
LUCA E LA SUA FAMIGLIA ALLARGATA 
 
Mi chiamo Luca, ho dodici anni e da quando ne ho cinque i miei genitori non 
vivono più assieme. 
 
E’ difficile da dire, ricordo molto bene cosa ho provato in quel momento  anche 
se, direte voi, è passato tanto tempo … 
La mamma ed il papà litigavano in continuazione, non riesco a ricordare un 
sorriso, un abbraccio tra di loro, alle volte non si vedevano nemmeno. 
Anch’io mi sentivo trasparente anche se c’ero eccome se c’ero e li osservavo 
continuamente. 
 
Una sera papà ha fatto la valigia e se n’è andato via. 
 
Ho provato un dolore indescrivibile: lui era il mio eroe, il mio esempio, lo 
aspettavo tutte le sere con ansia per giocare con lui e stare insieme, ma arrivava 
tardi, sempre più tardi  ed ora se ne era andato e chissà quando l’avrei 
riabbracciato. 
 
In realtà non mi ha mai abbandonato, si è trasferito in una casa più piccola, un 
po’ spoglia, ma che abbiamo arredato con gusto piano piano. 
 
Il mio problema era il vuoto che sentivo dentro, non mi abbandonava mai come 
un tormento,  come un buco nero che non riuscivo a riempire: mi sentivo solo, 
sempre triste, quando stavo dalla mamma mi mancava il papà, quando stavo da 
lui mi mancava tanto la mia mamma… il dolore non mi lasciava mai. 
 
Avevo un dubbio che mi tormentava e che non mi lasciava dormire:  
“E’ COLPA MIA .. SOLO COLPA MIA ..” 
se è successo è perché non sono come loro mi vorrebbero, forse ho fatto i 
capricci, sono stato invadente .. non ci capivo niente. 
 
Un giorno la maestra Elena vedendomi in un angolo da solo mi prese in braccio 
ed accarezzandomi mi disse 

 



< Luca come stai? 
  ti vedo strano ti va di raccontarmi un po’ di te?> 
< no maestra ti sbagli non ho nulla davvero perché?> 
< ti conosco Luca e so cosa è successo voglio solo aiutarti io ci sono se tu vuoi 
confidarti> 
< mi sento triste ed è tutta colpa mia: il papà se ne è andato via ed è tutta colpa 
mia> 
< tesoro ma cosa stai dicendo? 
 Ti assicuro che ti sbagli, tu non centri affatto .. le persone, con il tempo, possono 
cambiare, la vita è fatta così e non ti devi arrabbiare 
 I tuoi genitori si sono voluti bene per tanto tempo, ma ora non se ne vogliono 
più e per rispetto verso di loro e verso di te hanno preso strade diverse, ma non 
lontane da te. 
Il loro affetto per te non cambierà mai anzi si rafforzerà sempre di più ed un 
giorno mi racconterai>. 
 
Non le ho creduto subito, ma la maestra Elena aveva ragione, oggi sono più 
sereno e vi racconto perché. 
 
Il papà si è risposato con Valentina, una donna molto indaffarata ma con me 
carina, facciamo un sacco di cose insieme: giochiamo, studiamo, discutiamo alle 
volte, ma ci vogliamo bene. 
 
Lavora così tanto che spesso la sera non troviamo nulla di pronto da mangiare, 
ma non importa io ed il papà ci sappiamo anche arrangiare. 
 
Il papà è più felice ora: sorride di più, scherza e gioca con me, mi abbraccia, 
abbraccia Valentina e la cosa un po’ mi imbarazza ma mi rende felice. 
 
Valentina ha una famiglia numerosissima lei dice un po’ invadente, ma a me 
piace: ci sono zii, nipoti, cugini mi continua a spiegare i rapporti di parentela ma 
io mi confondo continuamente. 
 
Anche la mamma adesso è felice, la sento cantare ed alle volte va anche a ballare. 
 
Si è innamorata di Lorenzo un uomo divertente, ma anche serio quando serve. 
 
E’ venuto a vivere a casa nostra Lorenzo ed ogni tanto viene anche suo figlio 
Cristian  più piccolo di me. 
 
Lui è come un fratello, condividiamo tutto: la camera, i giochi, il computer è bella 
la nostra amicizia.. anche se litighiamo delle volte.. 
 



Con Lo, così  lo chiamiamo  io e la mamma,  mi diverto un sacco: vado a calcio, mi 
insegna i trucchi con il pallone, lui lo sa qual è il mio segreto: un giorno vorrei 
diventare un calciatore.. bravo come Del Piero lui si che è un vero campione. 
 
Vabbè non so in realtà cosa farò da grande, ma una cosa l’ho capita, una cosa 
molto importante: nella vita ci sono momenti belli ed anche brutti, difficili da 
superare, ma vanno affrontati e bisogna sapersi arrangiare. 
 
La mamma è una sola ed il papà anche, sono le persone più importanti per un 
figlio e come sono li devi accettare ti devi accontentare. 
 
Oggi non mi sento più solo, molti mi vogliono bene e su di loro posso contare. 
Il mal di pancia mi torna ancora ogni tanto, anche la malinconia, ma non ci do 
molta importanza perché … in sostanza la mia è una famiglia allargata forse 
qualcuno non la vorrebbe, o forse  per qualcun altro sarebbe meglio una famiglia 
tradizionale, ma  io l’amo così com’è…  
 
E’ la MIA FAMIGLIA… nel bene e nel male. 
 
 
 

                                              Maria Gabriella Gulino 

 
 
 
 
 
 

 


