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Passo tutte le estati in un piccolissimo paese al confine con la Toscana, in provincia di Viterbo. Ogni 
anno andiamo in una casa in affitto, dove non c'è connessione a Internet. Quindi l'unica soluzione 
che ho trovato per controllare la posta elettronica è andare nella biblioteca del paese accanto una o 
due volte a settimana.
Una di quelle volte, mentre aspettavo che un computer si liberasse, mi sono messa a cercare qualche 
libro. Sono andata al solito scaffale, dove ci sono vecchie edizioni dei classici più famosi. Non che 
ce ne siano molti, ma mi piacciono i libri vecchi. Vecchi nel senso che sono stati comprati tempo fa, 
usati, letti e riletti. Oltre alla storia che c'è scritta dentro, ne potrebbero raccontare molte altre. E non 
ho ancora capito il perché, ma mi attirano le pagine secche e ingiallite col tempo... Comunque sia, 
stavo prendendo un libro che ho letto anche l'anno scorso e che avevo intenzione di rileggere, 
quando ho sentito caderne un altro che evidentemente era appoggiato dietro. 
Be', libro... quel che ne è rimasto. Non ha più la copertina e anche alcune pagine si sono strappate. 
Come ad esempio la prima, per questo non sono riuscita a capire il titolo. Altre pagine sono 
attaccate solo in alcuni punti. Mi sembra strano che sia ridotto in quel modo e la bibliotecaria non se 
ne sia accorta. Mentre lo sfogliavo e rimettevo in ordine le pagine che stavano per volare, ho tentato 
di leggere qualche riga per vedere se almeno riconoscevo i protagonisti, ma niente. Tra le varie 
pagine mezze staccate, ho trovato anche un foglio che non ha niente a che fare con il resto del libro. 
Scritto a mano, con una calligrafia disordinata e irregolare, non molto leggibile. Per non parlare del 
foglio, più rovinato del resto del libro. Volevo prenderlo in prestito, ma non aveva l'etichetta della 
biblioteca. L'ho rimesso al suo posto, tenendomi quel foglio e nascondendolo nella borsa. Sono 
uscita dimenticandomi di andare al computer. 

Caro Dario,
so che non sei abituato a leggere, ma per favore, presta attenzione.
Lo so che stai cercando di guadagnare il più possibile, so che c'è più lavoro a nord. 
Ma sono già passati due mesi. Non so quanto tempo mi rimane prima che se ne accorgano tutti, ma 
sicuramente non molto. Non esco quasi mai e quando posso cerco di restare in camera mia, ma 
capisci bene che non posso non vedere la mia famiglia. La mia pancia comincia a gonfiarsi, mia 
sorella non ha aspettato a farmelo notare. 
Tranquillo, posso fidarmi di lei e magari potrebbe aiutarci per quello che abbiamo progettato. Ho 
intenzione di dirglielo a tempo debito. Il vero problema è mia madre. Oggi mi ha costretta a uscire 
a fare una passeggiata e mi ha detto che dovrei contenermi di più quando mangio, altrimenti 
“Rovinerai il tuo bel fisico e il tuo grazioso viso e vedrai che nessun ragazzo che vale vorrà 
prenderti in moglie”.
I miei genitori sono così antiquati. Credono ancora di stare ai tempi di Romeo e Giulietta, senza 
essersi resi conto che le cose stanno cambiando. 
Ma non posso certo essere io a far cambiare la loro mente, e ho seriamente paura di loro. 
Mia madre ha scoperto che mia sorella aveva conosciuto un impiegato e, anche se si erano appena 
conosciuti ed erano solo amici, non le ha parlato per una settimana e l'ha trattata come un rifiuto 
umano. Non la capisco proprio.
Lei vuole che troviamo un uomo ricco che ci possa mantenere senza rischi. Capisco il suo 
preoccuparsi per noi, ma non in questo modo così eccessivo. 
Be', non si preoccupa per noi, ma per se stessa.
 Credo che anche le sue amiche la pensino come lei. Ogni tanto mi sento davvero come se stessi in 
uno di quei vecchi romanzi. 
Per non parlare di mio padre: non si ricorda neanche quanti anni ho, ma quando si tratta di onore 
si interessa subito al resto della famiglia. 
Ho paura, Dario.
Ho paura di mia madre, ma sopratutto di mio padre.



Dove ci siamo cacciati? Come ne usciremo?
Ti prego, dimmi che pensavi davvero quello che mi hai detto un mese fa.
Devi portarmi via di qui. Ho già iniziato ad avere le nausee mattutine, ma non l'ho detto a nessuno.  
Ho paura che chiamino un medico. E in tal caso lui non sarà certo dalla mia parte. 
Per favore, torna il più presto possibile. Vivo con un peso nel mio corpo e nella mia coscienza 
senza poterlo condividere con nessuno. Dobbiamo andare via, da qualche parte dove nessuno ci 
conosce. Dicevi di andare all'estero, ma per quanto mi riguarda basta andarsene da questa 
regione. 
Anzi, no. I miei mi cercheranno sicuramente pur di salvare il nome di questa famiglia.
Andiamocene da qui. 
Siamo finiti nella situazione più bella per una coppia, ma nel momento e posto sbagliato. 
Siamo giovani e in quanto tali non abbiamo pensato ai rischi di ciò che abbiamo fatto. 
Sbagliando si impara, ma non avremo modo di mettere in atto ciò che abbiamo imparato. 
Si ha quest'età una volta sola, si vive una volta sola.
Mi spiace, sto scrivendo troppo e a te non piace leggere, ma io non posso tenermi tutto dentro.
Spero che ti abbia fatto piacere leggere le mie parole, non è come sentire la mia voce, ma puoi 
lavorare con la fantasia. Io lo faccio sempre, quando penso a te. 
Al più presto possibile, Dario.

Tua Sofia 

Dopo che ho letto non ho saputo che pensare. Ero interessata a sapere quanto tempo fa fosse stata 
scritta quella lettera e, soprattutto, come fosse andata a finire quella vicenda. E possibilmente anche 
a sapere perché si trovava in quel libro e nessuno se n'era mai accorto. Per questi motivi, quando 
sono tornata in biblioteca, ho ripreso il libro che non aveva toccato nessuno e l'ho visto un'altra 
volta.
Nell'ultima pagina c'è un commento scritto a matita, un po' cancellato e rovinato. La calligrafia è 
peggiore di quella della lettera. Per quello che sono riuscita a capire, c'è scritto:

Era questo il tuo libro preferito.
Piangevi ogni volta che lo rileggevi. Così mi sono sforzato e con un po' di tempo sono riuscito a 
leggerlo anche io. Per scriverti non ho nessun indirizzo, ma come mi hai consigliato tu tempo fa 
posso benissimo immaginare la tua voce. 
E ti posso dire che questo mondo è ingiusto. Per colpa mia, hai pagato tu. Hai dovuto lasciare la 
tua famiglia e venire via con me. E hai dovuto dare la tua vita per crearne un'altra. 
Non avrei mai voluto un finale del genere, ma non tutte le storie hanno il lieto fine. La nostra ne ha 
uno che se  l'avessi letto in un libro ti saresti commossa.
Ma adesso ho capito che ne inizia una nuova. La piccola Chiara è una creatura stupenda. 
È l'unica donna che potrebbe mai sostituirti. Per sentire le tue parole ho bisogno della mia 
memoria, ma per vedere i tuoi occhi mi basta vedere i suoi. Non merita di crescere senza madre, 
come tu non meritavi di mettere al mondo una figlia senza farle da madre. Ma è successo così, 
ormai non si può tornare indietro.
Non sono bravo con le parole, ma ho deciso che sono le ultime che scrivo. Per far iniziare una 
nuova storia, bisogna dare un finale alla precedente.
Addio, Sofia.

Tuo Dario.

Ho dato il libro alla bibliotecaria con l'intenzione di tenere la lettera, ma alla fine ho rimesso al suo 
posto anche quella. Altrimenti quel libro non avrebbe più potuto raccontare quella storia in più tra le 
tante che aveva visto. 


