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Abbiamo sceso, dandoci il braccio e a volte qualche gomitata, almeno un milione di 
scale e ora che ce ne stiamo andando è il vuoto ad ogni gradino. 
Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. 
Questo viaggio ormai è giunto a destinazione, siamo arrivati al capolinea. Quando 
noi scenderemo lasceremo il treno vuoto, pronto per ripartire con altri passeggeri e 
noi facciamoci un grande applauso, perché a nostro modo siamo tutti passeggeri 
diversi, pazzi e pieni di vita. 
Il primo a salire è lui, Antonio. Passeggero distinto, preciso e razionale, nel suo 
viaggio ha sempre guardato dritto puntando alla meta e nel suo silenzio ci ha 
sempre insegnato qualcosa. 
Sam, il più sorprendente, nel bel mezzo del viaggio ha deciso di cambiare carrozza e 
di iniziare a guardare fuori dal finestrino vivendo questa esperienza con occhi 
diversi. 
Poi c’è Bibi, un passeggero che sale sgomitando e si siede nelle ultime file, ma che 
alla fine del viaggio farà fatica a scendere dal treno. 
Invece il viaggiatore modello, quello più esemplare, è Bacco. Il passeggero silente e 
stakanovista ma sempre disponibile a far sedere qualcuno al suo fianco. 
Alice, salita alla terza fermata, determinata e ambiziosa. Quel tipo di viaggiatore che 
non da confidenza a molti e che non vede l’ora di scoprire ciò che l’aspetta. 
Uno dei più tormentati è lui, Bedin. Ambiguo e dalla destinazione incerta, l’unica 
cosa certa è che si è goduto la compagnia del vagone. 
L’ultimo a salire è stato Borghe, subito si è seduto nel posto da quattro e con i suoi 
appunti di palestra e la sua poca voglia di studiare è riuscito ad entrare nel cuore di 
tutti.  
Ale, passeggero sereno ma consapevole, sicuro di aver scelto il posto giusto, nella 
sua calma è comunque riuscito a non perdersi i migliori momenti del viaggio. 
Poi Rebecca, il suo non è stato un viaggio unico, ma fatto di altri mille, in cui ha 
continuato a rimanere incantata da ciò che vedeva fuori dal finestrino. 
La passeggera che ha sempre avuto con sé tutto il necessario è Sara, inizialmente il 
suo doveva essere un viaggio breve, ma siamo contente sia rimasta con noi fino alla 
fine. 
Giro, un viaggiatore più unico che raro, di quelli che lasciano il segno. L’anima della 
carrozza, quello che riserva sempre con sé delle grandi sorprese. 
Un altro è Lazza, quello che ha sempre rischiato di perdere il treno, ma 
fortunatamente ce l’ha sempre fatta, anche perché perderlo avrebbe significato 
perdere una parte di noi. 
Per alcuni questo viaggio ha permesso di trovare l’amore, Edo è il fortunato. Lui è il 
più scaltro, infatti durante il viaggio,  in un modo o nell’altro, è sempre riuscito ad 
evitare i controlli non avendo il biglietto. 
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Pietro, passeggero che per scelta occupa due posti, uno per lui e uno per il suo ego, 
all’apparenza burbero, ma con cuore grande, disposto persino a scomodare il suo 
ego per lasciati un posticino. 
Poi se cercavi posti più tranquilli potevi andare da Benny. Lei è salita in silenzio e si 
è seduta nel posto più appartato, ma ha anche saputo essere un’ottima compagna di 
viaggio. 
Il fil rouge che permette al treno di non sfasciarsi è Minu. Miglior artista 
tragicomico che potesse salire a bordo, il re della nostra scacchiera, il pezzo che da 
senso al puzzle, l’inalienabile. 
Piccin è il passeggero che guarda fuori dal finestrino, facendo troppo rumore e 
menomale che c’è stato, altrimenti non si sarebbe suonata neanche un po’ di musica 
nel vagone. 
Il complice perfetto, quello che puoi desiderare di aver accanto è Pippo. Per lui il 
viaggio è stata una crescita continua, avvicinandosi alla meta ha unito sempre di più 
il suo viaggio a quello di altri, facendolo diventare uno unico. 
Scapi, quel tipo di passeggero che parla con tutti, quello che se sei in una giornata 
storta te la migliora con il suo modo di fare. Lui è gioia e positività, ed è stato 
necessario perché ha sempre spinto la carrozza in avanti. 
La mente del treno è Sime, con la sua pazienza ha sempre sopportato e supportato 
tutti i passeggeri di questo folle treno, rimettendo ordine quando questo non c’era e 
insegnandoci cosa volesse dire “equilibrio”.   
Un posto speciale l’ha occupato Save, lo psicologo del treno, quello che per caso si è 
trovato al centro della carrozza e all’interno delle vite dei suoi compagni di viaggio, 
è stato le orecchie quando nella confusione e nel trambusto del viaggio nessuno 
sapeva ascoltare.  
L’entusiasmo lo portava sempre lei, Hilary. A volte forse anche troppo, ma 
sicuramente è stato necessario qualcuno che non si tirasse mai indietro per 
spingerci un po’ avanti.  
E poi ci siamo noi due, Francesca e Maria, quelle che hanno aperto la porta del 
vagone insieme, che durante il viaggio, cambiando di posto in posto, hanno 
scoperto la bellezza singolare di ogni passeggero e che alla fine chiuderanno la 
porta, lasciandoci un mondo e un pezzo di cuore dentro e solo noi sappiamo quanto 
sia difficile chiuderla. 

E infine Francesca e Maria: le narratrici di questo viaggio, i controllori che ad ogni 
fermata guardavano che tutto fosse in regola e facevano di tutto affinché si potesse 
fare il viaggio migliore. 
Da un lato Francesca, la consulente e gossipara di molti. Quando controlla i biglietti 
dei passeggeri è sempre sincera e disponibile, si dimostra buona, ma guai a farla 
arrabbiare. Nel bene e nel male cerca di avere tutti sotto controllo. 
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Dall'altro Maria, un controllore famoso e conosciuto anche fra passeggeri di altri 
treni. Ogni volta che passa cerca di trasmettere felicità, ma le piace anche mettersi a 
indagare con molta curiosità sulle storie più personali dei passeggeri. 

Fondamentali per questo viaggio sono stati i nostri magnifici capotreni: le nostre 
mamme capotreno sono state la Minucci e la De Lazzari, non semplici 
professoresse, ma molto di più, presenti ben oltre quello che era il loro ruolo e ve ne 
siamo grati. 
Ringraziamo tutte le nostre professoresse di inglese, Carloni, Pozzebon e Dussin, 
che ognuna a suo modo e con il suo metodo è riuscita a tirare fuori qualcosa da noi, 
anche a quelli meno poliglotti. 
Don Mariano è colui che ha dato autenticità al viaggio, aggiungendo valore, 
insegnandoci a viverlo con una mente aperta, grazie. 
Anche quelli più divertenti hanno segnato le nostre giornate, sì, siete voi Donner e 
Pozzobon! Grazie per aver movimentato anche i tratti più duri, per averci 
accompagnato nei momenti più goliardici e ci auguriamo che continuerà a essere 
così. 
La nostra guida spirituale si merita un applauso. Grazie Don Daniele per aver 
sempre compreso e accolto ogni nostro pensiero, anche quelli più scomodi. 
Poi un grazie di cuore anche a lei, la nostra Lulu. Grazie per aver sempre difeso noi 
ragazze e bastonato i ragazzi, ci deve promettere che non finiranno mai le nostre 
lunghe chiacchierate di gossip. 
Un posto speciale nel cuore lo teniamo per Cianci, ha reso migliore questa nostra 
ultima tappa, riuscendo a capirci e ad appassionarci e prof si ricordi che potrà 
sempre contare su di noi.  
A voi ragazzi auguriamo di scoprirvi come classe, perché le persone che avete sedute 
accanto sono coloro che vivranno con voi 5 anni, che detto così sembra tantissimo, 
invece volano più di quanto si pensi. Insieme vivrete alcuni dei momenti più 
indimenticabili della vostra vita, costruirete ricordi bellissimi, quelli da raccontare 
quando sarete grandi, vivrete anche momenti più brutti, le difficoltà ci sono sempre, 
ma insieme è più facile superarle. Godetevi insieme questo viaggio, anche se 
all’apparenza pensate di non avere interessi, compagnie o modi di divertirvi in 
comune, non precludetevi questa grande occasione, datevi la possibilità di 
conoscervi e siamo sicure che troverete dei grandissimi compagni di vita.  
Non accelerate i tempi, non desiderate di diventare grandi subito, non perdete 
tempo a vivere in ciò che potreste essere e prendetevi le vostre responsabilità sì, ma 
non vivete desiderando di andare avanti perché quello che avete lasciato indietro 
non ve lo ritorna più nessuno, non avrete più 15/16/18 anni, non sarete più al liceo. 
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Il nostro viaggio è stato stupendo e indimenticabile, per questo siamo sicure che 
ognuno di noi lo rifarebbe proprio così come è stato e anche se prenderemo mille 
treni diversi ci auguriamo che prima o poi potremo ritrovarci tutti nello stesso 
treno. 
Questi siamo noi, buon esame e buon viaggio. 
-Maria & Francesca  


