
EVERALDO MARCHESI

Everaldo era un ragazzo di 16 anni appena compiuti. Un bel ragazzo, sempre allegro e sorridente, con tanta vo-
glia di vivere e con tanti sogni e progetti per il futuro.
Nato in Brasile, è arrivato in adozione in Italia quando aveva poco più di tre anni.
Da brasiliano “anomalo” non amava per nulla il calcio: gli piaceva tantissimo giocare a basket. Ha iniziato i primi 
palleggi a sei anni con la Tumminelli, poi in Social Osa e, in ultimo, nei Tiger Sanga Basket.
E’ stato scout, animatore all’oratorio, ha praticato vela, arrampicata, nuoto, volley: gli piaceva “giocare”, amava la 
vita e le persone. Gli piaceva andare a scuola (questo non vuol dire che gli piacesse studiare) ed era rappresentan-te 
di classe. Amava la musica, suonava il piano e la chitarra. Era un tipo molto socievole e chi ha avuto la fortuna di 
incontrarlo, non poteva rimanerne indifferente.
E’ stato un buon amico di tantissimi ragazzi e ragazze: non ha avuto un infanzia semplice, ha sofferto, e non sop-
portava di vedere gli altri soffrire. Per questo si operava sempre per tirar su il morale a chi ne aveva bisogno e non 
gli era difficile, perché aveva un carattere solare e sapeva farsi voler bene. E anche lui aveva un grande bisogno di 
sentirsi amato, di sentirsi riconosciuto, apprezzato.
Perché ne parliamo al passato: perché lo scorso 29 dicembre, Everaldo ci ha lasciato.
Non c’è più, purtroppo se ne è andato in maniera tragica, lasciando tutti, genitori, fratelli e amici, orfani della sua 
compagnia: non ne abbiamo la certezza matematica, ma è quasi certo che sia stato vittima di una challenge, la 
cosiddetta “blackout challenge”, forse vista in rete su Tik-Tok o altri social. Per gli adolescenti queste challenge 
sono talvolta “soltanto” un gioco per dimostrare il proprio coraggio e mettersi alla prova: ma un gioco non lo sono 
affatto, perché spesso possono rivelarsi fatali. La “blackout” challenge è una sfida, un’assurda follia che prevede la 
compressione della carotide fino al soffocamento, con la convinzione di poter così raggiungere momenti di 
rilassamento, estasi, euforia, e chi “gioca” ha l’illusoria convinzione di sapersi fermare prima di farsi del male, ma 
non sempre ci riesce: un secondo in più o in meno separa la vita dalla morte. Ed Everaldo questa sfida l’ha persa. In 
una ricerca pubblicata dal sito “Skuola.net” nel gennaio 2021, un ragazzo su sei dichiara di conoscere questa 
challenge online e ben uno su cinque ha sfidato sé stesso almeno una volta. 
Ai tempi della pandemia il web, ed in genere tutti gli strumenti tecnologici, sono stati sdoganati ed utilizzati 
ampiamente dai giovani anche con meno controllo da parte degli adulti. I nostri ragazzi vivono in una società 
competitiva e poco cooperativa: si partecipa ad una di queste sfide per trasgressione, per accrescere la propria 
autostima basata sul riconoscimento sociale, per rinforzare il proprio ruolo all’interno del gruppo dimostrando il 
proprio coraggio.
Sappiamo per certo che Everaldo non avrebbe mai voluto finisse così: come detto, aveva tanti progetti ed amava 
troppo la vita, cui si era appena affacciato, con la sfacciataggine dei suoi sedici anni appena compiuti. Un monito 
agli adolescenti: state attenti e non sopravvalutatevi, queste sfide rappresentano un gioco troppo pericoloso e 
non ne vale la pena, c’è troppo da perdere. La vita è preziosa: talvolta la rete veicola messaggi che tendono a 
sminuirla, a banalizzarla, ma voi siete unici ed irripetibili, non rischiate di buttarvi via… Se c’è qualcosa che vi turba, 
parlatene liberamente con i vostri genitori.
Ed un monito ai genitori: sappiate ascoltare i vostri ragazzi, senza giudicarli in maniera approssimativa. Osserva-
teli, scoprite tutto quello che di bello sanno fare (cose a noi ignote) e diteglielo quanto siete fieri di loro. Talvolta 
diamo per scontato troppe cose, ma vale sempre la pena di dire un “ti voglio bene” in più.  Noi genitori lo abbia-
mo fatto, con Everaldo abbiamo parlato di tante cose, anche di queste challenge: purtroppo questa volta non è 
servito, ma vale sempre la pena tentare di provare ad indirizzarlo il destino.         




