
............consapevolezze.......

.....come per buona parte degli ex di ieri, tra pochi mesi saranno i 50 per 
me.......ed è una data che ho sempre considerato una sorta di giro di boa,  
dentro di me, soprattutto per quel che può concernere ogni cosa.............  
.......importante o apparentemente meno, che nell'arco del mio trascorso 
abbia contribuito alla conferma di quelle che ho voluto definire nel  mio 
intimo..........consapevolezze acquisite.

.........ed è veramente strano..........quasi inspiegabile....o forse più ovvio e 
semplice di quanto in realtà non sia............come da perfetti artefici della 
nostra esistenza, nell'arco di pochi mesi, la mia vita sia stata attraversata 
da avvenimenti, incontri, situazioni che come tasselli di un gigantesco 
puzzle, stanno andando a collocarsi.......... in quei punti dove......le figure 
..............apparivano meno definite....ed ognuno di questi tasselli....al suo 
posizionarsi nel punto prestabilito...................... ha rischiarato immagini  
parzialmente confuse.....ed una sorta di fanciullesca soddisfazione mi ha 
piacevolmente..........carezzato.............dentro...........nel riconoscere le mie 
.....consapevolezze.

......cari...............e veramente........lo dico col cuore.............ex compagni 
ma.....mai e per nessuna ragione al mondo .....ex amici..............le nostre 
strade, anni fa, sono state parallele per giochi del destino......30 anni.......  
durante i quali....senza sapere......l'uno dell'altro, forse proprio nei nostri  
momenti più bui................ci siamo ricercati..................dentro ognuno di  
noi....quando, è chi non lo avrà fatto, ci siamo trovati a ricordarci............  
ripensarci............ ripercorrendo nella nostra mente...giornate di scuola 
indimenticabili....dicendoci nel nostro intimo...........per alleviare i disagi  
delle nostre difficoltà da adulti.....”cosa pagherei per poter poter rivivere 
un giorno dei tempi del liceo.”

............e così.....”inconsapevolmente”..............proprio nelle difficoltà....ci  
siamo sostenuti.....a distanza....fisica...... ma....quanto mai vicini.............  
.............in ciò che conta.

......Voi....mi conoscete come forse poca gente ha avuto occasione......Voi  
come altri non sanno......avete vissuto il mio essere........responsabilizzato  
anzitempo.
In fondo. ...........professionalmente....sono oggi quel che già ero 30 anni 



fa................ma.....con una cosa.....importante...........fondamentale........in 
più................la conferma delle mie consapevolezze.

Ci siamo abbracciati ieri....................tutti..................forte......veramente....

...amici miei cari..............non dimentichiamoli...........questi abbracci........

......tanti...........nella nostra vita.....ma.....quelli.....di ieri.. ......restano...per 
sempre............tra i pochi...........veri...........quelli fatti...........col cuore.

.............non perdiamoci.......quante volte in questi anni ognuno di noi ha 
ripetuto questa frase..........in mille occasioni......e poi..come sempre.....gli  
impegni.................i maledetti ritmi del quotidiano vivere........hanno dato 
precedenza ad altro.

...................verosimilmente......finiremo per riperderci..............per altri 30 
anni..................ma..........resterà.........dentro.......la consapevolezza...........  
.....la consapevolezza......di questo nostro conoscerci....che vale.

Tutti...indistintamente.....tra le mie cose....care........... Vi riabbraccio.

Marcello Gravagna.


