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LETTERA A UN CERVELLO IN FUGA – Benedetto M.  

Scusami, se ultimamente, io e te non abbiamo parlato molto. Lo so, è colpa mia. Ho sempre tanto da fare. 
Ma forse questa è solo una scusa. Come è una scusa anche questa lettera. Dovrei parlarti guardandoti negli 
occhi. Come abbiamo sempre fatto. Io e te ci siamo sempre detti la verità.  

Hai detto a tutti che te ne vuoi andare. Resta. Ti prego, resta.  

Per tua madre, soprattutto. L’ho vista disperata, quando hai detto che vuoi andare a fare un master a Chicago e 
poi, se ti andava tutto bene, fermarti a lavorare lì, negli USA. Tu dici che qui in Italia non c’è lavoro. E quel poco 
che c’è è solo per quelli che conoscono qualche personaggio importante.  
Resta. Per il tuo Paese. Tu non sai di quanto abbiamo bisogno di giovani come te che credono nell’impegno, 
nel lavoro e nell’onestà. Tu dici che qui non c’è futuro. Non è vero. Resta. Tu sei il futuro di questa Italia.  
Tu dici che qui ormai si sono mangiati tutto. Resta. Se se ne vanno anche le persone come te, qui chi ci resterà? 

Però, proprio mentre sto cercando le parole giuste per convincerti a rimanere, mi è venuta in mente anche 
un’altra cosa: la tua vita è tua. Non è del tuo Paese, non è dell’Italia, non è del lavoro, non è neppure di tua 
madre. La tua vita è tua. E, dato che ci siamo sempre detti la verità, oggi ti dico anche questo: vai dove vuoi 
andare. Vai, finché sei in tempo! 

Lo so che ti abbiamo già perso. E la colpa è nostra. Promettimi solo una cosa: non guardarti indietro. Mai. 
Lo sai perché ti dico questo? Perché, se io avessi la tua età, farei lo stesso. Vai a lavorare e a vivere la tua vita 
dove vuoi e come vuoi, figlio mio. 
Papà 
 
 
LETTERA A UN CERVELLO IN FUGA – Cinzia G.  

Lunedì 12 dicembre 1988, ore 17,20: 3,200 kg – 52,00 cm. Sei nata! Sei bella, ma anche buffa, con quei piedi 
lunghi e magri e le piccole orecchie “pelle di pesca”. Tuo zio Paolo, che non dice una cosa sensata neanche per 
sbaglio, dice che diventerai bellissima. Chissà, magari questa volta avrà ragione.  

Andrai via di casa presto, viviamo ai confini dell’Impero, ed è scontato che la tua vita sarà altrove.  
Sarai una bambina felice, una ragazzina piena d’interessi, come diciamo scherzando papà ed io sei il nostro 
“sbaglio”: Giulia, tua sorella, ha solo 18 mesi più di te e sei arrivata senza pianificarlo. Sarai “una secchiona”, ma 
atipica, quella che tutti vorrebbero come compagno di banco, sempre disponibile e con tanti amici. 
Suonerai la batteria, come papà e hai il suo dono, saprai disegnare. Amerai l’arte e vorrai fare l’Accademia, ma 
sceglierai Architettura per rimanere con i piedi per terra. Milano e il Politecnico ti porteranno lontana, poi 
Berlino dove finirai l’Università e dove vivrai, socia a 27 anni dello Studio che ti assumerà appena laureata.  
Questo è quanto racconterò a chi mi chiederà di te, la tua storia simile a quella di tanti ragazzi in questi anni, 
ma tu sei mia figlia, la persona che più al mondo assomiglia a papà che 4 anni fa ci ha lasciato.  
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Era un papà così speciale, così felice di essere il vostro papà. La sua morte ha segnato un confine nelle nostre 
vite. Nulla sarà mai “completo”. Mai più. 

Ora aspetto i rari momenti nei quali possiamo condividere la quotidianità come un regalo che la vita mi fa.  
Tuo fratello Andrea è il piccolo di casa, sta crescendo anche lui in fretta ed è il nostro catalizzatore: è lui che ci 
fa sentire una famiglia anche se sparsi per il mondo, perché non è vero che la lontananza si può negare. 
Né la tecnologia né la forza di volontà può colmare quel vuoto. Il vostro amore per lui mi commuove.  
Immagino il vostro futuro e già questo mi sembra incredibile dopo tanta tristezza e tante difficoltà.  
Hai provato a fare il lavoro di papà per darmi un aiuto concreto, ma questo i ha provocato dolore e problemi 
di salute, che naturalmente mi hai nascosto. E poi... abbiamo creduto che sareste stati bene in un’Europa senza 
confini – Erasmus, poi le scelte più importanti, ma se in tanti abbiamo come immagine profilo di Whatsapp e FB 
“Verità per Giulio Regeni” forse non siamo stati abbastanza attenti e la fiducia in un mondo migliore non è stata 
sufficiente a proteggervi.  

Succede anche che in una serata qualunque, mentre la televisione fa da sottofondo alla cena, il respiro mi si 
blocca e il cuore perde un colpo. Prima ancora di ascoltare la notizia ho riconosciuto il luogo: è il mercatino di 
Natale di Berlino, quello vicino alla tua Università, quello dove ci hai portato lo scorso anno... domani hai 
l’aereo per tornare a casa-sei passata a salutare gli amici-stai comprando un ultimo regalo da stipare in valigia... 

E allora i messaggi sul gruppo Whatsapp “ciau family” che è diventato il nostro modo di comunicare più simile 
allo stare insieme, le telefonate, le mail, per 30 eterni minuti non hanno risposta. Il mondo è diventato un luogo 
ostile ed io ho permesso che tu ci andassi. Poi rispondi, ignara di tutto, eri lontanissima da quel luogo di dolore, 
ma non posso fare a meno di stare male pensando che qualche genitore non è stato altrettanto fortunato. 

Ecco Silvia, questa sei tu, una giovane donna che si è guadagnata il suo futuro senza smettere mai di essere 
altruista e profondamente onesta. Ti penso e ti rivedo saltellante, con la coda di cavallo che dondola, una 
bellissima bimba che non riusciva a camminare normalmente, la tua gioia di vivere ti faceva correre.  

Mi manchi, ma voglio saperti felice o almeno serena, anche lontana, se questo è il prezzo da pagare. 
Sei speciale, neanche te ne accorgi e fortunate le persone che ti amano. 
Mamma  
 
 
LETTERA A UN CERVELLO IN FUGA – Donatella C. 

Ciao piccola,  
stamattina aprendo il cassetto del mio comodino mi è capitata in mano una tua lettera, datata ottobre 2002 e 
spedita da Westcliff-On-Sea. La tua prima fuga all'estero, avevi 22 anni, scrivevi che stavi bene, ma ti mancava la 
tua casa, che avevi voglia di tornare, ma poi sei ripartita tante altre volte e la tua casa ora è ad Amsterdam. C'è 
un passaggio tra quelle righe scritte fitte “ogni tanto spediscimi una lettera vera, come questa, che si possa 
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toccare”. Qualche volta l'ho fatto ancora, ma non tanto spesso... la tecnologia ci ha dato tanto, ma tolto piaceri 
palpabili. Ora sono qui a riprovarci, perché hai ragione, avere tra le mani un foglio scritto con la penna è un po' 
come accarezzare quelle dita...	Sai, non sono mai riuscita a definire le tue partenze delle fughe, anche l'ultima, 
dettata da motivazioni ben più importanti, non una semplice voglia di fare esperienze nuove, di imparare una 
lingua, di conoscere un luogo diverso, ma da una precisa ricerca di un futuro migliore e più sicuro per la tua 
famiglia, per il tuo bambino.  

Non mi piace pensarti fuggita, ma solo coraggiosa e disposta a percorrere nuove strade per portare avanti quei 
progetti in cui credi e non del tutto realizzabili qui. Queste mie convinzioni mi rendono un po' più leggera la 
mancanza dei nostri momenti insieme: la passeggiata in centro, lo shopping, il caffè al bar, ultimamente 
spingendo il passeggino, ma che abbiamo fatto tante volte noi due da sole. Mi manca pure farti l'orlo ai 
pantaloni, attaccarti il bottone, ricucire uno strappo... piccoli gesti che mi fai riassaporare quando salgo da te :-).  

Tu spirito viaggiatore, cittadina del mondo, non potevi rimanere chiusa tra le mura di questo Paese ed io non 
ho fatto nulla per trattenerti, perché mai avrei dovuto? Ci sarebbero state molte motivazioni per farlo... ne cito 
due, le più importanti: partire con un bimbo piccolo e senza lavoro... Ho mescolato nella tua grande valigia le 
tue speranze con le mie e ho aggiunto una grande dose di fiducia in te: ne è uscita una miscela vincente che a 
distanza di quasi quattro anni dimostra ancora di essere la ricetta giusta.  

Lo so che non ritornerai a stabilirti in Italia, l'hai ripetuto tante volte e sinceramente anch'io non lo vorrei, 
preferisco tenermi dentro i miei nodi alla gola durante le feste, i compleanni, ma sapere che respiri aria buona, 
in tutti i sensi. A volte mi racconti i tuoi momenti difficili, le tue preoccupazioni, in altri casi non dici...ma si 
intuisce dal tono della tua voce, da una conversazione chiusa in fretta... non è stato, non è sempre tutto 
semplice... “tranquilla mamma, mi organizzo”... ed io vorrei avere un paio di ali.  

Miky, una cosa voglio dirti e so che mi capirai, anche perché sei una mamma anche tu: sarò sempre vicina a te, 
nelle vittorie, nelle soddisfazioni, nei festeggiamenti... ma anche nelle delusioni, negli errori, nelle cadute... il 
verbo fuggire tra una madre ed un figlio non esiste. Mi piace finire con le stesse parole della tua lettera del 
2002: “ti adoro mamma, mi spiace tanto di non poter chiamarti più spesso... ma sei sempre, sempre nel mio 
cuore e in tutti i miei pensieri! Sempre...”  

...spero sia ancora così... per me lo è... Ti voglio bene (piccola) Miky   
Mamy  
 
 
LETTERA A UN CERVELLO IN FUGA – Filippo P.  

Caro Cesco,  
lo so che tu ci chiami dal computer (quasi) ogni sera, ché con l’internet costa niente e ci si può anche vedere.  
È che volevo scriverti qualche parola mia, ché in mezzo alle battute che vi scambiate tu e papà non starebbe 
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bene. Qualche sera fa scherzavate sul fatto che quando ti vedo paio sempre avere il broncio, e tu mi chiedesti 
se fosse perché sei lontano, e se ti rivolessi a casa.  

Quella domanda me la sono tenuta in testa fino a quando, stamattina, ho intravisto questo trafiletto del Friuli 
che ti allego. Quando l’ho sbirciato dalle mani di papà, ho fatto cadere la moka, lo zucchero e tutto il resto.  

Te lo ricordi Michele, Cesco?  

Era il figlio della Nensi, la signora bionda che lavora alle poste. Eravate in classe insieme alle elementari, poi tu 
hai fatto le medie alla San Vincenzo e lui all’Aldo Moro. Ha studiato da grafico, ho letto, anche se un lavoro da 
grafico non l’ha mai trovato. Aveva trent’anni, come quelli che tu devi ancora compiere e che festeggerai a 
Pechino. Questa mattina mi è venuto da benedirla, Pechino, insieme alla ditta di cui ancora non so pronunciare 
il nome, quella che ti ha offerto il lavoro che sognavi e che qui sembrava per te non ce l’avesse nessuno. Ed è 
strano, perché non le conto più le volte che le ho maledette entrambe per essere così lontane, per lasciarti a 
noi solo qualche giorno per uno stupido capodanno fuori stagione. L’avesse trovato anche Michele, penso ora, 
un posto lontanissimo dove fare quel che sognava, sarebbe più vicino a sua mamma Nensi di dovunque si trovi 
adesso.  

Ha lasciato una lettera prima di farla finita. Il Friuli l’ha pubblicata per intero. Ho cominciato a leggerla un sacco 
di volte, ma non sono mai riuscita a terminarla. Ha scritto: “Di no come risposta non si vive, di no si muore; e 
non c’è mai stato posto qui per ciò che volevo, quindi, in realtà, non sono mai esistito. Io non ho tradito, io mi 
sento tradito da un’epoca che si permette di accantonarmi invece di accogliermi come sarebbe suo dovere 
fare. Lo so che questa cosa vi sembra una follia, ma non lo è. È solo delusione, e mi è passata la voglia. Non 
posso imporre la mia essenza, ma la mia assenza sì, e il nulla è meglio di un tutto dove non puoi essere felice 
facendo il tuo destino. La morte è solo lo strumento.”  

Ho la pelle d’oca. Ogni volta queste parole le sento in testa come fossero scandite dalla tua voce, quella ferma, 
lucida, quasi cinica che ti viene quando ti fai tutto uomo, come quando hai discusso la tesi di dottorato. Ti 
immagino, con orrore, scrivere le stesse cose dopo l’ennesimo “no” incassato da queste parti, puta caso avessi 
rinunciato a partire per stare vicino a noi. E mi sale una rabbia enorme a pensare a com’era diverso quando io 
e papà avevamo la tua età, ché ci bastavano un diploma da ragionieri e un po’ di volontà per una dignitosa 
carriera.  

Certo, il nostro era un mondo più semplice, e più semplici erano i sogni che ci facevano prendere casa e 
metter su famiglia. Ma non sono i vostri sogni o le vostre ambizioni ad essere diventati troppo grandi. È questa 
parte del mondo che si è fatta piccola, che ha dimenticato la bellezza di costruire e di scommettere. È questa 
parte del mondo ad essere ostaggio dei suoi tornaconti, delle sue scartoffie, dell’egoismo di chi conta qualcosa, 
paradossalmente solo grazie a chi, ai loro occhi, non conta nulla. È questa parte del mondo che non merita più 
chi alle cose grandi ci crede, come te, e nemmeno chi ci avrebbe voluto credere, come Michele.  

Di come sia Pechino non ne ho idea. Prima o poi io e papà ci decideremo a prendere un aereo e venire a 
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vedere com’è. Fino ad allora, mi basta sapere che si trova in una parte del mondo abbastanza grande perché tu 
possa “essere felice facendo il tuo destino”, perché il pensiero di “imporre la tua assenza” a te non passi mai 
per la testa né per il cuore. Mi basta vederti sul computer (quasi) ogni sera esausto e felice per una giornata 
passata a fare quello che ami, per comprendere, ringraziare e benedire di nuovo questa distanza che ci separa.  

E alla tua domanda, quindi, rispondo di no. Conserva questa lettera e questa pagina del Friuli, ché ti aiutino a 
stringere i denti ogni volta che la voglia di casa si faccia più grande dei sogni che hai ancora da realizzare.  

Io li stringo sempre, insieme a te. Ti voglio bene.  
Mamma  
 

 

LETTERA A UN CERVELLO IN FUGA – Francesca L.  

Caro figlio, scienziato e cervello in fuga,  
sei ormai un uomo anche se a volte ti scambiano per universitario, sei anche padre, ma per me sarai sempre il 
mio bambino. Purtroppo la tua vita non è stata facile e mi auguro che lo possa diventare in futuro.  

Iniziando da quando stavi placido nella mia pancia, la tua nonna paterna voleva che abortissi perché avevo già 
due bambine. Alla fine del terzo mese di gravidanza, sempre la tua nonna paterna e i tuoi zii paterni, avidi in 
modo esasperato, hanno dapprima cercato di estorcere soldi ai miei genitori e poi hanno minacciato me 
causandomi un grave choc che si è ritorto contro di te. Adesso lo sai.  

Eri un bellissimo bambino, tranquillo ma con intelligenza vivace. Già a tre anni parlavi di buchi neri, sistema 
solare e altro e ogni giorno avevi una invenzione nuova. I tuoi pensieri e i tuoi interessi a quell’età erano quelli.  
A 4 anni hai chiesto la cartella (ancora non usava lo zaino) e l’hai preparata per andare a scuola. Io volevo farti 
guadagnare un anno di scuola perché ti ritenevo già pronto ma la preside è stata irremovibile. Per te è stato un 
supplizio perché sapevi già tutto. Brava è stata la maestra che hai avuto in quarta e quinta elementare che ha 
capito il tuo disagio e ti ha sostenuto.  

Arriviamo alle medie dove invece nessuno ti ha capito e ti hanno tolto la voglia di fare tant’è che il giudizio sulla 
pagella di terza media recitava così “Può frequentare una scuola professionale, al limite ragioneria”. Ricordi cosa 
ho detto alla tua insegnante di lettere? “Lei scriva pure quello che vuole ma mio figlio farà il liceo perché so 
quanto vale”. Non mi sbagliavo e l’hai ampiamente dimostrato.  

Hai così frequentato il liceo scientifico e poi hai scelto una facoltà che è stata definita la più pesante: ingegneria 
nucleare, Gli esami che vengono definiti i più difficili e che molti ripetono anche 3 o 4 volte o che nemmeno 
riescono a superare con il conseguente cambio di facoltà, tu li hai superati al primo colpo con un bel 30 o 30 e 
lode e ciò significava che quella era la tua strada. Ti sei laureato a 24 anni con 100/100 e lode e hai superato 
nell’immediatezza col massimo dei voti l’esame di stato. La tua laurea è stata anche una grande soddisfazione 
per tuo padre perché tu hai realizzato il suo sogno di laurearsi in ingegneria, cosa che non ha potuto fare 
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perché i suoi genitori glielo hanno impedito. Il diploma era già troppo.  

Hai deciso di andare all’estero per conseguire il dottorato che ti ha fruttato anche il premio per la miglior tesi di 
dottorato in calcolo matematico. Il destino ha voluto che tu non trovassi lavoro in Italia perché, ti è stato anche 
detto, troppo acculturato. Gli Stati Uniti ti hanno invece apprezzato e il prestigioso Massachusetts Institute of 
Technology ti ha anche assunto con la qualifica di scienziato.  

Ricordo il giorno che sei partito per il colloquio, era l’11 gennaio. Quando ti ho visto superare il controllo della 
dogana aeroportuale mi sono resa conto che non saresti più tornato e sono scoppiata in un pianto senza fine.  
Tutti mi dicono che devo essere orgogliosa di avere un figlio con il cervello come il tuo e senza dubbio lo sono. 
Ho scritto di recente al Presidente della Repubblica chiedendo di farsi carico del rientro in Italia dei tanti cervelli 
che sono costretti all’esilio (sì, di esilio si tratta) perché la loro Patria non li apprezza e devo dire che mi hanno 
chiamata dal Quirinale per farmi i complimenti ma tutto qui. In Italia gli scienziati valgono meno di calciatori e 
attori che vengono persino insigniti del titolo di cavaliere. Mah...! 

Come posso concludere? Ovviamente io e tuo padre, così come tantissimi genitori che vivono lo stesso 
problema, siamo fieri dei nostri figli ma ci rattrista il fatto di non poterli vedere quando ne abbiamo voglia, di 
non poter esporre alcuni problemi anche di salute per non preoccuparli, non poter vedere crescere i nostri 
nipoti, condividere anche le piccole cose della vita di tutti i giorni e dover magari morire senza poterli vedere. 
Diecimila chilometri sono una distanza enorme e non si può compiere come e quando si vuole.  

Oggi è il 10 agosto. San Lorenzo, notte delle stelle cadenti e il mio desiderio è quello che l’Italia si svegli e si 
renda conto che i suoi cervelli devono stare qui a contribuire ad una crescita intelligente e costruttiva e che 
non debbano essere gli altri Paesi a godere i frutti della loro intelligenza.  

Ti voglio bene,  
la tua mamma.  
 
 
LETTERA A UN CERVELLO IN FUGA – Giovanna C.  

Sono passati tre mesi da quando ti sei trasferito a Dublino. Hai cambiato più case, amici, bagni, abitudini, 
finestre della tua stanza finora che in 30 anni di vita. Eppure ne avevi cambiate tante, in Italia.  

Forse, fuggi da qualcosa. Qui ti senti libero, padrone del tuo futuro. Partire è stata una decisione difficile, ma ti 
sei ricreduto davanti a venticinquenni poliglotte con già almeno un paio di esperienze esterofile alle spalle.  
Hai capito che tutti quelli che partono hanno una storia da raccontare. E tu hai la tua.  

Guardi l’Italia, da lontano. Sempre presa dai soliti problemi, impasse irrisolvibili. Pensi a come ogni questione 
politica, sociale, economica, cambi a seconda della prospettiva, anche geografica, da cui la si guarda. E ripensi ai 
colloqui nel Bel Paese, quando da contrattare c’era solo il prolungamento dello stage. Da tre a sei mesi. Da sei 
mesi a dodici mesi. Ma tranquilla, i sei mesi successivi guadagnerai il doppio, circa 600 euro. Pensi ai giovani 
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italiani, a quanto sia colpa anche nostra, perché accettiamo di lavorare in condizioni penose svalutando 
drasticamente il nostro valore di mercato. Perché permettiamo che durante un colloquio di lavoro ci offrano 
uno stage, dopo aver preteso che sapessimo fare questo e quest’altro, e pure benissimo.  

E ripensi alla prima ricerca di lavoro qui. Dopo meno di 24 ore hai ricevuto la telefonata dall’azienda per fissarti 
un colloquio. Sembrava uno scherzo. Troppo facile. Valanghe di curricula gettati in Italia e mai una risposta. Poi 
uno solo, in Irlanda, inviato di sera, in una stanza sconosciuta, in penombra, e tutto cambia. Hai appena fatto 
l’ennesimo trasloco. La stanza è a soqquadro, le valigie ancora traboccanti di vestiti sembrano affamate di 
novità. Hai già un lavoro, ma il tuo obiettivo è entrare nel colosso tecnologico più ambito di queste parti: 
Google. Siete rimasti in due al processo di selezione. Hai scoperto che le tue bistrattate competenze 
umanistiche qui ti rendono multitasking e sono considerate una miniera.  

Paradossalmente da quando sei partito in molti ti cercano dall’Italia per lavoro. E anche questo ti sembra uno 
scherzo. Finora le proposte le avevi rifiutate tutte, ridendoci su.  
Ma un giorno le cose si sono complicate: ti hanno comunicato da Roma che avevi vinto una borsa di studio per 
una delle scuole di Giornalismo più autorevoli del Paese. Resti pietrificato. Un amore ancestrale ti stava 
richiamando alle origini, portando con sé bagagli anelanti di promesse. Rifletti. Vado. Parto. Ma no, resto. Sì, 
resto!  

“Ciao, Irlanda. Lascio a te, al tuo mare, ai tuoi colori, tutto il mio passato. Ti lascio le mie incertezze, le mie 
delusioni. Spero che il mare se le porti via, nel suo andare e venire. Ti lascio le alternative, quelle che potevano 
accadere. Le persone conosciute a metà, i luoghi che non ho visitato. Ti lascio il mio coraggio, quello che tu mi 
hai restituito. Ti lascio i miei silenzi, i miei pensieri. I miei dubbi sul futuro, la mia compagnia solitaria. Ti lascio 
una parte di me che continuerà a incontrare le tue onde. Non ti dimenticherò. Mai.”  

L’Isola di Smeraldo si rimpiccioliva sempre di più sotto i tuoi occhi, e tu avevi capito che la stavi salutando per 
sempre. Da quel giorno tutto è ricominciato, al contrario. Hai la sensazione continua, costante, di qualcosa che 
ti manca. Hai sete, ma l’acqua non ti disseta, la birra qui ti gonfia, la Coca Cola non ti piace più. Ti manca una 
parte di te: quella che si sentiva feroce, inarrestabile, vincente. Ma ne hai scoperto un’altra: quella che non si 
accontenta.  

In realtà, il capriccioso paradosso italiano lo avevi capito fin dall’inizio: fin quando ci vivi, in Italia, cervello, 
nessuno ti cerca. Poi parti, diventi “un cervello in fuga” e tutti ti rivogliono a casa.   
Giovanna 
 
 
LETTERA A UN CERVELLO IN FUGA – Giulia G.  

                                                                                 Milano, 9 novembre 2016 
Una bella storia.  
Piccoli paesi di pietra rosa adagiati come presepi su un territorio aspro, alberi di carrube e ulivi, muretti a secco, 
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aranci…e un cielo diverso, più grande, più luminoso. "È questa la sua nuova casa!" ho pensato la prima volta che 
sono scesa a trovarti, mentre dai finestrini del pullman il paesaggio mi attraversava gli occhi.  

Per gli altri genitori di solito il viaggio è a rovescio, loro salgono! Riesco a riconoscerli all'aeroporto, chi parte, chi 
torna… 

Non te ne sei fuggito all'estero, ma ti assicuro che l'impatto con la Sicilia barocca quel giorno mi ha fatto sentire 
una straniera. Non conoscevo quella terra, e se non fosse stato per te forse l'avrei ancora trascurata come 
meta di viaggio.  

Ora la osservo in tv negli episodi di Montalbano, per sentirmi anch'io un pò da quelle parti. 1.400 km, come da 
Milano a Londra, ma nello stile di vita un distacco molto più forte! Non sempre il benessere coincide con le 
certezze, e non sempre si fugge dove si aprono più porte, i sogni a volte ti mettono alla prova e si annidano 
dove non t'aspetti. 
Tu te ne sei andato per rincorrere il tuo, dai lunghi capelli castani e un sorriso che ha fatto svanire ogni dubbio, 
e non sei certo partito per un Paese che ti avrebbe offerto più opportunità di Milano, sei volato in una regione 
tra le più precarie d'Italia, da cui i suoi figli ogni giorno si allontanano. Anche tu, come loro, cervello in fuga…ma 
controcorrente!  

La tua scelta è stata forse un po’ impulsiva, di sicuro inaspettata, ma è stata davvero solo tua, nessuno ti ha 
condizionato, ho voluto che ti sentissi libero, forse anche di sbagliare! Hai lasciato un lavoro sicuro, 
sperimentato, hai affrontato le difficoltà con la leggerezza di chi vuole farcela a tutti i costi da un'altra parte, del 
resto sei uno che mantiene le promesse, e la tua era stata..."Tornerò!" 

Mi sembrava una pazzia, ma non te l'ho mai detto, sapevo che non sarebbe servito a nulla! 
Avevi fretta in quei giorni, avevi premura di tagliare i ponti, una nuova vita ti aspettava e ti sussurrava: "Sbrigati!" 
Il presente era solo un passaggio, tempo perso, solo ansia! Sembravi ancora a casa, ma la testa e il cuore erano 
già lontani, ad aspettarti! I pensieri mi travolgevano, come una vertigine che ti fa sentire fragile. Quanto ci 
separerà, quanti monti, laghi, fiumi, salite e discese, mare…quanto cielo fra di noi! Era solo la Sicilia, ma mi 
sembrava la Luna…no, di più…la Luna si vede! 

Alla tua partenza ci siamo abbracciati stretti, senza tempo e senza parole. In quei pochi secondi tutta la nostra 
vita insieme: i denti che dondolavano, le spinte alla bicicletta per insegnarti a pedalare, la tara e il peso lordo, il 
primo viaggio in tram da solo! 

Oggi sei tu che insegni a me che si può rischiare, che si deve affrontare la vita anche così, con tagli netti, con 
fiducia nella propria volontà, con un po’ di follia! Io non so se avrei avuto tanto coraggio, anzi sono certa che 
non l'avrei avuto. Neppure qui sotto la bella Madonnina avevi un lavoro che ti piaceva tanto, e non sai quanto 
mi piacciono quelle foto siciliane in bianco e nero che raccontano quanto hai imparato ad amare quei luoghi e 
quei visi che ti erano estranei…Ora per molti sei "Il milanese!" Una briciola d'Europa dimenticata ti ha offerto 
una possibilità, e sei l'esempio di come anche nelle più nascoste pieghe di un'Italia che sembra non offrire nulla 
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ai giovani si possa invece trovare soddisfazione e un futuro pieno.  

Gabriele, tutto quello che desideravi è oggi il tuo presente, arricchito da nuovi nomi e legami forti, che 
andranno oltre la tua stessa vita. E sorrido, con le labbra e col cuore, pensando a te, ad Adriana, alle tue 
bambine, che non esisterebbero se tu non avessi fatto quella scelta! Ora anche loro ti aiuteranno a crescere 
ancora, in uno scambio senza fine! Sai da quando sei partito ho un piccolo quaderno azzurro con le ciliegie e 
l'elastico rosso, dove segno tutte le date dei miei viaggi da voi e dei vostri da me. Sono scesa 27 volte, voi siete 
saliti 16 volte, 12 con le piccole! 

Ho un biglietto aereo per il tuo compleanno, ed è già quasi domani! Me lo divoro il cielo fra di noi! 
Che bella la vita, la Sicilia, la tua famiglia, che bello essere tua madre! Che ti voglio bene lo sai, ma devi sapere 
che oggi io sto benissimo…anche senza di te! 
Mametta 
 
 
LETTERA A UN CERVELLO IN FUGA – Laura B. 

Ragazzo mio, 
non sei mai stato bravo a disegnare. In quarta elementare, ti angosciasti un intero fine settimana, perché la tua 
maestra aveva definito "miserrimo" il tuo disegno ispirato a La Gabbianella e il Gatto. Un gabbiano impreciso, i 
tratti di colore fuori dai contorni, niente di grave; ma era evidente che intendevi disegnare non il gabbiano 
perfetto, bensì la sua idea. Quel gabbiano volava verso l'alto, come un condor, in una picchiata al contrario, 
sprofondando nell'abisso del cielo.  

Domani partirai. Andrai a studiare abbastanza lontano per non tornare spesso, e a studiare abbastanza per non 
avere il tempo per tornare. Quel disegno impreciso, ora, è la realtà. Tu, in picchiata verso il futuro. 

Ci eravamo illusi, avevamo sperato, tuo padre e io, di avere per sempre il disegno completo, di comprenderlo; 
invece, ci stai insegnando la dote ardua e misteriosa dell'accettazione, dell'umiltà. Prendiamo un coriandolo di 
quel disegno, e ce lo facciamo bastare. Ne osserviamo le screziature di colore, la grana del tratto, senza 
ricollegarlo al disegno complessivo. Che ci auguriamo esista, da qualche parte nel tempo, ma che temiamo di 
non riuscire più a vedere.  

Domani partirai, in picchiata verso il futuro, esplodendo in minuti coriandoli di senso. Guardando nel fondo del 
cielo dei tuoi occhi, ci specchiamo nell'identica, trepidante, misteriosa, stupita perplessità. 
Noi, da terra, seguiremo il tuo volo. 
Tua madre.  
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LETTERA A UN CERVELLO IN FUGA – Licia A.  

Ciao Giulia,  
i giorni sono trascorsi velocemente e te ne sei già andata.  

Te ne sei andata con il tuo trolley pieno di sogni e non solo. Hai messo dentro due pezzi di formaggio che hai 
trovato ai mercatini di Natale, dei taralli che ti ricordano delle vacanze pugliesi, dei biscotti che ti fanno 
assaporare le ricche colazioni che facevi a casa e un pezzo di mortadella.  

In questi giorni entrando nella tua stanza da letto e osservando la tua valigia sempre aperta ho capito la 
precarietà della tua vita, l'incertezza del tuo futuro e nello stesso tempo la mia fragilità nell'accettare la tua 
lontananza.  

Comunque voglio dirti di non dar peso ad alcune parole dette e forse male interpretate. Continua per la tua 
strada, anche se a volte la fatica e la solitudine prendono il sopravvento. Non spaventarti perché "tu sei 
importante, bella e coraggiosa". La vita ora per te e per tanti ragazzi come te è questa. Siete i nuovi cittadini del 
mondo, i nuovi migranti.  
A noi non resta altro che trasmettervi i semi della speranza perché li possiate coltivare nei campi fertili. Non 
dare importanza alle mie lacrime, sono una madre e come madre ho tutto il diritto di piangere ogni volta che 
te ne vai.  

Ci vediamo per le vacanze pasquali, prenderemo quell'aereo che ieri sera hai cercato nel sito. Ah non 
dimenticare il nostro appuntamento settimanale su Skype. Ti voglio bene.  
Mamy 
 
 
LETTERA A UN CERVELLO IN FUGA – Mirella S.  

Ciao, Francesco, gioia mia, 
non è facile per una mamma accettare che il figlio viva così lontano, ma se penso alla tua felicità, la mia mente e 
il mio cuore vanno nella stessa direzione "il tuo bene".  

Da quando sei partito, ormai sono quasi 5 anni, ogni giorno guardo il meteo di Londra, se vedo il sole o la 
nuvoletta che copre appena il sole sono contenta perché so che quel giorno sarà per te meno faticoso andare 
al lavoro (e naturalmente questa è la più piccola preoccupazione, visto i tempi difficili che viviamo in ogni parte 
del mondo); i genitori che vivono lontano dai figli imparano, con il tempo, a farsi bastare ogni minima cosa che 
possa dare loro conforto, ma ciò che da più forza è sapere che stanno bene.  

Hai fatto tanta strada, hai raggiunto molti degli obiettivi prefissati e tanti ancora ne raggiungerai.  
Vorrei condividere con te un pensiero: non ricordo se hai visto il film "Nuovo cinema Paradiso", ti riassumo 
brevemente la trama: è la storia, ambientata negli anni cinquanta, di un bambino che vive in un paese della 
Sicilia, dove in in piccolo cinema impara, grazie all'operatore, divenuto suo grande amico, ad amare il cinema, la 
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sua magia, la fantasia unita alla realtà. Diventato più grande, stimolato dal suo amico, decide di partire per 
imparare l'arte "di fare il cinema", diventando poi un regista famoso. Una scena mi ritorna spesso in mente, 
quando alla stazione al momento della partenza del ragazzo, il suo amico gli dice: "vai e non voltarti mai 
indietro". 

Credo che quella frase volesse dire di andare avanti senza esitazioni, non pensando a quello che lasciava dietro, 
ma guardando a quello che avrebbe potuto trovare; penso però che se voltarsi indietro significa avere memoria 
di chi si è stati, delle persone che ci hanno voluto bene, dei posti che ci hanno visto crescere, allora è bene ogni 
tanto "voltarsi indietro". 

Avrai capito che anche questo è un modo per dirti di andare avanti, ma con la consapevolezza che tutti i passi 
che facciamo in avanti sono il frutto di quei passi che abbiamo fatto prima e tu "hai camminato tanto". Se penso 
al tuo percorso, ai traguardi raggiunti, a tutte le volte che mi prendeva l'ansia per "una prova" che dovevi 
affrontare... e poi ti vedo oggi vivere all'estero, affrontando tutto con sicurezza, equilibrio e saggezza, mi sento 
"stupida" per aver avuto tanto timore e sono fiera di te; il mio cuore, dove sei sempre custodito, mi dice che ti 
devo lasciare andare dove è meglio per te, io sarò sempre come il faro, pronto ad illuminare chi vuol fare 
rientro al porto per assicurare un approdo tranquillo!  

Ti voglio tanto bene, 
la tua mamma 
 
 


