
Il tuo sguardo blu – una canzone per Lavinia 

 

Un ricordo in forma di canzone scritto dai ragazzi della III C della scuola Ludovico Ariosto con il Prof. di 

Lettere Daniele Sidonio 

Quello che è capitato alla III C, ma a tutta la Scuola, è un amaro assaggio di vita per ragazzi che della vita 

devono ancora comprendere troppe cose. Ho preso in mano la classe pochi giorni dopo la tragica morte di 

Lavinia, e ho cercato da subito di far sentire agli studenti la mia vicinanza per la loro perdita, pur non 

avendo conosciuto la loro compagna. Sentivo la necessità di provare a riaccendere la luce. Ho aspettato 

diversi mesi per convincermi a proporre ai ragazzi la scrittura di questa canzone. Pensavo fosse troppo, che 

il rimestare nei ricordi potesse peggiorare una situazione già indicibile. Dopo aver ricevuto il benestare dalla 

psicologa che li ha seguiti nei primi mesi del lutto, però, ho avviato il progetto, raccogliendo il loro 

immediato entusiasmo. Ho appuntato su un blocco i loro racconti, i dettagli delle foto e dei video che mi 

hanno mostrato, i versi che hanno scritto in classe ricordando la loro compagna. 

La pandemia ha interrotto bruscamente i lavori ma i ragazzi continuavano a chiedermi di concludere il 

percorso. Allora il progetto è diventato una promessa da mantenere: ho ripreso in mano quegli appunti e 

ho completato il testo. È nata una canzone, cantata e suonata da me e composta con l’aiuto dell’amico 

cantautore Nico Maraja, con il quale stiamo pensando di costruire un arrangiamento e pubblicare 

ufficialmente il brano.  

Il tuo sguardo blu è un tentativo, timido e silenzioso, di cristallizzare il ricordo dei ragazzi, che tanto 

tengono a raccontare al mondo chi era la loro compagna. Questo è il testo della canzone, che ho pensato di 

intitolare Il tuo sguardo blu, perché quello che mi ha sempre colpito di questa tremenda storia, è che 

attraverso i loro occhi riuscivo a vedere quelli di Lavinia. 

 

    


