllarle, non si conosce il modo di fermare il pensiero su
ciò che si sta provando e sulle ragioni che hanno determinato un
particolare stato d’animo.
La rabbia, ad esempio, ci avvisa che qualcuno ci sta facendo del male,
che i nostri diritti vengono violati, che i nostri bisogni o desideri non
sono adeguatamente soddisfatti o, più semplicemente, che qualcosa
non va. È dunque legittimo manifestarla apertamente per difendere
convinzioni e valori, ma eventuali reazioni eccessive (ad esempio,
scagliare contro gli altri qualsiasi cosa capiti a portata di mano) sono

È naturale provare alcune emozioni
“negative” coma la rabbia e l’ansia. È
importante, però, non farsi sopraffare da esse
e riuscire a controllarle.
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sintomo evidente che si è trascurato per troppo tempo il segnale
di avvertimento inviatoci dalla rabbia. L’ansia, ad esempio, disturba
fortemente la concentrazione: non si riesce a pensare, né a ricordare
ciò che si legge. Anche il buon rendimento scolastico dipende
moltissimo da uno stato d’animo sereno. Se durante un’interrogazione
non facciamo altro che ripeterci «non ce la posso fare», «non ricordo
più niente di quello che ho studiato», «farò una brutta figura», «mi
stanno scrutando», stiamo in qualche modo determinando il nostro
fallimento.
Negli ultimi anni si è assistito al moltiplicarsi di studi scientifici sulle
emozioni e oggi si parla sempre più spesso di educazione all’emotività
perché si è finalmente compreso il legame strettissimo tra pensieri,
emozioni e relazioni sociali. Lo studioso americano Daniel Goleman
ha coniato l’espressione «intelligenza emotiva» per indicare la
concreta possibilità di «portare l’intelligenza nelle nostre emozioni
e, di conseguenza, portare la civiltà nelle nostre strade e la premura
per l’altro nella nostra vita di relazione». Cosa vuol dire tutto ciò?
Che le emozioni sono attitudini fondamentali nella vita e, proprio per
questo, si può e si deve imparare a esprimerle e a governarle.

Governare le emozioni
L’incapacità di governare ed esprimere le proprie emozioni è
sicuramente fonte di grave rischio e pericolo per la società. Il disagio
soprattutto degli adolescenti è ampiamente dimostrato e si manifesta
spesso in modi tragici. Tutto ciò rivela un’altissima sofferenza in un’età
che gli adulti sono soliti descrivere come «la più bella fase della vita».
Ma in essa, in realtà, ci si ritrova a rimuginare da soli, ci si sente
infelici, si nutrono continuamente paure e preoccupazioni, si sente
il bisogno di essere perfetti e di essere accolti e accettati dagli altri.
Molti tra i giovani che vivono tali condizioni non sanno descrivere i
propri stati d’animo e non riescono a comunicare la propria tristezza,
manifestando, il più delle volte, irritazione, nervosismo, avversione
per il mondo circostante. È compito degli adulti, della famiglia e
della scuola, aiutare i più giovani a diventare consapevoli delle
proprie emozioni, saper dare a ognuna un nome che consenta di
comunicare ad altri i propri sentimenti, ridurre l’insorgere di stati
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L’incapacità di governare ed esprimere le
proprie emozioni è dannosa per se stessi e
gli altri. E tale incapacità si manifesta spesso
proprio durante l’adolescenza.

d’animo eccessivamente negativi e facilitare il rafforzamento di
quelli positivi. Le emozioni, come abbiamo già detto, condizionano
la nostra vita. Influenzano, per esempio, fortemente i ricordi:
tendiamo a ricordare meglio gli eventi, sia positivi sia negativi, che
ci hanno procurato una forte emozione. Le emozioni influenzano
anche le decisioni: il buonumore spinge a scegliere più rapidamente,
la tristezza induce a prestare maggiore attenzione alla capacità di
sopportare le conseguenze della nostra scelta. Purtroppo non sempre
le emozioni che proviamo sono appropriate alle situazioni. Quando
si è arrabbiati, ad esempio, si tende ad attribuire valore negativo
a persone e avvenimenti che in condizioni diverse verrebbero
giudicati in maniera più favorevole. Quando si ha paura si tende a
considerare altamente rischiose situazioni che, nei fatti, non lo sono.
Le emozioni rivestono un ruolo importantissimo nella vita affettiva,
familiare e professionale, ma vanno analizzate e interpretate in base
all’esperienza personale di ogni singolo individuo. Ognuno di noi ha
un proprio «bagaglio» emotivo, attraverso il quale entra in contatto
con il mondo che lo circonda.
LINK ➜
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La conoscenza di sé e dei propri sentimenti, la capacità ad amare e
di esprimere le emozioni si assimilano soprattutto nei primi anni di
vita. Luogo privilegiato per tale apprendimento è la famiglia, che
rappresenta il collegamento tra l’individuo come singolo e come
elemento della società. La famiglia è comunemente definita una
palestra di emozioni, nel senso che dovrebbe fornire al bambino
la possibilità di sperimentare una gamma vastissima di sensazioni e
percezioni, sia positive sia negative. Perché ciò avvenga è necessario
che gli adulti che compongono la famiglia sappiano riconoscere e
governare i propri sentimenti. La funzione della famiglia non dovrebbe
ridursi alla semplice cura dei componenti o alla condivisione di uno
spazio abitativo, ma consistere soprattutto nell’accogliere il racconto
delle esperienze positive e negative vissute durante la giornata così
che tutti i membri possano condividerne le emozioni: partecipare
alle vicende del gruppo vuol dire sintonizzarsi sui sentimenti altrui
e permettere agli altri di fare altrettanto con i propri, acquisire la
capacità di assumere più punti di vista diversi rispettando i vari modi
in cui le persone considerano una determinata situazione, imparare
ad ascoltare e a porre domande.

Conoscersi per conoscere
L’educazione affettiva comincia alla nascita e prosegue con
l’apprendimento delle parole che consentono ai bambini di dare un
nome a ciò che sentono dentro di sé e di confrontarlo con quanto
provano gli altri. Imparare a riconoscere i propri stati d’animo, le
proprie emozioni positive e negative, con tutte le loro sfumature, è
importante per sapere cosa succede nel proprio mondo interiore.
Il non aver ricevuto nell’infanzia una buona educazione emotiva non
impedisce, comunque, di acquisirla in seguito. Come? Osservando
gli adulti in grado di comunicare e governare i propri sentimenti.
Governare i sentimenti non significa soffocarli, ma semplicemente
non lasciarsene travolgere. Essere consapevoli delle proprie emozioni
significa saperle definire nel momento stesso in cui si provano, riuscire
a descriverle con le parole e a comunicarle.
Prestare attenzione ai segnali del corpo è un buon metodo per
cominciare a esplorare il proprio mondo emotivo, chiedendosi, ad
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La famiglia svolge un ruolo molto importante
nell’educazione affettiva. La mancanza di
sintonia può rendere fragili i bambini, adulti
di domani.

esempio, cosa si prova quando si accelera il battito del cuore o si
avverte una contrazione allo stomaco. Il passo successivo potrebbe
consistere nell’individuarne la causa e nel descriverla in maniera
sempre più dettagliata. Come afferma Daniel Goleman, «le persone
molto sicure dei propri sentimenti riescono a gestire molto meglio la
propria vita. Esse infatti hanno una percezione più sicura di ciò che
realmente provano riguardo a decisioni personali, che possono spaziare
dalla scelta del coniuge all’attività professionale da intraprendere».
Una volta comprese le emozioni, le si può controllare, ovvero
esprimerle in maniera adeguata alle situazioni che si presentano.
L’autocontrollo, infatti, permette di accettarle, di non soffocarle
e, al tempo stesso, di frenare le reazioni eccessive. La capacità di
dominare le proprie emozioni non equivale a reprimerle, bensì a
esprimerle in forme socialmente accettabili.
La «padronanza di sé» consente di comportarsi in maniera adeguata
in ogni situazione, nel rispetto delle regole del vivere sociale e nella
consapevolezza delle proprie responsabilità. Individuare le proprie
emozioni è indispensabile anche per riconoscere quelle altrui, per
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mettersi idealmente «nei panni» dell’altro e riuscire a comprenderne
le difficoltà interiori. È questo il significato della parola empatia:
entrare in contatto con un’altra persona calandosi nei suoi panni e
facendo proprio il suo punto di vista, senza, tuttavia, annullare se
stessi. Ricorriamo, ancora una volta, alle parole di Daniel Goleman
per chiarire il concetto: «La prolungata assenza di sintonia fra genitori
e figli impone al bambino un costo enorme in termini emozionali.
Quando un genitore non riesce mai a mostrare alcuna empatia con una
particolare gamma di emozioni del bambino — gioia, pianto, bisogno di
essere cullato — questi comincia a evitare di esprimerle, e forse anche
di provarle. In questo modo, presumibilmente, numerose emozioni
cominciano a essere cancellate dal repertorio delle relazioni intime,
soprattutto se, anche in seguito durante l’infanzia, quei sentimenti
continuano a essere copertamente o apertamente scoraggiati».
Imparare a gestire le proprie emozioni è indispensabile per acquisire
fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, così da poter trovare un
giusto equilibrio tra i propri limiti e le proprie aspirazioni. Quando
si parla di autostima s’intende infatti l’amore, l’accettazione e il
rispetto di se stessi come persone.

Amare…
L’amore è forse il sentimento umano più completo, si esprime in
svariati modi e riunisce moltissime emozioni. Nel corso della propria
esistenza una persona sperimenta varie forme di amore: verso un
genitore, un figlio, un partner, un ideale.
Nell’infanzia il bambino ama coloro da cui dipende per sopravvivere,
si adegua ai bisogni degli altri non perché li comprenda ma per paura
di essere abbandonato: pensa di essere al centro del mondo. Nel
corso degli anni prende consapevolezza dei propri limiti, impara a
riconoscere gli altri e a comprendere i sentimenti altrui. Acquisire
la capacità di prendere in considerazione e rispettare la diversità
degli altri è fondamentale per amare, da adulti, tenendo presenti le
esigenze di chi si ama. L’amore nasce dal percepirsi incompleti, dalla
consapevolezza di non poter bastare a se stessi. Ogni individuo vive in
maniera diversa il bisogno di completarsi. Un amore autentico si basa
sulla capacità di accettare l’altro per quello che è, con i suoi pregi
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e i suoi difetti. Non tutti sanno amare. Alcuni
cercano nel proprio compagno (o compagna) una
madre o un padre, qualcuno, cioè, che si prenda
cura di loro, che li rassicuri e li protegga. Altri
si legano a persone deboli, sulle quali esercitare
la propria autorità e sentirsi, in tal modo,
importanti.
L’amore vero è, invece, uno scambio reale
di affetto, senza ricatti, senza la voglia di
prevalere sull’altro o la paura costante di
perderlo. Per amare realmente qualcuno
bisogna aver imparato a volere bene a se stessi,
a comprendersi e a rispettarsi. Ogni individuo
ha una naturale predisposizione verso gli altri,
un reale desiderio di conoscere e di relazionarsi.
La curiosità è una spinta ad aprirsi, a occuparsi
non solo di se stessi e dei propri progetti,
Ognuno di noi sperimenta varie forme
ma anche degli altri esseri umani. Imparare
di amore: verso un genitore, un figlio,
a fare domande ed esigere risposte, sentirsi
un partner, un ideale. Amare è la piena
accettazione dell’altro per quello che è.
ascoltati e imparare ad ascoltare vuol dire
mettersi in condizione di acquisire elementi
per conoscere ciò che accade nel mondo, costruire un proprio modo
di essere e di pensare così da «scegliere» la direzione da dare alle
relazioni con gli altri. Convivere vuol dire soprattutto confrontarsi con
le differenze, abbandonando atteggiamenti di paura e di ostilità per
tutto ciò che è estraneo, lontano o sconosciuto. Accettare le differenze
significa entrare in contatto con chi è diverso da noi, conoscerne la
storia, le idee, i valori: parlare di sé e far parlare gli altri, ascoltare
e farsi ascoltare, comunicare e confrontare le reciproche visioni della
vita. La solidarietà, parola di cui hai sicuramente sentito parlare, è
l’attenzione per il «diverso», intendendo con tale termine chi rischia
di essere escluso, di rimanere ai margini della società perché non
può fare quello che fa la maggior parte delle persone o perché non
uniforma i propri comportamenti a quelli dominanti: gli anziani, i
“diversamente abili”, gli immigrati, gli omosessuali. La cultura
della solidarietà non si esprime soltanto donando soldi in occasioni
particolari, ma soprattutto impegnandosi quotidianamente per
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eliminare le violazioni dei diritti degli esseri umani, che avvengano
nel proprio quartiere come nel più remoto angolo della Terra. In che
modo? Alimentando e conservando la propria capacità di giudicare in
maniera autonoma, raccogliendo notizie e informazioni sulle cause
delle discriminazioni, combattendo i pregiudizi e gli stereotipi,
rifiutando l’indifferenza. Ogni persona, giovane o anziana, che per
motivi affettivi, sessuali, familiari, economici si trovi in condizione di
disagio, deve avere le medesime opportunità e i medesimi diritti di
chi ha avuto più fortuna.

➜

Classe LAB

■■ Conversazione di gruppo
Nel suo racconto Hazel afferma che «C’è solo una cosa al mondo più merdosa di dover
combattere contro il cancro quando hai sedici anni, ed è avere un figlio che combatte
contro il cancro». Con questa frase la ragazza esprime appieno la sua comprensione e
il suo amore verso i genitori. In situazioni di “normalità”, invece, non di rado si hanno
rapporti conflittuali con i propri genitori. Anche se questo non significa certo che non
ci siano affetto e sintonia. Provate a riflettere sul rapporto tra ognuno di voi,
rappresentante della “nuova” generazione, e la propria famiglia. Potete, se ne avete
voglia, anche raccontare esperienze personali ed episodi in particolare.
■■ Collaborare e condividere
Dividetevi in quattro-cinque gruppi: ciascun gruppo sceglierà un’emozione (rabbia,
gioia, tristezza ecc.). Utilizzando forme di espressione e linguaggio differenti (immagini,
disegni, brevi testi ecc.), ciascun gruppo dovrà realizzare un cartellone dedicato a quella
particolare emozione.
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