
IL SOLE TRAMONTA MA TORNA 

Mi svegliai, nel cuore della notte, madido di sudore, non capivo cosa mi avesse disturbato. La 

prima sensazione fu di spaesamento come quando aprendo un armadio trovi vestiti che non sono i 

tuoi, ancora non ero ben sveglio. Poi ebbi la consapevolezza che qualcosa  avesse interrotto i miei 

sogni, il cuore mi batteva forte e avevo l’impressione di soffocare. Accesi la luce e compresi che i 

miei battiti cardiaci non erano regolari. Entrai nel panico, chiamai mia madre. 

Iniziò così il mio cammino attraverso accertamenti, sate , ricoveri. I medici abbassavano la testa 

davanti alle domande incalzanti di mia madre, domande che mai hanno avuto risposte certe 

nemmeno dopo l’impianto di Revil che porto ancora addosso. Tachicardia parossistica, fu la 

diagnosi. Il punto di origine  da cui parte quel dannato corto circuito non si trova.  

Tanti dubbi e paure affrontate con l’ ansia di chi vede il mondo dipanarsi come un raggio di sole  

offuscato da nuvole minacciose davanti al suo giovane sguardo. 

 Oggi ci convivo in attesa che avvenga il miracolo e qualcuno individui il mio problema. Non è facile 

si vive con un pericoloso fiato sul collo, con la certezza che un momento di serenità possa 

trasformarsi in un incubo per me e per chi mi sta vicino, come a volte succede.  

So che la vita è come un fiume che nasce da una piccola goccia di acqua e poi cresce cantando fra 

le rocce, durante il suo viaggio incontrerà tante difficoltà ma continuerà la sua danza sino al mare. 

Molte persone associano la vita a musica e colori, ho letto da qualche parte  che per loro è un 

arcobaleno in cui ogni nota è un colore, così ho iniziato a stratificare le mie giornate in forme 

colorate, ogni attimo è un colore, il filo di luce che annuncia il mattino , gli steli di erba attorno a 

me, le risate dei miei amici, persino gli angoli d’ombra, tutto coloro. La mia vita, che era divenuta 

di un grigio minaccioso, adesso è variopinta e la guardo con divertimento allontanandomi dal 

momento in cui sto veramente male. A volte mi appare come un cavallo imbizzarrito, ma io 

prendo in mano le redini e cerco di domarla e dirigerla verso splendide mete. 

Mi occupo di tante cose, scrivo , mi diletto a fare il poeta,  aiuto a gestire la mia scuola di cui sono 

perdutamente innamorato e che lascerò con una grande pena nel cuore, partecipo ad incontri di 

solidarietà  e se Dio lo vorrà farò il medico perchè voglio dedicare ogni secondo del mio tempo a 

far sorridere chi ne ha bisogno, a togliere dagli occhi della gente la paura, il dubbio, ciò che non  

hanno saputo o potuto fare con me cercherò di farlo io con gli altri, mi adopererò per generare 

sorrisi di quelli a bocca larga come una barca. Prima ero in un baratro di paura ma poi ho afferrato 

la mia vita, l’ho baciata in fronte e ho dato la mano alla fede che è come un albero i cui rami 

crescono nella tempesta e si allungano sempre verso il sole. 

C’ è un disegno divino per ognuno di noi e io l’ ho intravisto nei momenti di difficoltà, passiamo il 

tempo a cercare di controllare il nostro destino, ma non si può senza fede, tutti abbiamo una 

fiammella di luce nel cuore e siamo chiamati a vivere in conformità di essa. 

Ho imparato ad ascoltare il canto degli uccelli, mi sono addestrato a riconoscere il rumore del 

mondo anche quando tace, ho colto con gioia ogni refolo che entra dalla finestra, mi lascio sfiorare 

da ogni piccola umile felicità, porto con me una scatola magica dove tengo i miei tesori più belli. 

Apprezzo tutto quello che imparo attimo dopo attimo, do valore ai ricordi che mi hanno portato 

una risata e che in qualche modo mi hanno cambiato in meglio. Prima c’è stato uno tzunami 

devastante di fango e detriti che aveva travolto gli argini della mia anima, ma oggi quando sorrido 

e guardo avanti, verso i miei più reconditi desideri, coloro il mio mondo e riempio di ricerca 



l’impossibile, la vita così intensa e grandiosa mi regala i suoi dettagli e comprendo che bisogna 

saper vivere anche se, a volte, le difficoltà ci portano verso l’abisso, ma sicuramente ci insegnano 

che l ‘unica uscita che abbiamo è imparare a volare e allora…allora faccio l’occhiolino al mio futuro 

e  so che la mia vita sarà un capolavoro. 

Kevin Coci classe V E Turismo 

,  


