
LA STORIA DELLE DUE SORELLE GEMELLE 
quando uno stile di presenza fa la differenza 

 

In un paese, di cui non ricordo più il nome, nacquero due sorelle gemelle. Fisicamente 

assomigliavano così tanto che i genitori decisero di chiamarle con lo stesso nome: Enza! 

Le due sorelle con gli anni crebbero e man mano che crescevano, si diversificavano maturando 

ciascuna delle proprie specificità che le rendeva differenti l’una dall’altra. 

Enza Uno in effetti, diventava sempre più paffutella, aveva gusti molto precisi in fatto di vestiti 

e di look e a volte era addirittura impertinente nei confronti sia della mamma che delle 

insegnanti. Non amava troppo i distinguo e riteneva che i suoi ragionamenti fossero quasi 

sempre oro colato e che dovessero essere ritenuti tali da tutti quanti! 

Enza Due invece, era più smilza, aveva gusti abbastanza ordinari anche nel vestire e più che altro, 

amava la compagnia delle amiche di cui seguiva i consigli. Aveva meno pretese e con i genitori 

aveva un rapporto cordiale e sereno. 

Enza Uno era guardinga e pensava sempre che le compagne di classe tentassero in qualche 

modo di “fregarla” e vedeva in loro delle potenziali nemiche in perenne competizione con lei. 

Enza Due dal canto suo, stava proprio bene nella classe e aveva un mucchio di amiche con cui 

giocava, discuteva, fantasticava in sogni sull’inevitabile Principe azzurro – il bellone della classe 

del piano di sopra – e soprattutto era convinta che, nonostante qualche malumore e bisticcio, 

fosse troppo bello vivere condividendo il tempo e i progetti che venivano proposti. 

Con l’andare del tempo, i caratteri delle due sorelle gemelle divergevano sempre di più: Enza 

Uno sempre pretenziosa in casa, inutilmente critica a scuola e spesso pettegola verso le poche 

amiche che ormai le erano rimaste; Enza Due invece emergeva più per il suo carattere deciso 

ma affabile, originale ma collaborativo, indipendente ma disponibile nei confronti degli altri. 

Fu proprio per tutte queste loro caratteristiche che, poco alla volta, per distinguerle l’una 

dall’altra, sia in famiglia che a scuola iniziarono a chiamarle con due nomi differenti: “Ut-Enza” 

la prima e “Apparten-Enza” la seconda!  

La prima reclamava diritti propri e doveri altrui, la seconda formulava proposte. 

La prima cercava per sé solo servizi convenienti, la seconda sentiva di essere parte di una 

famiglia. 

La prima si estraniava quando c’erano problemi da affrontare, capace di offrire una 

collaborazione saggia la seconda. 

La morale di questa storiella è il nostro desiderio: che ogni genitore che ha scelto di iscrivere 

proprio figlio nella nostra Scuola, sviluppi sempre più un senso di reale e positiva 

appartenenza e non rimanga invece solo un utente che chiede dei servizi senza sentirsi parte 

di una realtà e di una famiglia che desidera costruire relazioni a partire dall’esperienza scolastica 

dei propri figli! 

Buon anno scolastico a tutti! 

           don Claudio 




