
TG delle buone notizie 

Amanda	Gorman:	la	giovane	poetessa	in	giallo	vola	
a	Capitol	Hill		sulle	ali	dei	suoi	versi	
Amanda Gorman nasce a Los Angeles il 7 marzo del 1998 insieme alla sua sorella 
gemella:Gabrielle. Entrambe con un problema di dizione, da piccole non riuscivano a 
pronunciare la “R”, ma la determinazione porta lontano e, come accade alle persone 
resilienti, le difficoltà diventano opportunità. Amanda aggira l’ostacolo ricercando parole 
senza la lettera ‘dispettosa’ nei suoi versi e, nel suo discorso nel giorno dell’insediamento 
del nuovo Presidente americano, dichiara, convinta, che: “young women can shape the 
globe”(giovani donne possono modificare il mondo) aggirando la frase: “girls can change 
the world” (le Ragazze possono cambiaRe la teRRa). Con o senza la erre Amanda 
commuove e promette il suo impegno per un futuro più luminoso e brillante come il suo 
abito giallo.  
La Gorman si è ispirata a Malala Yousafzai e, dopo aver scoperto la sua passione per la 
scrittura, è diventata la National Youth Poet Laureate. Si è laureata ad Harvard,                                                       
ha scritto molte poesie e si è guadagnata la più totale stima del presidente Joe Biden e di 
sua moglie Jill che l’ha scelta e l’ha fortemente voluta per la cerimonia di inaugurazione.  

L’attacco al Campidoglio del 6 gennaio sconvolge la 
giovane Amanda che vede violata la Democrazia e, per 
l’occasione, libera i suoi versi e prepara un paio di ali, 
quelle che le consentiranno di salire a Capital Hill pochi 
giorni dopo e scrive la poesia “The Hill We Climb” di cui 
riportiamo alcuni versi: 

…“But while democracy can be periodically delayed, 

it can never be permanently defeated. 

In this truth, in this faith we trust. 

For while we have our eyes on the future, 

History has its eyes on us.” 

…”Se la democrazia può essere periodicamente rinviata, 

non può mai essere permanentemente distrutta. 

In questa verità, in questa fede, noi crediamo. 

Poiché  mentre I nostri occhi sono rivolti al futuro, 

Gli occhi della  Storia sono rivolti a  noi.” 

 La giovane, ispirata dalla 49° vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, annuncia al 
mondo intero, con gli occhi puntati su di lei, che nel 2036 si candiderà come presidente 
degli USA! 
Gorman ha scritto anche un libro illustrato per bambini che uscirà nel settembre del 2021.                                                                                                                                  



Per noi questa è una splendida notizia perché, se la giovane Amanda è riuscita a superare 
le sue difficoltà, le barriere razziali ed è arrivata a Capital Hill, noi oggi abbiamo la certezza 
che basta l’impegno, la determinazione e i sogni si possono avverare. 
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