
3 	  

 
Prefazione 

 
Scrivere una lettera o una pagina di diario è 

sempre stato il modo più diretto, ma anche più 
difficile, di parlare di sé, perché il genere invita 
ad una scrittura emotiva difficilmente control- 
labile o osservabile "dall'esterno". Lettere e 
pagine di diario sono le modalità di comuni- 
cazione scritta preferite dagli adolescenti o 
scelte talvolta da grandi scrittori: sono cioè la 
trasmissione di emozioni reali e senza filtro let- 
terario oppure sono emozioni sapientemente 
costruite, tanto da sembrare reali. In un caso e 
nell'altro, e con le ovvie differenze dovute al- 
l'esperienza e all'età, questi scritti arrivano di- 
retti a chi legge, a volte in maniera arazionale, 
ed è difficile non trovarvi attimi di vita che ap- 
partengono ad ognuno, parole pensate, espe- 
rienze intime vissute durante le tappe della 
vita. E parlo qui del tempo interiore, tanto più 
lungo e dilatato rispetto a quello cronologico. 

Le lettere raccolte in questo breve lavoro, 
rappresentano un viaggio, a mio giudizio reale, 
dall'adolescenza alla maturità. Chi scrive è una 
ragazza in cerca di sé, che si dibatte tra il sogno 
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di un amore e il desiderio caparbio di affer- 
marsi e realizzarsi attraverso lo studio che, 
come dimostrano le frequenti citazioni letter- 
arie, ha costituito per lei, negli anni dell'ado- 
lescenza appena trascorsa, un appiglio sicuro, 
una valvola di scarico, una speranza di vita 
migliore. La nostra protagonista è stata una di 
quegli studenti, come ancora se ne incontrano 
nelle aule scolastiche, che ha interiorizzato 
certe letture e le ha fatte sue, tanto da ripetere 
le parole di poeti e filosofi per esemplificare 
certe sue emozioni. A volte addirittura, in al- 
cune lettere, "ruba" le espressioni dei grandi, da 
Petrarca a Platone, perché il suo stato d'animo 
del momento esige uno scarto linguistico raffi- 
natissimo. 

Se volessimo trovare una trama ben definita 
in questo scritto, faremmo una fatica inutile: 
esso è tutto un andirivieni di sensazioni, im- 
pressioni, stati d'animo ora felici ora disperati, 
bisogno d'essere ascoltata e determinazione a 
risolvere da sola i propri problemi e fare le pro- 
prie scelte. Tutto resta come irrisolto: l'acceca- 
mento amoroso per il ragazzo musulmano, il 
ritrovare amiche di un tempo, i ricordi che tor- 
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nano e fanno male, tutto rientra nelle giornate 
"mentali" della nostra giovane autrice e viene 
da lei affrontato con "spirto guerrier", anche se, 
a volte, si ritrova a combattere contro i donchis- 
ciotteschi mulini a vento. Forse una sola cosa 
risulta ben definita e chiara, alla fine: la scelta 
dell'università, ancora lo studio, la cultura 
come atto di ribellione suprema e di riscatto da 
una vita che vuole cambiare a tutti i costi. 

Riscatto per sé, che sa di essere diversa e che 
non ha voglia di mostrarsi come altri la vor- 
rebbe ("... vestiamoci di un manto nero che indichi 
le nostre sofforenze piuttosto che indossare un 
vestito che non ci appartiene, solo per essere ac- 
cettati dalla società!" Lettera del 29 Giugno 2014). 
E la cultura è anche apertura ad altri mondi, ad 
altre mentalità, a volte così lontane dalla nostra: 
è amare un ragazzo musulmano senza riserve 
mentali, riuscendo a coglierne le sfumature, ad 
apprezzarne le diversità perché "Le persone più 
sensaifonali nascono appunto dalle sfumature, dal- 
l'eclettismo, dalle particolarità e singolarità" (Let- 
tera del 7 luglio 2014). 

Destinatario privilegiato di queste missive è 
un tale Antonio, un amico fraterno della nostra, 
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di cui non sappiamo nulla, che non risponde 
mai: un evidente espediente letterario. Antonio 
è solo un nome come tanti, un personaggio fit- 
tizio che però permette alla nostra autrice di 
raccontare i miti di Platone o di spiegare Kant 
e Schopenauer con l'animo di una vera inseg- 
nante. 

A prescindere dalla qualità meramente let- 
teraria che risente ancora di inesperienza, vale 
davvero la pena leggere questo breve lavoro 
che, a mio giudizio, è solo il primo di tanti a 
venire. È un "germoglio" come dice bene il 
titolo, ed è assolutamente frutto di emozione 
nel senso etimologico del termine. È gradevole 
lettura per i ragazzi che s'affacciano alla vita e 
per gli adulti che hanno voglia di ricordare. 

 
Concetta De Luca 
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Note critiche 
 

Cosa c’è di vissuto e cosa d’immaginato, quale 
il confine fra il sogno, l’idealizzazione e la realtà, 
in questo breve romanzo giovanile che utilizza 
una forma, a mio avviso, più diaristica che epi- 
stolare? 

È una confessione intima, un percorso di ini- 
ziazione che convoglia in un unico flusso impe- 
tuoso i sentimenti e le emozioni di una giovane 
donna che vive quel confine delicato, nebuloso 
di domande, che si colloca fra adolescenza ed età 
adulta. E tutto lo scritto è permeato da questa 
sensazione di liminalità: sfumati, fra realtà ed ir- 
realtà, e pure nelle identità che alla fine si fon- 
dono, sono i personaggi principali di Osama e 
Antonio. 

Sulla soglia vive Osama (il nome composto da 
Osa e Ama è un vessillo) che si ribella alle sue tra- 
dizioni etno-culturali che lo vorrebbero costretto 
ad una vita che sente non appartenergli e porta 
marchiati addosso i segni di questa opposizione. 

È, agli occhi della protagonista, misterioso, ori- 
ginale, impavido, sensuale, ma, tuttavia, ancora 
prigioniero: lo sguardo profondo nasconde le la- 
crime, le mani sono “vuote”, il corpo, sempre più 
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magro per un dolore celato che lo consuma. Ma 
il fascino che Osama esercita sulla ragazza è 
un’attrazione oscura, come lei stessa dice, che le 
mette paura perché, provenendo direttamente da 
una pulsione inconscia, è difficilmente gestibile. 

È l’amore che per la prima volta investe colei 
che scrive, con la sua piena di idealizzazione, 
sogni, sensualità, impeto, curiosità, certezze, in- 
certezze, paure, forza creatrice e sovvertitrice. 

Solo chi ama osa! 
E la protagonista affida le sue emozioni, tra- 

mite la scrittura, ad un immaginario interlocu- 
tore, Antonio, che, nell’ultima lettera, finisce col 
riassumere in sé tutte le caratteristiche di Osama 
e, forse, qualcuna in più:viene descritto come 
estremamente colto, qualcuno con cui poter libe- 
ramente discutere di letteratura e filosofia, del 
sogno coltivato, ed in qualche modo osteggiato 
dalle condizioni di vita della giovane, di poter 
frequentare l’università. 

E se Osama, in un certo modo, la delude (par- 
tendo, allontanandosi da lei che gli offriva il suo 
amore),il confidente Antonio le permette di riper- 
correre, per iscritto,tutte le tappe di quel primo, 
difficile innamoramento (amore impossibile 
come quello fra Tancredi e Clorinda!), consen- 
tendo  quell’autoanalisi  che  guarisce  le  ferite 
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dell’anima e la immette  su  un cammino che la 
vede più forte e matura. 

La soglia è varcata! “Valentina” si avvia con 
una valigia piena di sogni e progetti verso l’età 
adulta e lascia la prosecuzione della storia alla 
fantasia del lettore: lei, più che a narrare, per il 
momento è impegnata a vivere! 

L’intero romanzo è percorso da una fitta 
trama di riflessioni e citazioni filosofico letterarie 
che costituiscono, a mio avviso, una tessitura di 
fondo che sostiene, conforta, riempie quei vuoti 
(anche culturali) che la ragazza avverte nella pro- 
pria vita. Compensano il suo desiderio di “pos- 
sedere, fra le proprie mani, quella idea di cultura 
che sente sfuggirle di continuo”, non sapendo an- 
cora, aggiungiamo noi, che questo ideale di bel- 
lezza lo inseguirà per l’intera vita. Anzi, glielo 
auguriamo! 

 
Maria Grazia Genovese 

poetessa 
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Introduzione 
 

Vi è mai capitato di stare sospesi a mez- 
z’aria? Di sognare ancora e immaginare che 
tutto possa essere possibile? Questo romanzo è 
uno spaccato dell’anima, una narrazione tutta 
interiore marcata da un incontro insolito. Que- 
sto romanzo è stato scritto per chi ancora ha il 
coraggio di sognare, di pensare e sorridere, per 
coloro i quali non si fermano agli stereotipi, ma 
vogliono andare al cuore della realtà. Tu, let- 
tore, ti sentirai immerso in un mondo inedito, 
nuovo, non adatto a coloro i quali sono fatti a 
tutto tondo; il lettore immaginerà di tornare 
alla sua giovinezza, alla sua adolescenza e a 
tutte le follie che sono connesse a questa com- 
plicata fase della vita. La profondità di queste 
lettere vi porterà lontani dai tempi contempo- 
ranei in cui non si scrive più, ma si chatta con- 
tinuamente. 

Queste lettere vi condurranno ad un’intro- 
spezione, quasi ad una seduta psicanalitica. 
Sono stralci di attimi di vita, di una vita che sta 
germogliando, che sta nascendo; vengono 
espresse le prime emozioni, i primi sentimenti; 
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vengono scandagliati gli stati d’animo di una 
ragazza poco più che adolescente in un me- 
lange perfetto di eventi, sentimenti e desideri 
della protagonista. 

Buona lettura! 
 

L’autrice 
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20 Aprile 2014 
 

Caro Antonio, 
scusami se ti scrivo di sera, ma mi è accaduta 

una vicenda che mi urge di raccontarti: oggi 
tramite un conoscente, Yassin, ho conosciuto 
un giovane il cui volto mi è rimasto impresso 
per ore. Ero in un locale arabo quando, per 
caso, l’ho visto; non l’avevo mai visto prima. Ci 
guardammo e, all’inizio, ebbi paura perché 
notai che mi attirava nel mio inconscio; dopo 
qualche istante mi accorsi che anche lui mi 
guardava. No, non potevo avvicinarmi! Avevo 
quell’orco accanto me che mi fissava! Si, quel 
Yassin che già pensava fossi la sua fidanzata. A 
me non importava molto, non potevo disto- 
gliere lo sguardo da quel giovane il quale mi 
fissava con molto interesse. Fin da quando ero 
entrata in quel locale era stato un lampo, un 
fulmine a ciel sereno, e oscuramente sentivo 
che le nostre labbra si cercavano in un sospiro 
infinito, i nostri cuori battevano all’unisono 
come se volessero comporre una poesia, una 
melodia cantata da qualche poeta o musicista 
greco. Dopo un po’ cominciai a ballare con Yas- 
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sin e con un po’ di stupore notavo che il miste- 
rioso ragazzo era lì vicino a me mi sembrava 
un ragazzino. Dopo gli chiesi quanti anni 
avesse e mi rispose trentuno, mi stupii di que- 
sta affermazione. ”Bellezza rara unica ci rive- 
dremo solo nell’eternità? Poiché tu non sai dove 
vado io, né io so dove ti recherai tu, io che ti avrei 
amato, tu che l’hai saputo!” Mentre pensavo que- 
sti versi di Baudelaire, il ragazzo si avvicinò e 
mi diede furtivamente un pezzo di carta dicen- 
domi: ”Chiamami, questo è il mio numero”. 
Miracolo! Ho la possibilità di contattarlo, sono 
stata graziata, potrò conoscerlo. Oh, Antonio, 
capisci, tutto ciò è di vitale importanza per me! 
Le sue labbra, sì, sono imparagonabili: le per- 
correrei per tutto il cammino della mia vita 
senza fermarmi! Si confesso, confesso, sono 
una derelitta della poesia in quanto bado alla 
forma e non alla sostanza, di certo con lui non 
parlerei di filosofia, ma discuterei di un lin- 
guaggio nuovo che si chiama Amore, scono- 
sciuto ai comuni mortali, non sono la solita 
secchiona! No, mento: adesso lo sono ancor di 
più! 
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21 Aprile 2014 
 

Caro Antonio, 
sono fra due fuochi: Yassin non lavora, oggi 

è Pasquetta e si aspetta di trascorrerla insieme 
a me, ma io sono curiosa di conoscere quel ra- 
gazzo misterioso che mi è rimasto fisso in 
mente. Pensavo e ripensavo, tormentando tra 
le mani il famoso pezzetto di carta col numero 
di telefono. Chiamarlo? Non chiamarlo? Alla 
fine, come tu, caro amico, avrai già immagi- 
nato, l’ho chiamato. 

Il suo nome è Osama… gli ho spiegato che 
Yassin non è il mio ragazzo e che nessun vin- 
colo ci lega . Dopo di che, fratello mio, cosa ac- 
cade? Tu mi risponderai che non hai dodici 
anni e hai già capito: si, lo ammetto, ci siamo 
incontrati.  Sorrise  subito  quando  mi  vide, 
aveva quegli occhi vispi e ribelli che ho ancora 
davanti come se avessi una fotografia, quegli 
occhi  che  mi  hanno  conquistata  al  primo 
sguardo, dei quali sono rimasta stesa e stupita. 

Entrerei dentro di essi e camminerei, nel suo 
volto disegnerei un sorriso e la sua voce è una 
dolce melodia che non finirà mai! È una dolce 
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musica e vale molto di più dell’Ave Maria di 
Schubert o delle Sinfonie di Beethoven, di Cho- 
pin o di Mozart. Le sue labbra emettono un 
suono divino mai codificato da nessun compo- 
sitore. Lui è carne e sangue, anima e mente, 
istinto e intelligenza che si muovono sinergica- 
mente in perfetto equilibrio, è la perfezione alla 
quale i greci aspiravano, è tutto ed il contrario 
di tutto. Follia e razionalità si mescolano in un 
mélange preciso nel suo essere, quando lo vedo 
le mie labbra si scuotono e tremano come se 
pronunziassero: “Ave a te, lode a questa fantastica 
creatura.” Per carità non voglio essere eretica, 
sono cristiana. Meraviglioso essere, come sei 
sensazionale e allo stesso tempo trascendente. 

Antonio è inutile raccontartelo, abbiamo tra- 
scorso insieme un pomeriggio fantastico direi! 
Ci siamo promessi che ci vedevamo domani e 
sono  già  impaziente.  Lo  adoro  maledetta- 
mente, che io sia punita perché questo cuore 
non vuole smettere di palpitare e stare quieto, 
forse è la mia stessa natura che non mi per- 
mette di vivere senza Amore. Io parlo con que- 
sto compagno come faceva Petrarca nel suo 
famoso  sonetto  Solo  et  pensoso,  nonostante 



17 	  

 
 

molte volte mi abbia fatta soffrire, però è la mia 
natura, amo l’Amore, lo insegnerei ai maestri, 
ma è una lezione dura da apprendere e nes- 
suno vuole impararla, solo i piccoli fanciulli la 
conoscono molto bene. 
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26 Aprile 2014 
 

Caro Antonio, 
Osama mi ha invitata a cena a casa sua. 

Come al solito mi ha stupita: mi ha preparato 
un piatto di lenticchie con patate, speziate in 
modo arabo, pepe, tabasco, paprika, ma anche 
con un pizzico di cannella. Da questa cena è 
emerso che è una persona molto coraggiosa, io 
invece gli ho spiegato che desidero ardente- 
mente frequentare l’università e che non ho po- 
tuto per ragioni economiche e anche chi aveva 
la possibilità di aiutarmi non lo ha fatto. Lui ci 
è rimasto di stucco, dicendomi che una ragazza 
deve realizzare nella sua vita desideri come 
questi, una ragazza ha diritto ad essere istruita, 
mi ha esortata in futuro a farlo, se ne avrò la 
possibilità, perché ha compreso che davvero 
amo studiare. D’altronde io lotto per le mie am- 
bizioni, per i miei sogni, contro l’ignoranza e la 
cattiveria, altrimenti che vita sarebbe? Con la 
lotta affermo la mia esistenza nel mondo e fra 
la gente, dimostro di essere ancora viva e forte! 
Barcollo, ma non mollo, caro amico mio! Come 
tu ben sai le ho superate tutte e vincerò anche 
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questa battaglia, non sono forse io ad aver 
scritto in un racconto: ”La vita è come il gioco 
d’azzardo c’è chi vince e c’è chi perde?” Vincerò e 
porterò la medaglia della virtù al collo e tu 
dirai: ”Grande sorellina”. Cosa mi aspetto dal 
domani? Il male in faccia no! Nessuno può giu- 
dicarmi, sono un spirito libero: mantengo certi 
valori, ovviamente, ma nessuno può dirmi che 
non devo iscrivermi all’università, il mio cuore 
è quello di una guerriera che lotta per la pro- 
pria causa. Torna il sorriso sul mio volto al rin- 
novarsi di ogni speranza. 
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26 Maggio 2014 
 

Caro Antonio, 
non esiste notizia più bella: ho deciso di 

iscrivermi all’università! Da qualche tempo ho 
trovato lavoro, aiuto i ragazzi a fare i compiti e 
do lezioni private. Sono felice, sento di valoriz- 
zare la mia persona studiando: immagino me 
stessa come una pianta che man mano ap- 
prende e cresce non solo in contenuti, ma anche 
in competenze, poiché la cultura non è solo sa- 
pere, ma anche saper fare e saper essere. 

Cultura, tu sei stata mia, un’alchimia che 
non va via… quando ho davanti i libri di 
grandi pensatori che hanno fatto la storia del- 
l’umanità come Freud, maestro del sospetto, 
ma anche personaggi come Brecht o storie di 
Jane Austin o Cime tempestose in cui Eathcliff 
trovatello che per amore di Catherine impazzi- 
sce, io sento di vivere moltissime vite in una 
sola esistenza. Ogni volta che leggo la biografia 
dei grandi poeti che hanno fatto la storia del 
pensiero umano, mi rendo conto di come possa 
essere ampia, aperta e variegata la nostra vita. 
Molte volte, con i ragazzi a lavoro, ho discusso 
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del significato dell’istruzione, del sapere, e mi 
rendo conto che le nuove generazioni hanno bi- 
sogno di un contatto vero con la realtà, con i 
loro pari, per carità non voglio demonizzare il 
web con queste parole, però mi rendo conto 
che non c’è niente di più bello di un sorriso sin- 
cero, di un abbraccio, di un corpo caldo, di una 
lacrima di gioia di un’amata o il vederla saltare 
di felicità tra le tue braccia, gli occhi incrociati 
di due amanti che si stringono le mani e non 
vogliono lasciarsi, anzi, nel momento in cui 
uno dei due decide di staccarsi, l’altro lo attira 
a sé stringendolo ancora e comunicandogli: 
“T’amai dolce stella del deserto, nelle notti amare tu 
fosti il mio scudo contro la tempesta”, e tutti e due 
calpestando la rena del mare ridono del tempo 
che non ha avuto ragione su di loro perché 
hanno resistito alla sua inerzia. Ci sono emo- 
zioni nella vita che non dimentichi. Certi volti, 
certe persone amabili, forse ti hanno fatto pian- 
gere, ma rimangono lo stesso scolpite nel tuo 
cuore. Un agosto di quasi un anno fa qualcuno, 
tu sai chi è, amico mio, mi portò tutta la notte 
fuori sulla spiaggia; lì c’era il mare che per 
qualche  bava  di  vento  spumeggiava  dolce 
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senza tuttavia aggredirci con le sue onde, poi 
un brivido di freddo mi assalì prepotentemente 
e corsi in spiaggia gridai quel dolce nome che 
non dico. 

Poi fu tutto un sogno: ballai a ritmo di mu- 
sica senza stancarmi mai quella notte, quelle 
braccia affettuose e premurose che non mi la- 
sciavano un momento, il profumo di quella 
pelle ancora emerge nel mio naso tutte le volte 
che, casualmente, fra i miei ricordi spunta 
quella notte, quel tenermi per mano insistente- 
mente, come a dirmi: “non ti lascio tranquilla”; 
tutte le volte che camminavamo per la spiaggia 
affollata e io pensavo: “fra tutta questa gente 
per lui esisto solo io”. 

Mi ritornano in mente quei braccialetti fosfo- 
rescenti che portava al collo, ai polsi e, al rina- 
scere di queste emozioni, nei miei occhi brilla 
una dolce lacrima, forse un rimpianto di quello 
che avrei potuto continuare a vivere? O forse 
perché fra le piccole creature che esistono su 
questa terra lui mi amò più di tutti? Quelle pre- 
mure intense, quei baci che sapevano d’acqua 
marina, quelle parole scherzose incoraggianti, 
dove li trovo più io?... Ecco perché le persone 
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che amiamo le dobbiamo far sentire come perle 
di gran valore quando ancora le abbiamo vi- 
cine… Ho avuto tante occasioni e tante ne ho 
perse… non le rimpiangerò mai… vado avanti, 
fallo pure tu. 



24 	  

 
 

1 giugno 2014 
 

Caro Antonio, 
fremo e gemo per la mia giovane età che va 

via, fugge con l’amore e di me non resterà altro 
che polvere e gli atomi si aggregheranno con la 
terra e con gli altri esseri viventi e di me non 
resterà più niente. Spero almeno di lasciare un 
buon ricordo, mi fa impallidire la vita che se ne 
va, il tempo fugge e non lascia orma di sé, mi 
sfugge dalle mani, non riesco a gestirlo… che 
io possa lasciare una traccia di me sulla terra, 
come diceva Montaigne. Spero solo che le 
nuove generazioni possano leggere queste let- 
tere e trarne qualcosa di sufficientemente posi- 
tivo, anche se non assolutamente buono. 

Il filosofo greco Eraclito diceva: “Panta Rei” 
(tutto scorre), “non ci si può bagnare due volte 
nello stesso fiume”, tutto cambia, muta, diviene 
e così i contesti, le mode e i costumi, le persone, 
i secoli, le leggi e le norme consuetudinarie e 
con essi i regimi politici. 

L’altra volta, Osama, conversando amabil- 
mente, mi diceva che non voleva avere nessuna 
relazione con una donna, decisione alquanto 
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discutibile, secondo me non è altro che una 
grossa menzogna. 

Prima o poi, amico mio, scoprirò la verità 
dietro questo mistero. Prima di quel momento 
scaverò, investigherò, come colei che vuole co- 
noscere la fine di un pozzo senza fondo, tro- 
verò, cercherò e se non la trovo la inventerò, lo 
sai io sono intraprendente e non mi ferma 
nulla… 
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4 Giugno 2014 
 

Cara Mary, 
la vita ancora ci unisce: l’ironia del destino 

vuole che noi, come ai vecchi tempi, stiamo di 
nuovo insieme come due strumenti musicali 
che si accompagnano e si alternano sinergica- 
mente. 

Non dimenticherò mai la prima volta che ti 
vidi, avevi tutta l’aria di chi, con buona vo- 
lontà, voleva accogliermi: mi sono sempre chie- 
sta se tu quel giorno, quando ti sei presentata a 
me, avevi osservato il deserto di solitudine e di 
amarezza che io avevo attraversato; in quel 
preciso istante, dai miei occhi si leggeva come 
un libro aperto la mia storia? 

Tu l’avevi intuita? Io credo proprio di si. 
Adesso ci rivediamo fuori dai banchi di scuola 
a raccontarci, a condividere nuovi  amori e 
nuovi dolori. Il tempo è inesorabile, siamo di- 
ventate grandi, ma il nostro spirito adolescen- 
ziale risiede nei nostri cuori? In noi rivive 
l’animo di Pinocchio forse? Come diceva 
Guido Gozzano in quella famosa poesia che 
amavamo leggere insieme, ricordi? 
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Siamo due persone antitetiche, ma le nostre 
personalità si compensano: esuberante tu e 
piena di vitalità, loquace e forte io, forse con 
qualche consiglio da darti. 

Ultimamente mi chiami spesso per conso- 
larti, io metto il mio dolore in un cantuccio e 
vengo! 

Non so se a certe realtà potrò mai rasse- 
gnarmi: questa storia dell’università, il fatto di 
non poterla frequentare mi ha fatta stare male 
davvero. Ti dico queste parole con l’inchiostro 
del mio animo cupo e ferito, del mio cuore che 
si esercita ad ogni delusione ed è come se fa- 
cesse ginnastica e tu osservi il suo allenamento 
costante. La mia vita è simile a quella di un 
equilibrista, che sfida i pericoli e le sue stesse 
paure: ecco, se dovessi vedere un equilibrista, 
sappi che il mio umore è come quello, attra- 
versa fasi altalenanti; l’amara consapevolezza 
dell’impossibilità di realizzare certi desideri si 
impadronisce della mia mente senza lasciare 
spazio a nient’altro! 

Intanto i giorni passano e con essi fugge que- 
sto “reo” tempo che al nostro vivere appare 
tempesta, ma non può piovere per sempre, e 
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aspetto con dedizione un tiepido raggio di sole 
che possa scaldare la nostra anima. Chissà 
quando arriverà! 

Forse mai! Come il mitico Godot! 
Noi siamo Vladimir ed Estragon… 
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5 Giugno 2014 
 

Cara Giada, 
nuovi orizzonti si schiudono davanti a te che 

stai avendo il coraggio di chiudere una rela- 
zione che da tempo ti affliggeva . Non è sempre 
facile sai! In questo momento mi chiedo: ”Fra 
trent’anni che ne sarà di noi?” I nostri labirinti 
mentali saranno più contorti o più attraversa- 
bili? Adesso non possiamo saperlo e forse è me- 
glio perché se lo sapessimo non vivremmo il 
nostro presente con pienezza; però, sai, io non 
vivo un presente schiacciato nel presente; ho le 
mie ambizioni, i miei sogni da realizzare e di 
certo la mia vita non sarà tutta rose e fiori! 

Ci saranno molte più spine, ma io, come il 
gabbiano Jonathan Livingston mi sforzo di vo- 
lare e questo personaggio alla fine ci riesce. 
Non conosci la storia? Tranquilla, te la spie- 
gherò brevemente. Un gabbiano vuole volare 
in alto nel cielo e si sacrifica per questo suo de- 
siderio, non come tutti suoi amici che amano 
gozzovigliare alla riva. I suoi compagni lo umi- 
liano e alla fine lo esiliano, ma al protagonista 
non interessa quello che gli è stato inflitto, con- 
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tinua i suoi esercizi, finchè non riesce nel suo 
intento. 

Ti racconto questa storia, perché anch’io mi 
sento come quel gabbiano, cerco di volare in 
alto con i miei pensieri, di evadere da questa 
realtà che mi soffoca, mi toglie l’aria. Non 
piango perché i miei occhi hanno conosciuto 
molte lacrime e adesso il mio cuore è talmente 
stanco che non ha più la forza di reagire! 

Non sto mentendo: dopo ogni caduta io mi 
rialzo sempre, piena di cicatrici e di lividi, ma 
l’ho sempre fatto e persisterò con determina- 
zione. Spero solo che quando saremo adulte 
potremo ancora ricordarci di quanto abbiamo 
amato. 
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11 Giugno 2014 
 

Care Fabiana e Noel, 
stasera vi scrivo, vi racconto la mia vita, di 

come si svolge, senza filtri o nascondimenti di 
sorta; io non ho paura di narrare le mie vicende 
agli amici che ritengo più cari. 

Fabiana, tu stai attraversando un brutto pe- 
riodo lo so, però dobbiamo sempre sperare in 
un futuro migliore e quando arriverà il sole i 
nostri animi saranno sparsi di un balsamo gua- 
ritore, profumato, che possa cicatrizzare le no- 
stre ferite, i nostri lividi. Forse siamo cascate 
troppe volte per terra e ci siamo fatte troppo 
male, ma niente ci impedisce di riprendere in 
mano la nostra vita ed andare avanti e non vol- 
tarci mai per guardare, scrutare il nostro pas- 
sato. Lo so, esso ha delle mani magre e cattive 
e molto spesso vuole catturarci e farci cadere e 
ricordare gli obliati dolori, siamo sempre sotto 
le sue grinfie e siamo minacciati, ma se noi 
siamo certi di ciò che  vogliamo non  esiste 
catena: abbiamo tutti diritto a vivere una storia 
originale senza ex ragazzi intorno. ”Come vorrei 
che un giorno fossimo presi per incantamento” 
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come diceva Dante, messi in un vasel lontano 
da questo mondo orrendo e obliare, dico, 
obliare i dilemmi del cuore, i nostri problemi, 
le ingiurie e le male lingue che ci hanno 
infangati. 

Via! 
Lontano dalla realtà e vivere in un sogno 

eterno dove regna la tranquillità e la serenità. 
Vorrei essere protagonista di un sogno a cui 
non ti svegli l’indomani e poi la verità dei fatti 
ti lascia l’amaro in bocca; io, con voi che siete i 
miei amici, vorrei giacere in una quarta dimen- 
sione, una dimensione superiore, ma so che 
questo non è possibile, la consapevolezza di 
questa realtà mi rende fragile e allo stesso 
tempo ostinata, convinta che forse un mondo 
migliore lo possiamo costruire noi in questa so- 
cietà che aborro tanto, perché ci vogliamo bene, 
perché Fabiana è come una sorella per me, è 
speciale. Noel, trattala con cura, amala, perché 
è un piccolo fiore che ha bisogno solo d’amore, 
ha già sofferto abbastanza. 

Per quanto mi riguarda io mi affliggo, però 
trovo sempre il modo per uscire dai miei labi- 
rinti; solo attraverso la cultura: è la mia terapia. 
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12 Giugno 2014 
 

Caro Antonio, 
non so se mai ti accade di camminare per 

strada e di scoprire il significato di molte pic- 
cole cose che in realtà sono molto più sensazio- 
nali delle grandi imprese… 

A volte mi siedo sulla spiaggia da sola, mi 
sdraio, sento la sabbia morbida che, a tratti, sa 
di umido, oppure mi tolgo i sandali, mi bagno 
i piedi con l’acqua salata; poi, la sera, odo la 
musica dolce e piacevole di qualche lido nei 
dintorni, e magari vedo molti ragazzi che bal- 
lano a tempo quella musica, sorrido e rifletto 
sul significato delle cose; quella frescura che mi 
arriva mi fa venire la pelle d’oca, tuttavia è 
sempre meglio che rimanere a casa. Ho l’abitu- 
dine di portare con me un libro oppure un 
piccolo bloc notes per annotare piccole impres- 
sioni mie. Quando passeggio per strada capisco 
quanto essenziale, piccolo e semplice sia il 
creato, la leggera brezza estiva che mi acca- 
rezza il volto, la squisitezza di certe promesse 
amorose che un ragazzino fa ad una ragazzina; 
qualche tempo fa, non ricordo quando, vidi 
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due ragazzini che si tenevano per mano con si- 
curezza di cuore. Stavano fermi lì e si capiva 
dai loro sguardi che non volevano perdersi, 
convinti che quei sentimenti sarebbero durati 
per tutto il corso delle loro vite. Sorridevano e 
sfidavano il mondo con quell’amore sincero e 
puro di spirito; sarebbero stati pronti a contra- 
stare chiunque li avesse impediti… poi, oltre ai 
sentimenti ci aggiungo anche il mio carattere 
realista, forse pessimista, non saprei, e dico: du- 
rerà davvero quell’amore o magari crescendo 
uno dei due smetterà di amare e vivrà la pro- 
pria vita distante dall’altro senza salutarsi mai, 
nemmeno per caso, come se quell’amore non ci 
fosse mai stato? 

Oppure, magari loro, segretamente, sa- 
pranno quanto si sono amati e magari tutte e 
due conservano i regali che si facevano, le foto 
che si scattavano, i ricordi più genuini e veri 
senza dirlo mai, come un segreto inconfessa- 
bile? 

Non so, non è dato saperlo… per esempio a 
me è capitato di salire sul tram, rare volte, e 
quando è successo ho incontrato Osama sorri- 
dente come al solito, mi chiese come stavo, io 
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risposi che non c’era male, lui mi sembrò for- 
temente stressato, stravolto da qualcosa che lo 
affliggeva grandemente. Cercai di farmi rac- 
contare il suo problema, ma non volle dir- 
melo... resto sempre in bilico. 
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14 Giugno 2014 
 

Caro Antonio, 
le ore scorrono in modo inesorabile, mi 

sfugge la percezione del tempo. Dentro il mio 
animo i minuti scorrono in fretta senza che 
nemmeno io me ne accorga; dentro di me c’è 
uno “spirito guerriero” che “rugge”. Vorrei fare 
moltissime follie, ma poi mi fermo, mi blocco 
tassativamente. L’altro giorno ero sul punto di 
entrare in quel locale, poi non ho osato, non ho 
osato, ripeto, metterci piede, forse sono una vi- 
gliacca? 

Ho compiuto un grande smacco, bisogna 
avere molto coraggio, ma entrerò nel buco 
dell’inferno, te lo prometto, io mantengo sem- 
pre le mie promesse; devo rischiare, il rischio è 
un brivido che ti percuote, ti scuote l’anima, il 
corpo, la mente; è una sensazione fantastica 
scoprire di avere rischiato e ciò per cui tu hai 
messo a repentaglio la tua esistenza, la tua re- 
putazione, la tua vita, ti va a buon fine. 

Nel nostro caso, perché noi abbiamo ri- 
schiato? Se poi è andata così male, non capisco 
perché dopo che ci siamo tuffati in quel mare 
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così pieno di insidie e di male lingue abbiamo 
permesso a tutti di poter godere, gioire del no- 
stro litigio; loro saranno tutti contenti e felici, 
se solo al posto delle scarpe avessi un paio 
d’ali, io volerei lì, in quel posto sconosciuto che 
si chiama quiete. Io credevo in quell’affetto 
vero e sincero, sai, senza riserve. Adesso, con- 
fesso, non avevo che quelle parole di incorag- 
giamento, quei sorrisi enigmatici, come se 
volessero nascondere una dolorosa verità. 

In questo momento mi chiedo: ”Chissà se 
amare è una cosa vera?”. Amare significa com- 
pleta combinazione di cellule e sguardi: 
quando ami una persona non hai bisogno che 
di essa: ti svegli pensandola, ti addormenti de- 
siderandola. 

Oggi dormivo e in un attimo mi sembrò che 
qualcuno o qualcosa mi stesse chiamando. Sen- 
tivo il rumore di un cancello, una porta che si 
apriva e da esso fuori usciva luce dorata. Io vo- 
levo andare, scappare, poi, improvvisamente 
in un lampo, si chiuse, un istante poi il nulla. 
Aprii gli occhi e vidi il mio cuscino: ero nella 
mia stanza... “tintinni a invisibili porte che forse 
non s’aprono più?” 



38 	  

 
 

29 Giugno 2014 
 

Caro Antonio, 
molto spesso mi capita di riflettere e pensare 

a tante vicende accadute nella mia vita e sem- 
pre mi rendo conto che ciò che forse ci salva è 
il nostro umorismo, la capacità di ridere, di iro- 
nizzare, di parodiare ciò che ci circonda. L’altra 
sera, discutendo col padre della mia amica, mi 
sono resa conto che le nostre stesse frivolezze 
ci salvano, i nostri stessi impulsi ci rendono 
umani, non perfetti… lungi da me la perfe- 
zione! 

Per anni ho aspirato ad essere perfetta, ma 
poi ho realizzato che la perfezione è un con- 
cetto astratto, non concreto, che nella realtà dei 
fatti non è percepibile, cioè può essere solo pen- 
sata, la perfezione, ma mai messa a fuoco inte- 
ramente. 

Ed è ovvio, perché gli esseri viventi non 
sono perfetti, l’essere umano lotta per la so- 
pravvivenza e contro le proprie banalità e con- 
cupiscenze; Schopenhauer sosteneva che 
dentro ogni uomo esiste la volontà, essa cos’è 
secondo il filosofo? Non è altro che i nostri 
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istinti, le nostre emozioni, appunto la nostra 
carnalità. 

Il nostro corpo, con i suoi bisogni, non è altro 
che una prigione per l’anima, come scriveva 
Platone. Conosci il mito della biga alata? Esi- 
stono due cavalli, guidati da un’auriga (l’anima 
razionale), uno è bianco e l’altro è nero, il primo 
porta l’anima a contemplare il mondo delle 
idee, il mondo perfetto ed immutabile, mentre 
quello nero è il cavallo delle passioni che de- 
grada l’animo rendendolo sempre più legato ai 
suoi bisogni carnali. Platone era convinto che 
più si contempla il mondo delle idee e più ogni 
individuo è capace di frenare i suoi istinti nella 
vita quotidiana; al contrario, se lo si contempla 
poco, l’animo, dopo la morte si reincarna in 
una persona brutale. 

Secondo te, amico mio, noi quanto lo ab- 
biamo contemplato? Lo abbiamo osservato? 
Oppure no? 

Forse è meglio essere consapevoli di non 
averlo osservato… piuttosto che farci delle ba- 
nali illusioni. Preferisco la verità, piuttosto di 
centomila falsità, per credermi felice; è mille 
volte meglio la vera tristezza che un finto sor- 
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riso disegnato in volto, solo per far credere alla 
gente che tu non stia soffrendo. Gli occhi sono 
lo specchio dell’anima e comunicano le nostre 
afflizioni. Vestiamoci di un manto nero che in- 
dichi le nostre sofferenze, piuttosto che indos- 
sare un vestito che non ci appartiene, solo per 
essere accettati dalla società! 

È molto più accettabile essere “una vita di 
scarto”, piuttosto che arrendersi completa- 
mente a questa società che ci pretende tutti 
identici, come se fossimo stati creati con uno 
stampino; l’originalità deve essere in testa a 
qualsiasi altra cosa! 

Il futuro appartiene a chi ha il coraggio di es- 
sere diverso! 
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7 Luglio 2014 
 

Nella Gerusalemme Liberata, Tancredi bat- 
tezza Clorinda alla fine dell’opera. Sì, il perso- 
naggio fallisce, in quanto sfidandosi in duello 
con la ragazza musulmana la ferisce grave- 
mente, tuttavia la giovine prima di morire, 
quando ha l’ultimo alito di vita, chiede all’im- 
perfetto cavaliere di farle una grazia: “Il batte- 
simo”. Tancredi non sapeva chi fosse quel 
guerriero musulmano e tantomeno poteva im- 
maginare che fosse Clorinda. La sofferenza, la 
delusione di quel cristiano, si materializza nel 
momento in cui alza l’elmo dell’avversario e 
vede in lui la donna amata e desiderata, ma 
ormai è troppo tardi. “Tancredi e Clorinda”, che 
amore impossibile! Lui cristiano, lei musul- 
mana, la quale alla fine si converte al cristiane- 
simo. Chissà se io da cristiana, un giorno anche 
lontano da questo che va all’infinito e oltre, 
potrò battezzare un islamico. Adesso lo so, ci 
rivedremo solo nell’eternità e ci guarderemo in 
faccia sussurrandoci quanto ci siamo amati. 
Amore impossibile! Torquato Tasso ha scritto 
quest’opera appunto per sottolineare che le 
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emozioni, l’eros, l’amore, i sentimenti, la pas- 
sione, vanno aldilà delle appartenenze reli- 
giose, dei fondamentalismi, dei dogmi. 
L’autore, infatti, sapeva del turbine di sensa- 
zioni che agitava il suo animo tormentato, in- 
fatti sottopose il suo capolavoro più volte 
all’Inquisizione nonostante questi lo assol- 
vesse. 

Cos’è l’Eros? Platone racconta il mito di que- 
sto personaggio che era figlio di Poros e Penia; 
il primo era una divinità saggia e sapiente, lei, 
invece, era una povera mendicante; dunque, 
Eros non sarebbe altro che il filosofo, colui che 
ricerca la sapienza, ma sa di non possederla 
poiché nasce dall’unione adulterina di questi 
due personaggi opposti che, nonostante tutto, 
creano un grande uomo e non una divinità. Le 
persone più sensazionali nascono appunto 
dalle sfumature, dall’eclettismo, dalle partico- 
larità e singolarità. 

L’altra sera, ballavo e osservavo il cielo. Era 
già notte in realtà; notavo, scrutavo le stelle, 
piccoli punti argentei nell’universo, le quali 
sembra ci osservino dall’alto e come diceva il 
filosofo Kant:”Due cose mi riempiono di sempre 
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nuova crescente emozione: il cielo stellato sopra di 
me e la coscienza morale dentro di me”. Non era 
stato appunto il mito kantiano, dopo lo stagi- 
rita, a parlare delle categorie scrivendo la “Cri- 
tica della ragion pura” e “La critica della ragion 
pratica”? Il fine della coscienza morale è sem- 
pre l’agire etico, l’eticità è un insieme tra mo- 
rale e conoscenza, un miscuglio perfetto, un 
legame indissolubile! 

La sapienza è la virtù dei saggi e dei forti! 
Tutto a suo tempo, per il momento mi limito 
con gli sproloqui, per le parole c’è sempre 
tempo, io non dimentico nulla! 
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5 Settembre 2014 
 

Caro Antonio, 
sto attraversando un periodo di sorprese… 

magari anche negative; situazioni che non mi 
aspettavo di affrontare. Mi chiedo il significato 
di molti aspetti della vita, di tante storie di vita; 
tempo fa ho chiesto ad Osama che vita avesse 
avuto prima di questa, da quale realtà venisse, 
chi aveva amato, odiato, con chi aveva sorriso, 
aveva pianto, con chi viveva, come mai fosse 
venuto in Italia, cosa lo avesse sospinto visto 
che la sua famiglia era benestante; lui sospi- 
rava, non parlava, balbettava, abbassava lo 
sguardo, cercava di tergiversare, di tanto in 
tanto cambiava discorso, poi, siccome le mie 
domande erano incalzanti e continue, si irritò 
fortemente dicendomi di uscire da casa sua se 
continuavo a fare delle domande. Io non vo- 
levo mollare, volevo scoprire cosa ci fosse die- 
tro quella persona così misteriosa, ma allo 
stesso tempo affascinante, quella persona così 
originale, impavida, pronta ad affrontare qual- 
siasi disagio, pur di cambiare esistenza radical- 
mente, ma niente, non mi raccontava nulla, si 
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giustificava dicendomi: ”Ormai è tutto passato, 
quella vecchia identità è morta, quel personaggio è 
morto per sempre, l’ho buttato in fondo ad una di- 
scarica. Non ha senso raccontarti ciò che è stato, per- 
ché, anche quando, non potresti comprendere le leggi 
islamiche, certe regole o comandamenti del Corano”. 
Continuava asserendo che io sono cristiana, 
che credo nella grazia di Gesù e non posso ca- 
pire le gerarchie familiari, gli stili di vita isla- 
mici, o come si vive lì, i rapporti con i genitori 
e fra fratelli; ripeteva, continuamente: “Noi 
siamo sotto la legge divina”. Io ero perplessa: 
“Cosa avevi in mente quando il tuo volto è stato ri- 
cucito?” - gli ripetevo e continuavo: “Hai detto 
a tutti di non aiutarti. Non ci hai raccontato cosa 
fosse successo, che problemi avevi. Prima eri sparito 
per ben due mesi, non c’era più traccia di te nelle 
strade, al mare, nel locale che frequentavi di solito. 
Tu provavi indifferenza assoluta mentre ti chiedevo 
cosa ti aspettassi da coloro che ti amano!”. A quel 
punto mi abbracciò e scoppiò in un pianto con- 
vulso e stridulo, poi mi diede un foglio stropic- 
ciato tra le mani dicendomi: “Leggilo, io non ho 
la forza di dirtelo!”. Così fratello mio, lo lessi at- 
tentamente. La mia mano non ha la forza di 
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scrivere più: trema. E perdonami se non ti 
narro adesso quello che miei occhi hanno visto 
quando mi fu dato quel foglio tra le mani. Ti 
scriverò presto. 
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7 Settembre 2014 
 

Caro Antonio, 
mi chiedi cosa mi piace? 
Amo ascoltare i temporali, il dolce suono 

della pioggia che cade leggera sui tetti, ma 
anche quando l’inverno, con l’atmosfera gelida 
e selvaggia, tuoneggia con i suoi temporali, 
perché anche quella fa parte del ciclo della vita. 
Amo odorare il profumo delle spezie arabe e 
così immagino l’aria maghrebina di certi luoghi 
che rendono arabeggiante la mia fantasia. 

Adoro sognare, quindi amo i sogni quelli 
veri, quelli che fai di notte quando dormi, ma 
che continuano ad esistere anche ad occhi 
aperti, perché in fondo ti appartengono e per- 
ché, come qualcuno dice, è vietato calpestarli, 
anzi devi lottare per realizzarli e schierarti con- 
tro le difficoltà della vita. 

Ti dico queste parole perché io amo la vita e 
per me questa è vita e tutto ciò che essa com- 
porta; ama l’amore, il riso, il pianto, perché poi 
ti accorgerai che solo le grandi emozioni ti ac- 
compagneranno nel cammino del tuo viaggio 
all’infinito; ama la gente, il creato e sorridi 
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anche nelle tempeste del tuo animo, allora lì 
potrai dire di essere davvero coraggioso. Ecco 
tutto questo significa vivere. 
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10 Settembre 2014 
 

Caro Antonio, 
è arrivato il momento di raccontarti tutto… 
Quella sera, in quel foglio, ho letto il mistero 

che ci lasciava in bilico per molto tempo e che 
ti lascerà sbalordito. Guardavo, fissavo quelle 
parole; non mi sembravano vere, era un nulla 
osta che stabiliva che Osama doveva abbando- 
nare per sempre l’Italia, perché non poteva vi- 
vere più in questo paese e, oltre tutto, c’era una 
ragione superiore a tutto questo: è promesso 
sposo ad una donna, Fatima. Suo padre lo sta 
obbligando a sposarla per ragioni economiche, 
perché la sua famiglia è caduta in bassa fortuna 
a causa della morte di sua madre. Sono rimasta 
allibita, sconvolta. 

Piansi, lo abbracciai. Avrebbe lasciato l’Italia 
entro tre giorni, al massimo. Ebbi il tempo di 
salutarlo e abbracciarlo, poi, con le sue valigie, 
mi sorrise e se ne andò, convinto che non 
avrebbe fatto la volontà di suo padre. 

Adesso capisco perché mi parlava di gerar- 
chie parentali, perché mi diceva che io non po- 
tevo  comprendere,  che  non  potevo  capire 
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quello che ci fosse dietro i suoi sorrisi, i suoi 
pianti, le sue titubanze, le sue sofferenze, i suoi 
traumi, i suoi interrogativi, i suoi incoraggia- 
menti a studiare e realizzare i miei sogni, poi- 
ché i suoi erano stati infranti dalla morte della 
madre e non solo… 

La sua vita è stata un tormento senza fine. , 
Una giovinezza segnata da un avvenimento 
più che sconvolgente. Dire che mi dispiace è 
solo una frase preconfezionata: io provo una 
profonda tristezza per quel sorriso per quello 
sguardo che nasconde tante lacrime negli occhi 
gonfi e profondi… 

Quelle mani vuote nascondevano molti 
“perché” inespressi, molte parole sempre pen- 
sate e mai pronunziate. Quel corpo, sempre più 
magro e dimesso, sembrava volerti comunicare 
la debolezza di quella esistenza, di quel vissuto 
privo di ciò che gli necessitava, desiderava. Le 
sue angosce erano frutto di quelle sofferenze 
non raccontate, di quel pianto notturno nasco- 
sto a tutti. 

Adesso io sono convinta che il nostro ab- 
braccio rappresenta l’incontro di due culture 
che non sono mai andate d’accordo, due tradi- 
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zioni dal secolare conflitto, fin dall’antichità. Le 
stragi terroristiche, l’Isis, le stragi in Francia, 
l’uccisione e la prigionia dei missionari e dei 
giornalisti, sono vicende che dipingono il volto 
dell’islamismo come una pessima religione, da 
temere e che ha come arma potente il terrori- 
smo. In realtà, io, da cristiana, alla luce di ciò 
che ho visto e udito, posso dire che i musul- 
mani non sono tutti terroristi, l’islam come re- 
altà di fede può convivere in qualsiasi società, 
a patto che vi sia rispetto reciproco. 
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12 Ottobre 2014 
 

Caro Antonio, 
sto frequentando l’università, sono felice di 

farlo, mi sento soddisfatta, mi trovo abbastanza 
bene nell’ambiente accademico… Studio, la- 
voro e sono fiera di questo… 

Sai, è tornato Osama, mi ha raccontato che 
ha sposato Fatima, ma che tuttavia siccome non 
riusciva a provare nessun sentimento, ha de- 
ciso di tornare qui: ha dato un calcio al benes- 
sere per dignità. Si sentiva in una “gabbia d’oro”, 
ha usato proprio questo termine. Io non ho pro- 
ferito parola; qualsiasi scelta abbia preso a me 
non riguarda, ormai vedo le mie speranze, i 
miei sogni, materializzarsi. Io spero stia meglio, 
ma questa storia mi ha fatto capire che due cul- 
ture, due realtà radicalmente diverse possono 
rispettarsi, non farsi guerra, ma non convivere 
vicine intimamente. Ho capito che ognuno ha 
il suo destino, la sua storia da scrivere e decide 
da sé il personaggio, anzi la persona, che desi- 
dera essere. Questo, affinchè io non abbia rim- 
pianti, rimorsi, ma possa laurearmi perché è il 
sogno di una vita. 

Adesso rido e godo davvero! 
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6 Novembre 2014 
 

Dimmelo se stai male… 
Ti prego, sei hai difficoltà a vivere io ci sarò 

a proteggerti; ti supplico non dirmi di andare 
via, di allontanarmi da te, perché questo equi- 
varrebbe ad annullare il mio stesso coraggio; 
forse sono una stupida! Invece, anzi, ti dico, 
non avvisarmi se stai a pezzi, perché tanto in 
realtà, io non saprei come intervenire per i tuoi 
bisogni, non dirmelo, perché impossibilitata ad 
aiutarti mi affliggerei inutilmente sarebbe una 
tortura inflittami senza ragion d’essere; ogni 
rara occasione in cui i tuoi occhi si incrociano 
con i miei, tu affermi sempre con risolutezza 
che stai bene, che sai vivere e che sai cavartela 
da solo, forse, sai, è meglio, perché se ti vedessi 
piangere, io morirei nell’anima, perderei i miei 
sogni e la mia fantasia, probabilmente non ci- 
terei più opere poetiche o citazioni di letterati 
illustri, non navigherei più con l’immagina- 
zione, non volerei con la mente e non chiuderei 
più gli occhi sognando, come diceva Leopardi, 
“Infiniti spazi e sovrumani silenzi”. Ma tu non osi 
fiatare, non vuoi aprir bocca e se muori dentro, 
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ti fossilizzi solo tu; mi chiedi al massimo, se 
all’università mi trovo bene e se sono soddi- 
sfatta della scelta che ho fatto. 

Tu sei un eroe, hai coraggio, sei venuto dal 
tuo paese senza sapere dove andare, non lavo- 
ravi ed eri un “senza tetto”. Nella tua espe- 
rienza hai percorso monti, fiumi, laghi, mari ed 
oceani. Per ricompensa volevo aiutarti a riscat- 
tarti, magari, forse chissà, ti avrei sposato se 
non avessi avuto i miei progetti di vita, ma co- 
munque sia, tu avresti rifiutato per senso di re- 
sponsabilità, non per sentimenti. Adesso lo so, 
tu mi hai amata più di chiunque altro perché 
senza saperlo tu mi hai donato le ali per spie- 
garle ad alta quota! Ci incontreremo in un’altra 
vita, lontano da qui! 

Chissà dove, chissà quando, se ti diranno 
che non mi vieni più in mente, tu non credere 
a quelle eresie, anche se sarò io stessa a dirtele. 

Eppure a volte mi chiedo come possa essere 
possibile che mi basta immaginare i tuoi occhi 
ed ecco che qualcosa di impercettibile nel mio 
cuore cambia; certe volte penso al tuo sorriso, 
cerco di sfiorare i tuoi pensieri, mi stupisco e 
mi meraviglio di come possa accadere che al di 
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là del mare c’è una persona, l’idea mia che non 
va più via. Tu sei l’incarnazione precisa delle 
mie idee sulla cultura, tu possiedi le qualità che 
pensavo, insieme, un uomo non potesse avere. 

Tu sei straordinariamente colto, tu sei essen- 
zialmente tu! Tu che quando esprimi con la tua 
voluttà, i tuoi ideali, i tuoi valori, la tua nobiltà 
d’animo, il tuo essere democratico, più che li- 
berale, dentro di te hai sedimentato la casa del 
sapere e quella dimora, nel tuo animo solitario, 
non si smuoverà mai più! 

Tu sei la persona che ho sempre sognato di 
conoscere, la quale credevo che neanche esi- 
stesse e invece eccoti, immensamente tu, caro 
amico mio, a manifestare la tua essenza e a mo- 
strarmi che ci sei. Tu, che basta solo il pensiero 
di poter ascoltare la tua voce, che un brivido mi 
assale profondo a scuotermi il corpo. Tu che 
manifesti quella idea di cultura che tento di 
possedere, ma che mi sfugge di continuo tutte 
le volte che sto per afferrarla. E continuo la mia 
ricerca nell’immensità di un sospiro eterno. 
Ecco questo sei: la personificazione della Sa- 
pienza. Oh piccolo grande uomo, ricorda che 
solo un piccolo tratto ci separa e un giorno io ti 



56 	  

 
 

incontrerò e solo così potrò dirti che sono stata 
un fiore di loto, sbocciato nel fango, che fu colto 
da un uomo sconosciuto con tanto amore. Quel 
personaggio ignoto, che affascina, sei tu. 

Potremo affermare che correvamo in un 
prato di girasoli che siamo stati due contadini 
che abbiamo coltivato con dedizione la terra e 
da essa ne abbiamo tratto nutrimento; i nostri 
terreni erano distese immense di libri, di storie, 
e dopo aver vissuto pure noi la vita di tutti i 
personaggi dei racconti che abbiamo letto, 
forse un giorno potremo andare fantasticando 
che la nostra vita era stata resa scritta, “lettera- 
turizzata”. 

Ciao Antonio, 
Valentina. 
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Epilogo 
 

Roberto chiese alla ragazza di uscire con lui 
qualche sabato, visto che quest’ultima era sem- 
pre sola ed aveva il cuore frantumato per colpa 
di uno stupido che non la meritava. 

Sta di fatto che Valentina, questo era il suo 
nome, si convinse e conobbe Roberto, ragazzo 
alla mano, sì, ma Valentina non ne era molto at- 
tratta. Un giorno il sedicenne si mise in testa 
che alla ragazzetta doveva presentare i suoi 
amici; di uno non ne fu completamente colpita, 
poi vide l’altro. 

Costui aveva gli occhi azzurri come il mare, 
la sua pelle sapeva d’ambra, i capelli biondo 
cenere e il viso e il nasino cosparso di efelidi, le 
guance rosse. Chiunque avrebbe voluto strin- 
gerlo e baciarlo in volto, coccolarlo e 
abbracciarlo, perché la sua natura era la sem- 
plicità e la genuinità; era un gran bravo ragaz- 
zone, di quelli di cui ti puoi fidare, con cui puoi 
parlare di qualsiasi cosa, di quello che ti passa 
per la mente, delle segrete cure dell’anima, dei 
segreti più obliati del cuore e della mente, 
quelli che non li racconteresti a nessuno, nem- 
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meno se ti puntassero un mitra e ti spappolas- 
sero il cervello. 

Tornando al nostro discorso iniziale, cari 
lettori, Valentina lo vide e notò in lui un tocco 
particolare, come se questo sconosciuto, nell’in- 
timità del suo animo ferito, la conoscesse da 
sempre. Percepiva dentro di sé un vortice, sì, 
una tromba d’aria che ti travolge e ti sconvolge 
tale da sentirsi spogliata, ma non di indumenti, 
ma della sua sostanza. In poche parole, lettori, 
lo sconosciuto con una semplice occhiata, con 
uno sguardo d’intesa rapido e schivo, aveva 
percepito tutta la sofferenza che l’aveva schiac- 
ciata, fatta a brandelli. 

I due non si parlavano molto all’inizio, a ma- 
lapena si salutavano, un giorno però entrarono 
in confidenza, lei gli fissò gli occhi e tutti capi- 
rono che lo guardava con gli occhi dell’amore! 

Un  famoso  giovedì  si  diedero  appunta- 
mento da soli e si baciarono per la prima volta, 
con molta naturalezza il giovane si innamorò, 
l’amore lo sovrastava e amarla per costui era 
necessità di vita come necessario è il respirare 
per ogni essere vivente. Trascorrevano tutte le 
giornate insieme sempre soli, si stringevano, si 



59 	  

 
 

sussurravano molte infinite verità. I nostri per- 
sonaggi erano come la luna che ha bisogno del 
cielo e delle stelle, maree di costellazioni che 
non si bastano da sole, ecco, cari lettori, loro 
erano così. 

Questo si ricordava Valentina mentre guar- 
dava gli occhi del ragazzo con cui aveva liti- 
gato per una banalità e a cui non aveva rivolto 
il saluto per quattro anni lunghissimi. Adesso, 
in un pomeriggio estivo, osservava gli occhi del 
ragazzo:  erano  gli  stessi  della  persona  che 
l’aveva adorata e stimata e le rimembravano le 
giornate insieme, l’estate di quattro anni prima 
trascorsa mano nella mano, le passeggiate se- 
rali, tutte le volte che si erano sussurrati ‘’ti 
amo’’ all’orecchio e se lo bisbigliavano a vi- 
cenda.  I  pomeriggi  in  palestra,  Armando, 
istruttore da strapazzo, che non era per niente 
muscoloso; Sasi che guardava tutte le ragazze; 
Mario;  Roberto  che  l’aveva  presa  a  male 
quando i due avevano deciso di stare insieme. 

Tutte queste epifanie emergevano dal cuore  
di Valentina nel sentire l’odore della sua pelle, 
che ormai aveva pressoché dimenticato; poi le 
tornavano in mente i primi sguardi, le prime 
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intese, le prime intermittenze del cuore, come di- 
ceva Proust. Quattro anni erano passati, ma, in 
quel preciso istante il tempo era incommensu- 
rabile, inesorabile. Il tempo sarebbe stato solo 
un alibi per non amarsi più? Per rinnegare il 
passato e dimenticarsi l’un l’altro? 

Le frazioni temporali non contano, non pos- 
sono contare. I sentimenti volano, ma poi tor- 
nano come le rondini e nulla li può fermare o 
ostacolare, trasmigrano da cuore a cuore come 
la metempsicosi orfica. Appena Vale smise di 
ricordare, si riconnetté all’anno in corso e im- 
provvisamente avvertì una puntura al cuore. Il 
petto le si stringeva rivivendo si suoi sedici 
anni. Si scusò, commuovendosi di certi atteg- 
giamenti strani dell’epoca, e in seguito i due si 
abbracciarono come ai vecchi tempi. A questo 
punto lettori vi invito a leggere una poesia di 
Pablo Neruda che si intitola ”Se saprai starmi vi- 
cino”. 

Mi fermo qui, il resto lo lascio alla vostra im- 
maginazione. Forse a creare la fine di questo 
racconto, sarete più in gamba di me! 



	  

 
 
 
 
 
 
 
 

Se saprai starmi vicino, 
e potremo essere diversi, 
se il sole illuminerà entrambi 
senza che le nostre ombre si sovrappongano, 
se riusciremo ad essere “noi” in mezzo al mondo 
e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere. 

 
Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo 
e non il ricordo di come eravamo, 
se sapremo darci l’un l’altro 
senza sapere chi sarà il primo e chi l’ultimo 
se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia... 

 

Allora sarà amore 
e non sarà stato vano aspettarsi tanto. 

 

Pablo Neruda 
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