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Leon & Noel 
 

«Noel corri dai, andiamo in quel campo di lavanda!» 

Prima un botto e poi il silenzio. Un fischio fisso nelle orecchie. Sirene. Mi ritrovai disteso a terra 

ipnotizzato da qualche farmaco per ridurre il dolore che provavo. Schegge taglienti di vetro mi 

graffiavano la pelle. Leon era al mio fianco con le ginocchia sbucciate sull’asfalto, mi teneva la 

mano e mi ripeteva: «Noel andrà tutto bene, torneremo a passeggiare insieme». 

La vita è piena di imprevisti, come un incidente in auto. 

Sono Noel, sono un ragazzo di 16 anni, vivo a Valensole in Francia e sono in carrozzina. Ho 

entrambe le gambe paralizzate dopo un brutto incidente stradale. Vivo con nonna, zia Aline e il mio 

migliore amico Leon. I miei genitori lavorano a Londra per poter pagare le mie cure e visite 

mediche. 

Per fortuna c’è Leon: il mio migliore amico. Siamo l’esatto opposto l’uno dell’altro. Lui è 

sempre solare, io no. Lui è forte, io no. Lui però, con la sua solarità, mi fa bene al cuore. Con la sua 

forza mi fa sentire invincibile e altrettanto forte. Leon mi ha visto piangere e ridere. Mi ha 

accompagnato in tutte le passeggiate della mia vita. Da quando sono passeggero di questa 

carrozzina, è diventato il mio unico motivo per essere felice. 

Solitamente passeggiavamo nei campi di lavanda per ore fino a trovare il posto perfetto per 

ammirare la luna da più vicino. Il nostro sogno era di raggiungere la luna un giorno, per sentirci 

importanti e grandi come lei. A guardarla da quaggiù ci sentivamo impotenti e insignificanti. 

Sognavamo di essere degli aerei e di sfidare il cielo e tutte le sue nuvole. Associavamo i 

problemi ad esse e noi eravamo gli aerei che, con la loro forza, frantumavano le nuvole.   

Passo dopo passo tracciavamo un lungo cammino. La bellezza di un passo leggero e tranquillo. 

La certezza di avere un amico accanto. Il colore violaceo, il panorama, l’aria, il profumo di lavanda 

che ci rimaneva addosso per giorni, il respiro calmo, la sensazione di libertà; emozioni che non 

provo più da quando mi trovo incatenato a questa sedia a rotelle. Mi sono ritrovato passeggero di 

questa vita, di questo mondo strano, ma non posso passeggiare. A volte la vita ci toglie le cose che 

più ci fanno stare bene e, per me, ne aveva ancora. Circa due settimane prima del nostro programma 

per tornare al campo di lavanda, Leon si ammalò. Si pensava fosse una semplice influenza, quando 

invece si scoprì che era qualcosa di più grave. Lo ricoverarono in un piccolo ospedale qua vicino. 

Tutti i giorni grazie alla forza che mi aveva dato precedentemente, prendevo la sedia a rotelle e lo 

raggiungevo all’ospedale per fargli visita. Leon peggiorava giorno dopo giorno, non riuscivo a 

dargli la mia forza, era troppo debole. Decisi allora di portargli tutto ciò che ricordava le nostre 

passeggiate. Andai assieme a zia Aline a raccogliere degli steli di lavanda. Li posizionai in tutto il 

corridoio dell’ospedale. Lo tirai fuori dal letto e, anche se un po’ barcollante, lo bendai e gli feci 

annusare un po’ di lavanda. Lo portai in corridoio, gli tolsi la bandana che copriva i suoi occhi verdi 

pieni di speranza e iniziammo a passeggiare. In qualsiasi posto fossimo, assieme a Leon era 

meraviglioso. 

L’odore della lavanda si disperdeva in quello di disinfettanti e ospedale. Sentivo che Noel se ne 

sarebbe andato presto come l’odore della lavanda. Lo abbracciai, forte. Gli dissi, ti voglio bene. 

Il 7 agosto Leon iniziò la sua nuova passeggiata in cielo. Tutto ciò che gli dissi prima di ciò fu: 

«Leon, raggiungi la luna per me!» 
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