"Il mio eroe"
elaborato di una alunna della classe 1^E della scuola Luini

Tempo fa il nostro professore ci propose di partecipare alla stesura di un testo dal titolo: "Il mio eroe".
Io lo eseguii e lo pubblicai... Questa sera guardando il telegiornale mi è tornato in mente e ho voluto
riscriverlo modificando alcune parti… dedicandolo a tutti i nuovi eroi di oggi.
Ricordo che in quel momento il mio primo pensiero fu - oh cavoli... io non ho il nome di un eroe
preferito!
Così andando a scuola, la mattina seguente mi guardavo intorno cercando qualche pubblicità di un
nuovo film, chissà magari mi sarebbe venuto in mente qualcosa... niente... Poi ad un tratto... Oggi
guardando fuori dalla finestra non c’era il solito viavai di macchine, solo una donna che indossava una
mascherina e andava al mercato per fare la spesa per la propria famiglia, aveva un’aria preoccupata e
camminava velocemente. Mi sono girata e alla postazione del computer c’era mio fratello intento a
seguire una lezione universitaria on line, il professore spiegava con entusiasmo in un’aula vuota
filmato da una telecamera... Sono andata in cucina, la tele era accesa e sullo schermo una dottoressa
dal viso stanco raccomandava di non uscire di casa...
Tutti questi episodi hanno acceso una lampadina...ho capito che il mio eroe non ha un nome ma tanti...
non ha un mantello, ma indossa la dedizione proprio come la mamma che affronta la giornata andando
ad approvvigionarsi per la famiglia; indossa la passione come quella del professore che spiega a
distanza la lezione ai suoi alunni; il mio eroe indossa una mascherina ospedaliera e l’altruismo anche
quando è stremato, ma sa che la sua presenza è indispensabile ...
Sappiamo che la caratteristica comune a tutti gli eroi e anche al mio supereroe dai tanti nomi è il
coraggio, ma lui, anzi loro, non lo dimostrano sventolando una spada laser o facendo capriole in aria,
insomma il coraggio del mio eroe è quello che ognuno di noi riesce a tirare fuori ogni volta che fa
qualcosa con amore!

