
Le parole e l’esempio 

Non conoscevo Manuela, ma ho avuto il privilegio di incontrarla nelle sue parole, 

quelle parole che lei stessa evidenziava di mille tinte in un suo diario, in pagine che la 

vedevano crescere in forza e in coraggio e che contenevano i colori di un arcobaleno. 

Ed è stato da quella lettura, oltre che dall’amore immenso della sua famiglia, che è nata 

questa iniziativa. Perché il ricordo nasce dai sensi, da percezioni visive, uditive, 

olfattive, nasce anche dai sapori, come ci insegna Proust: si possono fare risorgere città 

e giardini, e interi mondi da una madelaine intinta in una tazza di tè. Ma è poi la parola 

che fissa per sempre quel mondo. E il mondo di Manuela era fatto di speranze e di 

sogni da coltivare, di paure da sconfiggere e di affetti da proteggere.  

Così è stata proprio lei a guidare le nostre scelte, a indicarci la parola come strumento 

che opera il proprio miracolo sul tempo, e a suggerirci il tema della protezione verso 

tutto ciò che ci è caro e che ha bisogno di tutta la nostra forza e di tutto il nostro amore 

per essere salvaguardato dal dolore e dalla malattia.  

E nasce sempre da una pagina del suo diario la scelta di questo giorno, da una pagina 

siglata 7 maggio 2020 che si apre con un incipit da combattente: «Care paure, io vi 

sconfiggerò». E più avanti: «Ho capito che bisogna ascoltare le proprie paure, 

accoglierle e abbracciarle. Solo così diventerò più sicura di me stessa».  

E infine nascono da Manuela quelle parole che appaiono in filigrana nel Bando di 

questo nostro Concorso. Sogno nel cassetto, si intitola la pagina che fa da sfondo a 

intenzioni, finalità e regolamenti di questa prima edizione del Premio Emanuela 

Corrao. E quelle parole, che dichiarano il sogno di diventare un cardiochirurgo 

pediatrico e di andare in Africa o «dove ci sono meno risorse per aiutare», quelle parole 

seminascoste appaiono come semi, quei semi che ogni scuola dovrebbe piantare, 

perché ne germoglino piante forti e rigogliose.  

Per questo noi oggi siamo qui.  
 


