
“Il coraggio, uno non se lo può dare” (Don Abbondio, cap. 25 dei Promessi sposi)  
 
Stephen King, autore di culto, il suo immaginario spaventoso ha fatto scuola, in letteratura e al 
cinema ( It, Shining, Misery non deve morire, Carrie lo sguardo di Satana, Il miglio verde...) 
afferma: «Invecchiare fa paura» 
 
“ Dormivo, mi hanno svegliata delle urla e due spari. Proprio sotto casa. Mi sono affacciata e ho 
assistito ad un conflitto a fuoco tra i clan che si spartiscono Ostia: i Triassi e gli Spada. La mattina 
sono andata a sporgere denuncia. La risposta, anonima, è arrivata sei ore dopo: “ Morirai sotto casa”. 
Il giorno dopo i carabinieri mi hanno assegnato una scorta. Non avrei più guidato la mia auto, 
nemmeno per accompagnare a scuola i bambini. Non avrei potuto più affacciarmi al balcone. Non 
ho potuto dare ai miei figli le cose normali che ogni bambino ha il diritto di chiedere alla mamma: 
andare a prendere un gelato sotto casa insieme. In questi quasi duemila giorni sotto scorta non ce 
n’è stato uno in cui non mi sia chiesta se fosse giusto far vivere loro una vita così. Ma, nel mio 
modo di vedere la vita, sono convinta che sia questa l’unica possibilità che ho per difendere i miei 
bambini, la loro libertà: continuare a non piegare la testa.” (Federica Angeli, cronista di 
“Repubblica”, sotto scorta 24 ore su 24 da cinque anni)  
 
Io non ho paura 
Di quello che non so capire 
Io non ho paura 
Di quello che non puoi vedere 
Io non ho paura 
Di quello che non so spiegare 
Di quello che ci cambierà  (Fiorella Mannoia)   
"Ho imparato che il coraggio non è la mancanza di paura, ma la vittoria sulla paura. L'uomo 
coraggioso non è colui che non prova paura ma colui che riesce a controllarla." (Nelson Mandela) 
 
“Essere donna è così affascinante. E’ un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non 
annoia mai.” (Oriana Fallaci)  
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Bebe Vio, schermitrice italiana, campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto 
individuale. 

  


