
 
 
 

 

Pensiero della sera - Il dovere di chi resta -  
di Alessandra Magnanini 

 
Ricordo quel giorno. L'11 settembre.  
Ogni volta che si dice quella data si pensa subito: "Dov'ero?"  
Ero impegnata a raccogliere l’uva con la nonna e tutti gli altri vendemmiatori nella vigna.  
Arrivò mio zio, da noi nel filare dove eravamo, disse, agitato ed incredulo, qualcosa come: "Andate 
a vedere a casa il telegiornale!!!..ho appena sentito alla radio, un attentato a New York!! un aereo 
dirottato si é schiantato contro una delle Torri Gemelle.."  
”Le Torri Gemelle?!?!?” pensai io, :”Si sarà sbagliato sicuramente..”  
Corsi a casa, accesi la tv, il nonno mi seguì piano piano, come poteva sulla carrozzina dove passava 
le sue giornate e li, vidi, fin dove la cattiveria umana può arrivare.  
In quel momento, mostravano la seconda torre in fiamme.  
Vidi quei due “Colossi di Rodi”’ della Finanza Newyorkese, della politica, del potere, simboli del 
capitalismo, feriti, fragili, vulnerabili.  
Le due Torri, emblema del benessere Americano, erano state violate e profanate per sempre. Era 
pazzesco.  
Pensavo invincibili quei due giganti d’acciaio, così imponenti e fieri, invece erano li, indifese che 
chiedevano aiuto; come loro, i lavoratori che erano rimasti incastrati nei piani che non erano 
riusciti a mettersi in salvo, che si affacciavano alle finestre per un refolo di aria pulita, tra il panico e 
l’orrore che gli riempiva gli occhi e i polmoni.  
E poi, accadde l’impossibile: iniziò a piovere, ma non la pioggia che amo che bagna e nutre la terra, 
ma bensì iniziò a cadere, l’impotenza che ti impedisce di muoverti, la tristezza e la vita.  
Vedevo questi puntini piovere giù come gocce.  
Come lacrime.  
L'empatia e la sensibilità possono fregare.. fanno male anche a distanza.  
Non rimasi indifferente.  
Immaginai ‘la scelta’, a tutte le scelte che chi era li doveva prendere in pochi minuti, agli istanti che 
corrono via, gli attimi che ti scivolano via tra le dita, l'ultima chiamata fatta ai tuoi cari, alla persona 
che ami.  
Ricordo che pensai: "io..? Chi chiamerei io se dovessi fare un'ultima telefonata?"  
Pensai alla paura, quella paura terribile che ti costringe a scegliere.  
Anche decidere di non scegliere è una scelta ma è troppo facile.  
Perché una scelta va fatta.  
Sempre.  
Vidi quelle lacrime umane, volare giù dal cielo, nella desolazione più totale e disarmante.  
Fuori urla, frastuono, grida, polvere, pianti..  
Ma loro, quelle lacrime bianche, erano in silenzio, ed in esso, venivano cullati nei loro ultimi vagiti 
di vita.  
Mi voltai verso la mia roccia, il mio riferimento; lui che nel frattempo mi aveva raggiunta in casa, mi 



 
 
 

 

guardava con i suoi grandi occhi azzurri, smarrito, perso…non capiva.  
Ricordo che abbracciai forte il nonno coprendogli gli occhi e gli dissi: "Non guardare nonno. Non 
guardare, non va bene per te".  
La cattiveria umana, gratuita, porta solo a lacrime: umane, salate.  
L'uomo sa compiere atti magnifici, meravigliosi, ma sa essere altrettanto crudele e vile.  
Tuttavia, resta la speranza, che quell'atto abominevole accaduto non si ripeta mai più.  
Il dovere di chi resta, è di ricordare la cattiveria umana, ricordare fin dove può arrivare.  
rendendo omaggio a loro, le vittime di primo grado e i soccorritori che scavarono per giorni, anche 
a mani nude.  
Il dovere di chi resta è il rispetto verso la vita in generale e altrui; il rispetto verso noi stessi, la 
nostra persona, il nostro carattere e di non renderci ‘fluidi come l’acqua’ per adattarci al 
contenitore che ci accoglie, solo per compiacere o piacere a qualcuno, correndo così il rischio di 
snaturarci.  
Non dobbiamo sprecare neanche un giorno con chi non ci rende felice cercando un compromesso 
che ci tarpa le ali.  
Penso che quella tragedia abbia segnato per sempre la storia moderna, facendo da spartiacque tra 
il prima e il dopo, come del resto avviene nelle nostre esistenze: è presente un avvenimento che 
determina un cambiamento, una data che ricordiamo, indelebile, che ci ha forgiato.  
Non sappiamo quando verremo chiamati nello sfavillio del cielo, pertanto, è nostro dovere, gustare 
la nostra vita, viverla pienamente da permetterci così di dissetarci al suo calice di tutto quello che 
ci offre, senza subirla ma mordendola quel tanto da concludere ogni giornata soddisfatti per poter 
dire alla fine: ”Ho fatto tutto.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


