
INCROCI 

 

Ti ho vista, fuori di scuola. 

Passavo, sai. 

Ogni tanto mi piace passare davanti ai posti, così, giusto per vedere se incontro qualcuno. O 

qualcosa. 

Chissà se piace anche a te. 

Passavo, sai. 

Ti ho vista, fuori di scuola. 

Eri con quelli che credo siano i tuoi amici. 

Siete così belli, siete giovani, avete la freschezza di chi pensa di aver capito tutto ma cambia visione 

ogni giorno. 

Mi è piaciuto vederti ridere, anche se da lontano. Ti ricordi quanti mesi sono passati dall’ultima 

volta che hai riso, o pianto, o respirato vicino a me? 

Chissà come si chiamano quei tuoi amici, come riempite i vostri sabato sera, cosa sognate di essere. 

Chissà se ti hanno mai delusa, da che momenti bui ti hanno rialzata, quali sono i vostri migliori 

ricordi insieme. 

Chissà da cosa e da chi ti difendono. Forse anche da me. 

Sembrate una bella compagnia, siete sorridenti anche dopo sei ore di scuola. 

Guardandovi, mi sono chiesto quali potrebbero essere le vostre materie preferite. 

Chissà se la tua più grande passione è ancora la magia delle parole, chissà se sei ancora il mio 

piccolo draghetto che divorava libri nelle domeniche pomeriggio. So che in un certo senso ti ho 

abbandonata io, ma spesso vorrei rivivere quei momenti che rivedo solo ora come unici. Guardarti 

dalla poltrona mentre stavi rannicchiata sul divano con un libro tra le mani era pura felicità e non 

me ne sono mai accorto. 

Cosa porta un uomo ad essere la sua degenerazione? 



C’è un limite a tutto questo? 

Chi sto diventando? 

Me lo chiedo spesso quando gli aerei che mi portano lontano - lontano da te e da tutta la mia vita – 

si alzano in volo e puntano alle nuvole. 

Uno dei primi pensieri, sai, lo dedico a te, per quanto stupido possa sembrare questo mio rito. 

Giorgio 

 

A volte ti penso. 

Non troppo a lungo, altrimenti mi rattristo troppo e io voglio essere una persona allegra. 

A volte penso anche di incontrarti. 

Mi tremano un po’ le ginocchia quando per strada vedo qualcuno di simile a te venirmi incontro. 

Anche perché non saprei come comportarmi. 

Spesso non so cosa dovrei fare nelle situazioni. 

Come l’altro giorno, quando il signor Paolo ha fermato me, Marco e una nostra compagna di 

classe per parlare delle ultime notizie che circolavano a scuola. 

Siamo finiti a parlare della vita, del suo senso e della sua fine. 

Ero molto spaventata, sai? Ho paura della morte, io. 

Ho paura di non riuscire a fare tutto ciò che vorrei. 

Ho paura di non poter essere indelebile, come vorrei e come vorrebbe anche Marco che farebbe di 

tutto pur di “non rimanere tra quelle schiere di ignavi inutili”. 

Ero spaventata da quei discorsi ma eravamo spaventati insieme. Non sapevo se questa cosa mi 

facesse stare meglio o peggio e non sapevo nemmeno che fare quando Paolo se n’è andato. 

Avrei voluto piangere via tutte le mie paure e le mie felicità, per restare vuota. Avrei voluto che 

fosse Marco ad asciugarmi le lacrime, o a piangere con me. Avrei voluto restare lì, in quella stanza 

squallida, per un giorno intero, magari stando seduta sul pavimento a gambe incrociate e fissando 

il muro. 



Ma certe scene appartengono solo ai film americani e io continuavo a non sapere cosa fare. 

Alla fine, dalla posizione in cui ero non mi sono mossa, ho solo allungato la mano destra per 

sfiorare il braccio di Marco. 

Siamo finiti in un abbraccio stretto, quasi disperato, inusuale per due come noi. 

Non mi piacciono questi discorsi, ho detto. Nemmeno a me, ha risposto. 

Ho affondato la testa sul suo petto e siamo rimasti fermi così fino a che lui non mi ha accarezzato 

la schiena come solitamente solo i padri fanno, per consolare i figli reduci da un incubo 

spaventoso. Quei padri che sussurrano “Non è niente” e non sanno più se le loro parole siano per 

il figlio o per se stessi. 

Non so perché ti sto raccontando tutto questo. Non so perché a te, che non mi hai mai protetto da 

nulla e non hai mai cullato i miei incubi notturni.  

Non so perché lo faccio ma so che vorrei farlo anche di persona. Vorrei raccontarti di me, di quello 

che mi piace, dei miei amici e dei miei sogni. 

Invece tu sei sempre lontano, con quei tuoi incredibili viaggi intorno al mondo. 

Non sei mai qua. Non sei mai con me. 

Nemmeno il tuo cuore lo è, o lo è mai stato. 

E sappiamo benissimo che è molto più facile per chi ti accompagna in aeroporto ed è costretto ad 

aspettarti per settimane. Perché è molto più semplice vedere il ritorno di un uomo lontano 

chilometri che raggiungere un cuore assente. 

Vorrei raccontarti di me, eppure non lo faccio. 

Vorrei parlarti di me, anche se penso che spesso dirsi le cose sia la necessità più intensa. 

Annalisa 

 

Oggi c’è un sole incredibile, mi ha messo tanta allegria. Sono uscito a passeggiare lungo il fiume. 

Al campo di volo c’erano dei ragazzini che facevano planare i loro modellini. 



Ho pensato che è una vita che vorrei trovare il coraggio di librarmi nel vuoto del cielo, fare 

paracadutismo, deltaplano o bungee jumping. 

Solo che ho paura. 

Non si direbbe a vedermi, vero? 

È come sfidare la vita e io non me la sento. 

La vita mi fa saltare lo stomaco, me lo stringe e me lo rigira sotto sopra. 

Mi assale quella cosa che tu chiamavi “mal di pancia bello” quando io ti portavo in giro in 

macchina e arrivavamo di corsa ai sottopassaggi. 

Eri così carina quando cambiavi stazione radio mille volte prima di trovare una canzone da cantare. 

O quando venivo a prenderti a scuola e avevi milioni di cose da raccontarmi e parlavi e non 

smettevi più. 

Ora ogni tanto l’uomo della scrivania accanto alla mia m’investe di parole allo stesso modo, ma 

senza l’entusiasmo che tu metti in ogni cosa. 

La solitudine spaventa le persone, soprattutto quando si sentono invecchiare. 

Luigi – così si chiama l’uomo – ha poco più di 50 anni e i capelli brizzolati. Ha dedicato la sua vita 

alla critica dei film: ha sempre trovato le pecche dei lavori altrui senza accorgersi che la sua vita 

stava colando a picco senza aver mai avuto una vera occasione. 

È sempre stato acido con tutti, anche con me, ma mi ha fatto e mi fa tanta pena, tenerezza quasi. 

Temo di diventare come lui, sai. 

Di errori ne ho fatti miliardi, me ne rendo conto. 

Ma essere umani è complicato, lo sai anche tu. Ed essere deboli è straziante. 

Ho cercato appigli nei posti sbagliati e per un po’ mi sono sentito invincibile. 

Ma ti svelerò un segreto: non esiste nessuno di più vulnerabile e facile da vincere di chi è già 

convinto di trionfare. 

E ora cosa mi resta? 

Poco o niente. 



Cosa resterà di me quando tutti i miei attimi mi avranno già superato? 

Sarà bastato quello che ho fatto o le mie occasioni ormai passate saranno volate ed evaporate? 

Cosa ricorderà la gente di me? 

Ma soprattutto: tu penserai a me? Mi farai continuare a vivere in qualche modo o mi sopravvivrai? 

Giorgio 

 

Tra un po’ di settimane sarà il mio compleanno – qual è l’ultima volta in cui lo abbiamo 

festeggiato insieme? 

19, un numero fortunato, o almeno così dicono. 

Lo stesso giorno di Valentina, la mia amica per caso e per scelta. 

Valentina, i cui capelli sono ormai castani, e chissà che questo colore le porti più fortuna di quanta 

avuta finora. Valentina, che ogni mattina mi aspetta con la sua compagnia prima di entrare a 

scuola, per condividere aneddoti esilaranti, notizie dell’ultim’ora, preoccupazioni per le imminenti 

prove e risate stanche. Valentina, che mi piace perché riesce sempre a sembrare felice, soprattutto 

quando non lo è per niente. 

L’ho conosciuta per un caso strano, quasi ridicolo ma da tre anni a questa parte scegliamo 

quotidianamente di starci vicine. Tra di noi non esiste proprio il bisogno di spiegarci le cose, le 

sappiamo e basta. Ci raccontiamo le cose e la chiave di lettura l’abbiamo già, stretta a noi come 

quei ciondoli che si appendono alle collane sottili. 

Mi piacciono le collane sottili. 

Sto divagando. Come sempre. 

Seguire il rapido flusso dei miei ragionamenti mi fa perdere in un labirinto inestricabile di fili poco 

logici. 

Ti ricordi quando succedeva anche con te? Cominciavo a parlare legando pensieri in collegamenti 

particolari, troppo particolari per riuscire poi a ricostruire il percorso inverso e ripescare l’idea di 

partenza. 



Forse da quando siamo lontani c’è meno energia nelle mie spinte di euforia. 

Ho dovuto crescere da sola e a volte le forze mi son mancate. 

Ma è bello, mi piace. 

Sembra assurdo. Ma ho fatto pace con me stessa e sono soddisfatta. 

Annalisa 

 

Oggi sono andato alla stazione dei treni ad accogliere il mio amico musicista di Bologna che è 

venuto a trovarmi. 

Che matto, quell’Edoardo! 

Lui e la sua chitarra hanno sempre fatto magie. 

Mi ricordo ancora la prima volta che l’ho sentito suonare. 

Era maggio. Il nostro primo anno di liceo scientifico insieme era ormai al termine e il nostro 

professore di fisica ci minacciava quasi ad ogni lezione di metterci quattro in pagella, ché “Dui hai 

preso alla lavagna, dui e dui fa quattro e quattro te metto in paggggella.” 

Ridevi ogni volta che lo imitavo, proprio come ne rideva Edoardo dal banco dietro al mio. 

Siamo ancora amici, da quei giorni. 

Ogni tanto ci dobbiamo vedere, nonostante i suoi tour interminabili ed estenuanti e i miei viaggi che 

somigliano molto alla fuga di un’anima in pena. 

Ovunque io sia in Europa continentale, lì Edoardo mi raggiunge in treno. 

Lui ama e utilizza solo quel mezzo di trasporto per i suoi viaggi. 

Dice sempre che le rotaie hanno celata una meraviglia poetica che i miei aerei non potranno mai 

eguagliare. 

Racconta che una volta ha scritto una poesia per una ragazza; le aveva dedicato quei versi che 

affermavano che i binari che lo portavano da lei erano sempre i più dolci e che tutte le lettere che le 

inviava le produceva lungo quel tragitto. 

Edoardo è il più grande amante dei treni. 



Due anni fa ci è andato anche a Londra, attraversando con il fiato sospeso il canale della Manica. 

Ci eravamo incrociati fortuitamente ad Hyde Park, quella volta. 

Finimmo in un pub a sorseggiare birra e a discorrere di filosofia, dei massimi sistemi, di Darwin e 

di Scott Fitzgerald. 

Credo sia una delle persone più interessanti che conosco. E per questo è sempre un piacere stare con 

lui. 

Perciò, quando oggi è arrivato, sono stato molto felice. 

Ho attraversato la stazione a passi lunghi con i miei occhiali dalle lenti quasi arancioni – quelli che 

mi sembra mi facciano assomigliare al grande Vasco e gli stessi che tu non sopporti e hai sempre 

deriso. 

Il treno di Edoardo è arrivato in orario. Ma che te lo dico a fare? 

Ti raggiungeranno mai i miei pensieri? 

Potrebbe interessarti in qualche modo in quale ristorante porterò il mio amico o cosa mangeremo? 

Chissà se arriverà mai il momento in cui ci diremo anche le cose più stupide e inutili come fanno 

tutti gli altri. 

Giorgio 

 

Vorrei saper recitare. 

Vorrei essere capace di entrare in un personaggio e di dargli vita. 

Ma mi sono accorta che non ne sono capace. 

Oggi, dopo aver mangiato la pizza, sono andata a fare delle prove per una rappresentazione di 

teatro classico e le stanze che solitamente visito ogni mattina si sono trasformate. Corridoi 

usualmente popolati da volti assonnati erano quinte, classi camerini. Tutto magico. 

Mi sono sentita fuori dal mio ambiente naturale. 

Forse non sono fatta per recitare, per convincere un pubblico di ciò che non è parte della mia 

realtà. 



Mi piacerebbe però raccontare il mondo che prende vita dietro il palcoscenico o anche scrivere 

una sceneggiatura da far mettere in atto ai miei amici artisti. 

Magari per quest’estate sarà pronto il canovaccio per un loro spettacolo da strada. 

“Loro” sono un giocoliere, un menestrello con il chitarrino, un musicista virtuoso e un mago 

mentalista. 

Mi piace guardarli e ascoltarli di sabato all’ora di pranzo al tavolo di un’osteria con davanti un 

panino alla porchetta e un bicchiere di vino rosso. 

Possono parlare di milioni di argomenti, sanno un sacco di cose. 

È affascinante osservarli. 

Mi fanno pensare che loro saranno di quegli uomini che della vita sperimentano il massimo, che 

viaggiano per molti paesi – come fai tu – e finiscono per avere milioni di storie da raccontare, tante 

da riempire quaderni, agende, taccuini, fogli. Da riempirne una casa intera. 

Mi piacerebbe vivere in una casa così. 

Ogni tanto io e Pietro progettiamo di avere una casa nostra, piena di libri e taccuini. Un letto 

sostenuto da libri, sedie tavoli comodini fatti di pile di libri, cassette di legno accostate ai muri del 

salotto a creare librerie dal sapore antico, una stanza riempita solo dalle lettere che ci siamo 

scambiati e un’altra piena di foto scattate in viaggio. 

A volte penso che vivere in un posto del genere, magari anche in riva al mare, potrebbe rendere 

chiunque felice in perpetuo. Come fai a rattristarti con uno sfondo del genere. 

Per questo motivo raccolgo dai giornali le foto di case spettacolari e poi mi interrogo riguardo la 

vita di chi le abita. 

Mi piace immaginare la vita delle persone, intuire cosa facciano, sognino o temano. 

Non mi piace farlo quando penso a te, ma mi incuriosisce. 

Chissà dove sei, con chi stai, chi conosci, cosa mangi, quanto dormi. 

Che panorama hai sotto gli occhi oggi? 

Chi è la prima persona con cui hai parlato stamattina? 



Di che colore era il grembiule della cameriera che ti ha servito il caffè? 

Sono dettagli, lo so, ma immaginarli rende tutto più reale. 

Posso fare ipotesi, immaginare storie. 

È il mio modo di averti vicino, da quel giorno a questa parte. Quando qualcuno esce dalla tua vita, 

solo questo ti rimane da fare: fantasticare su quella vita a cui vorresti partecipare. 

Solo questo puoi fare, in realtà. 

Puoi provare tutto quello che vuoi, ma ogni cosa è vana. 

Rincorrere a perdifiato un’idea passata, continuare a lottare a denti stretti, convincerti che puoi 

recuperare ciò che ormai non c’è più. 

Ma il finale è lo stesso. 

Da sola non arrivi da nessuna parte. 

La forza di uno solo non basta mai. È come giocare al tiro alla fune senza avversario: 

completamente inutile e addirittura dannoso. 

Io ho sperimentato tutto questo prima di arrivare alla consapevolezza. 

Ora, però, ho capito e mi limito ad immaginare la tua vita una volta ogni tanto. 

Sono i momenti in cui permetto a me stessa di essere debole. 

Annalisa 

 

La domenica mattina mi piace affacciarmi dalla finestra di camera mia e osservare la strada 

sottostante. 

Mi diverto a guardare le persone quando sono libere. 

Quelle che vedo più spesso, le sento quasi come vicine e legate a me. 

Come quella donna. 

La donna che corre sempre. 

La donna che non fa semplicemente jogging, corre rabbiosamente. 

Il suo andamento sembra quasi catartico, o vendicativo. 



Spinge i piedi a terra non come se dovesse proseguire, ma come una bambina che fa i capricci per 

delle caramelle. 

Ho come l’impressione che quelle scarpe bianche con lavorazioni grigie abbiano attraversato tante, 

troppe strade, i cui grani hanno logorato le suole azzurro acceso. 

Quella sottile giacca bianca e nera sembra aver riparato la donna da lunghi, forti e sferzanti soffi di 

vento. 

Mi sono creato un’immagine di lei: ha 45 anni e molti uomini che le gravitano intorno; lavora negli 

uffici amministrativi della piscina di famiglia e quando può entra in vasca per occuparsi della sua 

passione; tutto ciò che fa è riempito di rabbia, dal rigido regime alimentare al lavoro al nuoto alla 

corsa; esce con le amiche, beve un bicchiere di prosecco e mangia tagliata di tonno, confidandosi 

solo a tratti e con riluttanza; tutta questa sua rabbia di vivere è solo agonismo maturato e marcito, 

affamato e digiuno di successi. 

Riesco chiaramente a visualizzare le immagini del suo corpo lambito dal costume da gara, del 

tavolo della sua cucina, della mela lasciata su una mensola in attesa di saziare uno stomaco piccolo 

e rimpicciolito, del suo letto sfatto solo a metà alle sei di mattina, della bottiglietta di acqua naturale 

sepolta nella sua borsa, delle sue dita intente a preparare un sandwich e nel giro di mezz’ora 

impegnate a schiacciare la gola, forte, senza pietà, nessun margine di errore. 

Tutto è così limpido nella mia mente se si tratta della vita di una sconosciuta. 

Ma se penso a te, ecco che tutto si mescola. 

Anche azzardare un’ipotesi mi sembra irrispettoso. 

I miei pensieri su di te, come vedi, sono pieni di “chissà” senza risposta. Tutta questa lontananza 

cancella pensieri, parole, ricordi, dediche, promesse e intuizioni. 

Vorrei essere stato capace di starti vicino. 

Vorrei essere in grado di dirti perché non ci sono ma la verità è che non ho spiegazioni o 

giustificazioni. 

Quindi continuo a scappare e a nascondermi. 



A immaginare la vita degli altri per non piangere della mia. 

La mia che non mi concede pace alla mente e che alle quattro e mezza di mattina puntualmente mi 

fa svegliare, vittima come sono della mia dimensione onirica. 

Nelle ultime notti sogno solo occhi. 

I tuoi e tanti altri. 

Tutte le iridi brillanti che ho fatto incupire e spremere gocce salate ed amare. 

Tutta la sofferenza che mi son lasciato dietro come velenose briciole di Pollicino. 

Voci disperate che mi richiamano come canti di sirene ammalianti. 

È straziante. 

La peggior tortura. Come un condannato a morte graziato all’ultimo che sente ancora e ancora e 

ancora ogni notte il cappio al collo. 

E allora servirebbe che qualcuno sciogliesse questa corda che mi cinge il respiro. 

Avrei bisogno di te. 

Ma questa è solo un’altra dimostrazione del mio egoismo, vorrei da te tutto ciò che ti tolto quando 

toccava a me. 

Giorgio 

 

La settimana scorsa, durante una lezione di matematica, mentre la professoressa parlava di 

disequazioni di secondo grado, mi sono guardata intorno, ho osservato le vite che respirano vicino 

a me. 

Mi sono soffermata su Sara, che non si sa mai se tra di noi c’è bene o male. 

Te la vorrei presentare, forse capiresti la parte di me che ti sei perso in questi anni. 

Sara sogna l’America. Los Angeles, San Francisco, New York, Denver.  

Oppure anche Tokyo, Londra, Parigi, Roma, Milano, Pechino, Atene, Berlino, Francoforte, 

Madrid, Budapest. 

Sara sogna una città piena di gente, una folla tra cui nascondersi o dalla quale emergere. 



Sara ha tanti sogni, sempre uno in più delle lacrime o delle speranze morte o delle occasioni perse. 

Sara è la parte speciale di ognuno di noi. 

Sara è quel che ci manca, il vuoto tra lo stomaco e la gola. 

Ma questo Sara non lo sa, non l’ha mai saputo. Perché Sara ha sempre combattuto ad occhi chiusi, 

come un soldato folle che non vuole vedere il nemico o il buio, preferisce crearsi un mondo solo 

suo. Sara non vede quindi ciò che ha intorno in realtà. Non le basterebbe in alcun caso. Il mondo 

che ha dentro, lei dice, supera di gran lunga ogni cosa si possa trovare qui, tutto ciò che di 

terrestre c’è. 

Sara pensa che ad essere egoisti ci voglia coraggio. 

Sara sente il disperato bisogno di essere ricordata, per continuare a vivere nel cuore di qualcuno. 

Sara ha sempre i capelli un po’ scompigliati, dice sempre che è il mondo a disordinarla. 

Sara è decisa ma a volte non si ricorda nemmeno lei di cosa. 

Sara sogna diverso, ché “Nella vita solo le differenze e le eccezioni vengono notate”, dice. 

Sara è spesso distratta, la precisione di questo mondo non fa per lei. 

Sara forse è solo lo specchio di un’immagine di me.  

Di me che sono sempre più convinta che la vita sia un ammasso casuale di figure retoriche che 

danno colore a un senso che nessuno raggiunge. 

In fondo chi non ha la vita segnata dall’anafora di una parola ricorrente, dall’ossimorico 

accostamento di caratteristiche, dall’ambiguità di un’ipallage? 

Chi non ha una persona con cui forma un chiasmo? 

E forse tante nostre storie non sono altro che estese paronomasie o lunghi omeoteleuti, quando 

s’assomigliano. 

Annalisa 

 

Figlia mia,  

le mie lettere non trovano più parole per compiere i pensieri che mi sconquassano le viscere. 



La verità è che mi manchi, ed è irrimediabile. 

In questi giorni mi ritorna in mente spesso il momento in cui tua madre scelse il tuo nome. Era 

determinata, non voleva sentire le mie storie sulla risonanza del nome Lucrezia. Lei voleva che tu 

fossi Annalisa, o forse glielo avevi suggerito in sogno. Quando lei era incinta e ti creava con il 

pensiero, quello era un nome che quasi nessuno aveva, ed era un gran vantaggio perché lei voleva 

che tu avessi qualcosa di particolare rispetto agli altri. 

In fondo, eri sua figlia. 

Sai, tra me e lei è sempre stato complicato. 

Siamo state due anime forti ma spezzate. 

Due anime che paragonerei a fiere assetate di sangue. Quel sangue che i romantici chiamano amore, 

i cinici illusione. 

Due anime dai confini slabbrati che combaciano, ma mai del tutto. 

Due che hanno sofferto la stessa mancanza. 

Due che son cresciuti senza quel calore. 

Due anime raffreddate a cui non è mai stato insegnato l’amore. 

Due anime che si incontrarono e confrontarono le proprie superfici. 

Due negativi che si moltiplicarono per ottenere un positivo. Un positivo che divenne calore, forse 

quasi amore. 

Un positivo che dovette scontrarsi contro il muro della realtà della vita, degli sbagli, dei limiti, di 

ciò che si accetta pensando che non ci sarà mai occasione di avere di meglio. 

Due anime dannate che hanno visto nascere il positivo proprio da loro stesse. 

Due anime che si sono scontrate pur di averne un po’ 

Due anime che son finite a sbranarsi vicendevolmente fino a consumarsi. 

Due anime che continuano ad avvicinarsi per rivedere quel fuoco. 

Due anime che hanno fallito, e falliscono. 

Due anime distrutte. 



Due anime che si logorano a vicenda, che litigano pur di avvicinarsi ancora un po’. 

Due anime incapaci di lasciar perdere. 

Due anime che si sono amate, senza aver mai saputo come farlo. 

È vero, sai, non è solo poesia. Ho amato quella donna forte che sul naso ha lo stesso segno che hai 

tu. 

Sembra una cicatrice ma non lo è, se l’avete entrambe. O forse è proprio uno squarcio che hai 

ereditato da lei, come un monito o un segno del destino, chi lo sa. 

Vorrei esserci stato, figlia mia. Vorrei essere stato capace di farti da padre. 

Eppure ho fallito pure in questo. 

Chissà se mi perdonerai mai. 

Chissà se è vero che a modo mio ti ho amata. 

Chissà che il tuo destino sia migliore del mio. Te lo meriti, sai? 

Giorgio, il tuo papà. 

 

Papà, 

ha senso che io ti scriva lettere che non leggerai mai? 

La verità è che mi manchi. 

Mamma è fantastica ma non è quello che dovresti essere tu. 

Sono tanto arrabbiata con te ma quando vedo padri e figli insieme continua a stringermisi il cuore, 

anche dopo tutto questo tempo. 

Non è giusto quello che mi hai fatto. 

Non è giusto. 

Ma sono andata avanti, nonostante tutto. 

Quando mi assale lo sconforto, mi ricordo del giorno in cui mi chiedestiperché fossi in quella 

posizione, come a coccolarmi da sola. 

“Nessuno ti abbraccia e quindi lo fai da sola?” dicesti. 



Mi piacque come immagine, anche se il mio era solo un movimento non ragionato. 

È una cosa che mi dà forza, penso di potercela fare sempre e comunque. 

Chissà se da dove sei mi pensi. 

Spero di sì. 

In fondo ce lo meritiamo. 

Anche se non possiamo essere come gli altri, c’è sempre un mondo in cui siamo destinati ad 

incrociarci ancora. 

Annalisa, tua figlia 


