
 

 

 

Celeste Friso, Dopo il peggiore dei finali c'è sempre un nuovo inizio 

lo e Riley siamo seduti sul letto. Nostra figlia si è addormentata in braccio a me ed entrambi 

la osserviamo attenti. È proprio bella. Ha lo stesso nasino di mia moglie. Anche lo sguardo 

assomiglia al suo. Mi concentro su di lei e mi perdo nel suo visino dormiente. In quel 

momento, dopo ben dieci anni, sento pace e felicità. Come se tutto fosse tornato perfetto e i 

vari pezzi del puzzle si fossero uniti per formare un'immagine intera. Come se il cerchio si 

fosse finalmente chiuso. Tutto ha un senso ora. Da quando è nata lei mi sento semplicemente 

a casa. 

Approfitto della situazione per provare per la prima volta a lasciarmi indietro il mio passato. 

Negli ultimi dieci anni non ne ho mai parlato con nessuno e questa sera credo sia giunto il 

momento di farlo. Devo togliermi questo peso dalle spalle. Devo chiudere finalmente questo 

triste capitolo della mia vita e iniziarne uno nuovo felice con la mia famiglia. Cerco con lo 

sguardo gli occhi di Riley. Quando sono sicuro di avere la sua attenzione, parlando sottovoce 

per non svegliare nostra figlia, inizio a raccontarle tutto. 

Driiiiiin! Driiiiiiin! Ho aperto gli occhi di scatto, ho alzato la testa dal cuscino mentre cercavo 

di capire cosa stesse succedendo. Era il telefono di casa che squillava. Mi sono alzato dal letto 

in pochi secondi e mi sono precipitato a rispondere alla chiamata. Anche se era buio riuscivo 

benissimo a orientarmi in camera mia. Ho preso in mano l'apparecchio e ho letto l’ora. Erano 

le 8:55. Che disastro! La sera prima avevo dimenticato di puntare la sveglia e quella mattina 

non mi ero svegliato in tempo per andare a scuola. Pensavo che mia mamma mi stesse 

chiamando per sgridarmi, sperando solo che non fosse troppo arrabbiata. Ho schiacciato con 

forza il tasto verde per rispondere. 

“Ciao amore”, ho sentito dire da una voce tremolante.  

“C-ciao papa”, ho risposto 

Sentivo dei rumori forti, della gente che urlava. Non sapevo cosa stesse succedendo.  

 

“Senti, ho provato a chiamare tua mamma ma non mi risponde. Le ho lasciato un messaggio sulla 

segreteria. Se dovessi rivederla stasera dille di ascoltarlo”. 

Mio padre ha iniziato a piangere. Sentivo le urla e la disperazione in lui. Il mio cuore batteva 

sempre più veloce. Non capivo perché non avrei dovuto più rivedere mamma.  

“Che succede papà?" - ho provato a chiedere “Sono sull'aereo per tornare a casa, solo che è stato 

dirottato: Ml STO PER SCHIANTARE!" 

“COSA?" 

Non riuscivo a elaborare le sue parole. 

“Ml STO PER SCHIANTARE SULLA TORRE SUD!”  

Ero rimasto stordito, il cuore batteva velocissimo. Faticavo a credere alle sue parole. Sembrava 

tutto solo un brutto sogno. 



“SAPPI CHE TI VOGLIO BENE, MIKE. TE NE VOGLIO TANTISSIMO. ANCHE A TUA 

MAMMA NE VOGLIO. SE LA RIVEDI DIGLIELO. E SE LEI DOVESSE MORIRE 

NELL'IMPATTO, SAPPI CHE ANCHE LEI TI AMA TANTO. STA SUCCEDENDO UN 

CASINO, TU PROMETTIMI CHE RIMARRAI A CASA AL SICURO, OKAY?” 

“v-va bene” 

Ho iniziato a piangere fortissimo. Il cuore batteva all'impazzata. Stavo per perdere entrambi i 

miei genitori. Continuavo a ripetermi questa frase nella testa e ogni volta che la sentivo era come 

una coltellata nel petto. Sono corso in cucina, e mi sono affacciato alla finestra che dava sulle 

torri. Una delle due stava già bruciando. Ho spalancato gli occhi. Non riuscivo a credere alla 

tragedia che stavo vedendo. Mi sono asciugato le lacrime con la manica del pigiama.  

"MIKE, STO SCENDENDO IN PICCHIATA. CREDO CHE MANCHI POCO ALLO 

SCHIANTO. TU RESTA IN CHIAMATA CON ME. NON MUOVERTI DA CASA. RESTA 

AL SIC..." 

BOOM! La chiamata d'improvviso si è interrotta. Mi si è gelato il sangue. Il cuore aveva smesso 

di battere per qualche istante. Avevo appena visto l’aereo schiantarsi sulla torre. C’era stata 

un’esplosione, fuoco e fumo ovunque. Ho iniziato a urlare e a piangere forte. Le lacrime mi 

solcavano il viso e non appena le asciugavo ne scendevano delle altre. Stavo impazzendo. 

Urlavo, sbraitavo, lanciavo piatti e bicchieri sul pavimento dalla rabbia, mentre guardavo quella 

maledetta torre bruciare vivi i miei genitori. Non li avrei mai più rivisti. Non avrei mai più sentito 

la loro voce. Non li avrei mai più potuti abbracciare, non mi avrebbero mai visto crescere. Niente 

di tutto questo. Niente. Questa parola mi rimbombava nella testa. Non mi era rimasto più niente. 

Sentivo il vuoto intorno a me, vuoto come quella casa. La mia casa, quella in cui sono cresciuto, 

in quel momento era così spoglia. Così vuota. Non c’era più nulla. Solo tanti ricordi e dei piatti 

spezzati per terra. 

Piangendo, guardavo fuori dalla finestra. Le torri bruciavano, la gente si stava agitando , c’erano 

polveri e ambulanze ovunque. lo restavo a casa, l'avevo promesso a papà. Mi aveva detto di stare 

a casa al sicuro. Ma cosa voleva dire stare al sicuro nel momento in cui avevo perso le due 

persone che mi facevano sentire al sicuro? Che senso aveva quella casa quando avevo perso le 

uniche due persone che mi facevano davvero sentire a casa? Nulla aveva più un senso. Non 

esiste un senso a questa tragedia. Dopo un’ora dall'impatto le torri sono crollate. Il mio cuore, in 

un certo senso, era crollato con loro. Anche le pareti di quell'appartamento, ormai privo di ogni 

senso, sembravano cadere. Come se ormai il significato di casa racchiuso lì dentro fosse svanito. 

Immaginavo i cadaveri dei miei venire schiacciati dalle macerie. Non sapevo se sarebbero mai 

stati ritrovati.» 

Riley mi vede agitato, allora prende il mio braccio e mi fa i grattini. Poi appoggia la sua testa 

sulla mia spalla. Ora ho capito di avere il suo supporto, sospiro e continuo la dura impresa di 

raccontarle la mia storia. 

Sono passate ore d'inferno. Ore di pianti, urla e pura confusione, finché non è suonato il  citofono. 

Pensavo fosse qualche pazzo, che preso dallo spavento causato da quella situazione, aveva 

schiacciato il citofono cercando rifugio. Ho aperto la porta di casa e...  

“MAMMA!” 

Le sono corso incontro, e l'ho abbracciata forte. Sentivo il suo respiro sulla mia spalla. Ho 

iniziato a piangere dalla felicità. Anche lei piangeva. Quell’abbraccio aveva qualcosa di speciale. 

Era come se i pezzi del mio cuore si stessero ricucendo insieme. Finalmente mi sentivo al sicuro. 

Le cose iniziavano ad assumere un senso. Era come se tutto fosse di nuovo perfetto. Quasi tutto. 



Come sentirsi di nuovo a casa. Anche queste mura, che prima erano spoglie e vuote, in quel 

momento avevano riacquistato un senso. Non era tutto perfetto, però stavo meglio. Appena ci 

siamo staccati l'uno dall'altra, lei mi ha raccontato di come si era salvata la vita. 

Riley è visibilmente sconvolta; siccome non le ho mai accennato nulla di tutto questo pensavo 

che si arrabbiasse con me per non averlo fatto. 

“Ero al 44° piano della torre sud per seguire una conferenza di lavoro, quando ci hanno detto di 

evacuare per stato di emergenza. Non sapevamo cosa fosse successo ma avevamo sentito 

un'esplosione molto forte. lo sono stata una delle ultime ad uscire dalla sala. Potevamo scegliere 

se scendere dalle scale o usare l'ascensore. 

Sapevo benissimo che se avessi preso l'ascensore ci sarei rimasta bloccata dentro. Ho iniziato a 

scendere le scale seguendo la massa di persone davanti a me. Dopo qualche minuto, ho sentito 

un’esplosione forte ma non avevo capito che cosa fosse successo. Questo scoppio però aveva 

scatenato il panico nella gente, che aveva iniziato a correre per le scale. Ricordo donne anziane 

e bambini che cadevano in corsa e che venivano schiacciate dalla folla fuori controllo. C’era 

tanto fumo e dei pompieri che ci indicavano la strada. Percepivo le polveri, tanto che mi era 

difficile sbattere le palpebre e respirare. Ero ancora al dodicesimo piano quando ho iniziato a 

tossire forte, non pensavo che ce l’avrei fatta. Un pompiere mi ha vista in difficoltà e mi ha 

seguita fino al piano terra, porgendomi un panno bagnato per fare da filtro contro il fumo. Sono 

arrivata fuori stremata e mi sono messa in salvo dietro una casa nelle vicinanze prima che le torri 

crollassero. Dopo il crollo mi sono incamminata verso casa. Sono stanchissima.” 

Non avevo aperto bocca fino a quel momento e non sapevo cosa dire. Ero veramente scioccato.  

“Sai di papà?” “Si...” 

Probabilmente lo aveva realizzato in quel preciso momento, ma non voleva che lo sapessi. Le  

tremava la voce. 

“Mi ha chiamato prima dello schianto... Ti voleva bene mamma...” “Anche a te amore”  

Non voleva farsi vedere in lacrime da me, quindi cercava di trattenersi, ma ogni tentativo era 

vano. 

“Ti ha lasciato un messaggio sulla segreteria" "Ho perso il telefono...” 

Ci siamo guardati in silenzio, come se una parte di esistenza si fosse appena cancellata. Ci siamo 

abbracciati di nuovo piangendo. 

Guardo Riley per un momento. È calata un'ombra di tristezza sul suo viso. Sorrido, le do un 

bacio e le asciugo le lacrime. 

«Dopo qualche mese, ci siamo trasferiti a Boston. Abbiamo deciso di lasciarci i ricordi alle spalle 

e provare a voltare pagina. Vendere il mio appartamento d'infanzia mi faceva strano. Avevo così 

tanti ricordi legati a quel posto, che mi sembrava quasi che li avrei dimenticati tutti. 

La casa nuova a Boston non era niente male. Avevo una camera arancione e un letto grandissimo. 

Mi piaceva molto, anche se sentivo come se mancasse qualcosa. Forse erano ancora gli effetti 

collaterali di aver appena perso il padre che mi facevano sentire il vuoto dentro, o forse era 



soltanto che sotto sotto mi mancavano il distretto di Manhattan e tutti i miei amici.  

Dopo pochi mesi a Boston, sono iniziate le corse in ospedale con mia mamma, alla quale era 

stato diagnosticato il cancro ai polmoni. Faceva la chemio, e ogni volta che sembrava migliorare, 

la sua funzionalità polmonare scendeva d’improvviso. Ho festeggiato il mio diciottesimo 

compleanno in ospedale con lei. Era da diversi anni che mi godevo ogni giorno con lei come se 

fosse l’ultimo. L’attentato alle torri che aveva ucciso mio papà mi aveva insegnato a farlo. I 

ragazzi di oggi si sentono immortali e pensano che ci sia sempre un domani. A volte però un 

domani non c'è e, dopo anni di visite e chemio, per mia mamma un domani non c'è più stato. 

Avevo solo 19 anni e avevo perso tutto di nuovo. Avevo perso l'altra metà della mia vera casa» 

Mi scende una lacrima a pensare a lei. Riley è sempre più sconvolta. Le avevo fatto credere i 

miei genitori vivessero lontano in Europa per non toccare il tema troppo spesso. Mi sento quasi 

in colpa per averle mentito. Le prendo la mano e inizio ad accarezzarla, mentre continuo con la 

storia. 

«Nel frattempo, avevo iniziato il college a Boston, ma non sapevo che tra quelle mura ti avrei 

incontrata. Dopo mesi di frequentazioni ci siamo fidanzati, poi siamo andati a convivere e ora 

siamo sposati con una figlia. Tutto questo mi sembra surreale, Riley.»  

Sospiro, guardo sorridendo la bambina che dorme e poi mia moglie,  che fino a questo momento 

aveva detto poco o niente, per lasciarmi sfogare e farmi togliere questo peso dalle spalle. Mi 

sorride. È fiera di me, lo capisco dallo sguardo.  

«E la cosa più surreale, amore mio, è che ora sto bene. Ora il cerchio si è chiuso e  tutto è di 

nuovo perfetto, come quando vivevo a Manhattan con i miei genitori. Ora mi sento a casa, 

Riley.» 

Faccio una pausa. Non sono solito a dire cose sdolcinate, quindi non voglio sembrare strano, né 

piangere dall'emozione. Mi preparo per qualche secondo la frase nella testa. 

«Ora finalmente mi sento a casa», dico con voce tremolante. 

Lei sorride, con lo sguardo di chi ti ama davvero, mi da un bacio e mi sussurra all'orecchio:  

«Si, ora sei a casa, Mike.» 

 

 

 

 


