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Oggetto : un ringraziamento speciale

Alla cortese attenzione del sig. Michele Capasso
Buonasera caro Michele,
sono Francesca, la ragazza di Como che oggi è venuta a fare la visita al mamt alle 16:00, insieme al mio
ragazzo Marco.
Le scrivo perché mi sarebbe piaciuto potermi fermare di più a parlare con Lei, per raccontarle ciò che ho
provato, per dirle che più volte ho avuto gli occhi lucidi. Questo è il motivo per cui ho deciso di scriverle.
Partiró dall'inizio: abbiamo deciso di venire perché siamo stati attratti dalla strana modalità di visita, da subito
convinti che avremmo scelto il percorso emozionale relativo a Pino Daniele e successivamente quello
riguardante le voci dei migranti (ci tenevo tantissimo).
Inizialmente siamo rimasti un po' spiazzati perché, da buone "persone del nord", ci aspettavamo che ci avreste
condotto verso i due percorsi scelti, con orari ben definiti e un opuscolo con le informazioni di base.
Invece tutto è iniziato un po' in modo spontaneo, nessuno schema predefinito, ci sembrava quasi di essere
capitati per caso in una visita molto più intima, in cui poco c'entravano dei turisti come noi. Abbiamo però deciso
di lasciar fare a lei, di non chiedere, perché forse avremmo rovinato tutto.
Ed ecco che siamo stati immersi in un mondo incredibile, che poi è il nostro di mondo, guidati da una persona
incredibile, un piccolo forziere pieno di conoscenza, di sapere, di umanità. Tutto è stato così naturale, così
coinvolgente, tanti piccoli segreti, tanti piccoli "non potrei dirlo ma a voi lo racconterò" sono usciti senza
nemmeno rendersene conto ed hanno arricchito ognuno di noi in modo indimenticabile.
Ho 24 anni e spesso mi ritrovo a ragionare sul mondo in cui vivo, sul modo in cui vivo, su ciò che vorrei che
fosse, su quanto amo la vita e tutto ciò che ci circonda, ma purtroppo finisco solo per sentirmi impotente davanti
ad eventi più grandi di me, davanti all'odio ingiustificato, al potere ipersfruttato.
Spesso mi ritrovo a lavoro -gran bel lavoro l'architetto- davanti ad un computer, a riflettere su quanto vorrei poter
aiutare qualcuno, a quanto vorrei poter fare qualcosa di più concreto, e mi arrabbio perché non é dietro ad uno
schermo che si possono cambiare le cose, quasi non ci sono soddisfazioni, sono convinta che un sorriso valga
molto più di un disegno stampato.
La visita di oggi mi ha dato un po' di speranza, un po' di fiducia, mi permette di credere che si può sempre fare
qualcosa.
Apprezzo sentitamente tutto ciò che lei ha fatto e per questo motivo mi sono ritrovata a piangere oggi, dopo uno
dei tanti racconti, poco prima del video che abbiamo girato. Se osserverà bene la foto che abbiamo scattato,
vedrà che io ho gli occhi lucidi. Trovo incredibile che una sola persona possa volere tanto una cosa così
altruista, per poi riuscire a realizzarla.
Non volevo ringraziarla solo per la visita, ma per tutti i racconti che spiegherà ad ogni singola persona che
varcherà la soglia del museo, la ringrazio per tutte le persone che riuscirà a far riflettere, per l'odio che riuscirà a
smorzare verso culture diverse dalla nostra, per l'amore e la passione che ci metterà, ne sono sicura, con
ognuno di noi.
Le chiedo scusa per questo lungo monologo ma per tutto il viaggio di ritorno fino alla nostra camera non ho fatto
che pensarci.
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Spero potremo rivederci presto, di seguito le lascio anche il mio contatto perché "non si sa mai".
Grazie di tutto, grazie di cuore,
Francesca
Ps: non sono riuscita a capire se è destro o mancino, ma le posso assicurare che la noia di avere un braccio
bloccato passerà. Mi sono operata alla spalla destra a settembre 2015 e in poco tempo ho imparato anche a
lavarmi i denti con la sinistra (cosa non evidente).
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