''La forza dell'Amore'' 
Scrivo come se 108 giorni non fossero mai passati. Come se fosse successo ieri. Forse un po’ più grande, con qualche consapevolezza in più, con qualche dolore in più.
Di quello che è successo la notte del 13 settembre a Farini ho tutto stampato in mente, le immagini non mi hanno fatto dormire per un po’. Era una sera tranquilla domenica, eravamo fuori come al solito io e quattro amiche che scherzavano al bar con un po’ di nostalgia dell’estate ormai finita, quando è iniziato a piovere. Una pioggia normale, da copione, niente di eclatante.
E io sono tornata a casa senza sapere che quella sarebbe stata l'ultima sera nella mia casa e la notte più lunga di tutta la mia vita. Sono andata a letto dopo aver guardato il derby Milan- Inter con papà e mi sono risvegliata alle quattro del mattino con le urla di mamma. Ho il ricordo vivo delle mie gambe che tremavano, del respiro corto quando dal balcone spalancato nel buio più fitto, un buio irreale, ad ogni colpo di lampo si intravedevano le onde del Nure alte, con un rumore che trapanava le orecchie.
Incredula non capivo, nessuno di noi capiva e nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare niente di quello che sarebbe successo poco, pochissimo dopo. Era una situazione nuova, non era mai successo niente di simile.

Le cose sono peggiorate minuto per minuto. L’avanti e indietro per la casa, il bisogno di rimanere razionali, i boati che si sentivano fuori, l'incredulità e poi una frase che mi risuona costantemente in testa: “Copriti, dobbiamo uscire, ora il Nure fa la piena”. L’acqua sempre più alta trascinava tutto con se, ogni cosa non c’era più. E l'ultima immagine che ho è dell'acqua che scavava davanti alla mia porta. Dell'acqua che si era già mangiata venti metri e più di distanza tra noi e lei.
E lì si è insinuato per la prima volta dentro di me, nella mia mente, un pensiero che mi ha tormentata, che non mi ha abbandonata e non mi ha lasciata andare fino a che non abbiamo messo i piedi a terra. Il pensiero di non farcela. Di crollare, di finire in diciotto metri d'acqua con tutto quello che per dodici anni i miei genitori avevano costruito con le loro mani. L'ultimo “ti voglio bene” alla mia amica mandato dal mio cellulare è risuonato come un addio, perché quello che avevamo davanti assomigliava tanto ai film americani che raccontano l'Apocalisse. Ma quella era la cruda e nuda realtà. 
Non la fermi l'acqua. E’ questo che ho sentito ogni giorno dopo il 14: “L’acqua e il fuoco non li fermi”. Ed è vero. A Farini l’acqua non si è fermata, ha spazzato via ogni cosa avessi visto fino alla sera prima, si è nutrita dei ricordi, della mia infanzia, di tutto quello che conoscevo.
L’unica cosa che non si è presa siamo stati Noi, perché quella mattina dopo essere stati letteralmente salvati dai volontari della Croce Rossa di Farini e dai vigili del fuoco è iniziato un percorso di rinascita. Perché anche se il paese era totalmente abbandonato a se stesso per i primi giorni, nessuno e dico nessuno, dal più piccolo al più anziano, si è tirato indietro. Ogni persona da ogni paese era immersa nel fango. Tutti aiutavano. Tutti si sono rimboccati le maniche. Perché è toccato a Farini. Perché è toccato a noi.  Perché nessuno ce lo aveva detto. Perché nessuno ci aveva preparati.
Dal 14 settembre 2015 le carte in tavola sono cambiate. La nostra vita è cambiata, ma nessuno ci ha lasciati soli. Ho visto così tante persone venire dietro a ciò che era rimasto della mia casa ad aiutarci a salvare il salvabile. E a loro va il nostro immenso grazie. A loro e ai vigili del fuoco che per tre giorni hanno portato fuori ciò che si poteva recuperare.

Ed io ho compiuto i miei diciotto anni una settimana esatta dopo e la mia realtà era diversa. Io ora sono diversa. So che fin da piccola i miei genitori mi hanno trasmesso una grande forza, che tutt'ora e soprattutto ora stanno dimostrando di avere. Farini non sarà mai più lo stesso e questo è solo logico. Niente ci ridarà quello che avevamo, niente mi ridarà indietro i miei ricordi. So che posso crearne di nuovi, so che posso fare del mio meglio e che posso dire a tutti che anche quando sembra la fine e quando non c’è più speranza arriva sempre, forse dagli angoli più nascosti, una piccola luce che piano piano diventa immensa.
Gli ultimi ringraziamenti vanno in primis a tutte le persone che amo, alla mia famiglia, ai miei amici, alla mia Amica che più di un'amica è una sorella, all'uomo che ci ha dato un posto dove stare, a tutti quelli di Farini e non, ai volontari e ai corpi di soccorso già citati prima, alla mia scuola il liceo Melchiorre Gioia e alle altre scuole che hanno contribuito agli aiuti, ai miei professori e alla mia 4lgF, con la 4lgB, 4clA e 4clB, a tutti coloro che hanno iniziato un progetto di raccolta fondi sia per noi che per il paese, a coloro che hanno contribuito e a Libertà.it per avermi concesso questo spazio. Grazie infinite. Un amore immenso.
Per un 2016 del tutto migliore,
Martina.
“Guarda me, in pratica sono cresciuta qui e, avevi ragione, mi ha fatto del male, tanto che probabilmente non lo supererò mai. Ho ricordi di tante cose, cose che ho perso per sempre. Ma ho anche tanti altri ricordi. Perciò penso che questo luogo mi abbia dato tanto quanto mi ha preso. Quindi ho vissuto tanto quanto sono sopravvissuta. Dipende da come la guardi, io scelgo di vederla così”.


