
Errori  a catena 
 

Lorella, figlia di una severa e ambiziosa direttrice didattica, dopo  aver superato  la 

maturità liceale con buon profitto, si ritrovò iscritta, contro voglia,  alla facoltà di 

economia e commercio. Lei avrebbe preferito trovarsi un attività e rendersi 

indipendente, ma la madre,  pensando che con un titolo  universitario in tasca, poteva 

scegliere meglio il suo futuro, non volle sentir ragioni. 

 Il padre, a causa di una bella sbandata presa per una sua dipendente molto più 

giovane e poi fallita miseramente, aveva fatto prevalere quel desiderio sulla logica e 

per giustificare le sue assenze, raccontava continue frottole, ma la  moglie, stufa delle 

sue  scuse, lo invitò ad  andarsene via.  

Rimasto solo e senza il coraggio di fare retromarcia, si era buttato a capofitto nel 

lavoro, gestendo una piccola, ma ben avviata impresa di  manufatti. Nonostante tutto, 

aveva mantenuto buoni rapporti con l’unica figlia e quella laurea, poteva anche essere 

utile per  ampliare la sua già avviata attività. 

Anche la madre, a suo tempo, voleva fare medicina come  il suo  amico del cuore,  

ma per volere dei suoi genitori, si ritrovò invece iscritta a lettere, e  ora, soddisfatta 

del suo lavoro e  all'apice della  carriera, era ben felice di quella scelta ed aveva anche 

ringraziato la famiglia che aveva capito quali fossero le  sue vere inclinazioni.  

Anche lei,  in quel particolare periodo, seguiva di più  il suo istinto  pensando molto 

meno al suo futuro e ora, quasi fosse una tradizione di famiglia, la stessa  situazione 

si ripresentava  con  Lorella. 

Veramente lei  un desiderio ben preciso in testa lo aveva. Affascinata dalle luci della 

ribalta, sognava i palcoscenici e si vedeva già in giro per l’Italia avvolta in scintillanti 

vestiti e scrosci di applausi, e si immaginava già reginetta sempre  ammirata e al 

centro dell’interesse.  

Insomma voleva buttarsi a capofitto  nel mondo dello spettacolo a qualunque costo. A 

incoraggiarla  in questa scelta era stata la netta vittoria di miss muretto ad Alassio ma 

questa decisione aveva scatenato le ire di entrambi i genitori, che mai d’accordo su 

niente, ora uniti più che mai,  la vedevano già in mezzo alla bufera. 

In casa sua,  non avevano una buona opinione delle donne di spettacolo, così questa 

idea venne sdegnatamene accantonata già sul nascere. Al massimo le avrebbero 

acconsentito di cambiare facoltà, ma vedendola indecisa, la incoraggiarono a 

proseguire in questa decisione. Lorella poi, che aveva sofferto molto per la  loro 

separazione, vedendoli così uniti sulla stessa linea, le sembrò  addirittura che fosse 

avvenuto un miracolo.    

Papà aveva ripreso a frequentare la loro casa con tanto entusiasmo che  non ricordava 

più da anni, così, pur di vederli di nuovo insieme, decise di accontentarli. 

Il primo anno le servì per ambientarsi; i professori erano molto distaccati  e gli 

studenti decisamente troppi. Non c’erano nemmeno le aule a disposizione  e a turno, 

divisi in due scaglioni,  utilizzavano  il grande  locale  di un teatro cittadino. 

 Quelli provenienti da mezzo Piemonte, al mattino arrivavano molto presto per 

accaparrarsi i primi posti e poter seguire le lezioni più agevolmente, ma l’anno 



seguente, tutto era ritornato alla normalità perché quelle matricole, falciate sia  dalla  

difficoltà di superare gli esami, che dal disagio del viaggio, si erano dimezzate. 

Anche Lorella aveva avuto qualche difficoltà, ma si riprese bene e ben presto si 

ritrovò iscritta al terzo anno. 

Però i problemi  iniziarono proprio allora.  Era un po’  indietro con gli esami, ma  a 

farle perdere quel po’ di concentrazione, intervenne  Fabio, uno svogliato studente,  

ma molto attraente e Lorella se ne invaghì tanto che i libri passarono in secondo 

piano.   

Più il tempo passava, più i guai aumentavano, e confessare a casa quel problema, 

equivaleva distruggere le loro aspettative rovinando anche quel ritrovato idillio 

famigliare, così decise di illuderli ancora un po’, sperando in momenti  migliori. 

I suoi genitori ora nutrivano più fiducia in lei, le sembrava più  posata e la madre, 

orgogliosa, ne parlava con le amiche come fosse  un modello quasi da imitare.  

Se i giorni in famiglia, trascorrevano sereni, nell’animo di Lorella  c’era burrasca e  

siccome ogni  tanto in casa facevano progetti per la festa della  prossima laurea, il suo 

cuore era oppresso da pesanti  mattoni.  

Purtroppo ultimamente aveva mentito sul  suo percorso formativo e più si avvicinava 

la data della sessione scelta, più si sentiva male. Un bel giorno però, prese una 

drastica  decisione. Decise di sparire per sempre andandosene lontano per cancellare  

quelle angosce  che la stavano opprimendo.  Combattuta dal rimorso di aver tradito la  

famiglia e l’angoscia di perdere il suo ragazzo, confessò solo una mezza verità. 

Raccontò di essere un po’ stanca e  non ancora pronta con la tesi, ma promise  di 

terminare al più presto. I genitori comprensivi, le offrirono una bella vacanza 

ristoratrice in alta montagna e  in quell’oasi di pace avrebbe potuto portare avanti il 

suo progetto.  

Lorella partì con la valigia piena di rimorsi, destinazione Livigno,  per una ventina di 

giorni circa in compagnia di sua inesistente amica di studi, tempo necessario per  

organizzarsi mentalmente. Appena giunta a destinazione, si impegnò come  cameriera 

in una pensione con vitto e alloggio, più una piccola somma  di denaro per affrontare 

i primi disagi. Utilizzò quel tempo per fare una profonda riflessione nel suo animo e 

capì i tanti errori commessi, ma tornare indietro per lei era impossibile, tutto ormai 

era irrimediabile.  

Tante volte le era balenato per la testa di farla finita, ma non ne aveva mai avuto il 

coraggio, finché una sera, mentendo anche a se stessa, senza esitazioni ingoiò un 

numero imprecisato di pasticche, bevve il più possibile per farle scorrere velocemente  

nello stomaco senza avere il tempo di pentirsi, e cadde in un sonno profondo, 

sperando solo di non  risvegliarsi più.  

Invece si risvegliò senza nemmeno rendersi conto del tempo trascorso, ma si ritrovò  

attorniata da genitori affranti e da uno stuolo di amici  di scuola che non sapeva 

nemmeno di avere. Un pianto irrefrenabile coinvolse tutti e lei finalmente, pur 

sentendosi ancora male e  intontita, aveva alleggerito il  cuore  di tanti incubi. 

Certo non avrebbe cancellato facilmente i rimorsi di quell’ignobile  comportamento, 

ma un esemplare lezione di vita si era ormai impossessata di lei, sembrava rinata e 

con molta più voglia di vivere.  



Tutto appariva più facile e avvertì persino la nostalgia di quelle fredde ed austere aule 

della sua università.  

Appena si sarebbe ripresa, avrebbe recuperato il tempo perduto. Quella era una 

sentita promessa nei confronti di chi le era così amorevolmente vicino, ma soprattutto 

rivolta a se stessa che da quel momento si sentiva matura e responsabile, pronta  ad 

affrontare, con quel coraggio trovato e sempre mancato, qualsiasi imprevisto che 

avrebbe potuto incontrare durante il  percorso della sua esistenza, dando così il giusto 

valore ed un senso concreto alla vita. 

   

 

 

 

 


