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Prefazione

Di ricerca della felicità, nell’omonimo film diretto da Ga-
briele Muccino, si inizia a parlare solo quando il protago-
nista, Chris Gardner, tocca il fondo della disperazione. «In 
quel momento» ricorda Chris «cominciai a pensare a Tho-
mas Jefferson e alla Dichiarazione di Indipendenza. Quan-
do parla del diritto che abbiamo alla vita, alla libertà e alla 
ricerca della felicità. E ricordo d’aver pensato: come sapeva 
di dover usare la parola “ricerca”? Perché la felicità è qual-
cosa che possiamo solo inseguire e che forse non riusci-
remo mai a raggiungere. Qualunque cosa facciamo». Alla 
fine, il suo attimo di felicità Chris lo raggiunge. Come lo 
raggiungono i protagonisti delle storie di vita autentica rac-
colte in questo libro. Non prima, però, di aver elaborato il 
dolore e di aver affrontato il pericolo; non prima di essersi 
riscattati dall’altrui giudizio e di essersi liberati dalle situa-
zioni di sopraffazione e di sfruttamento della vita. Così da 
lasciare ai pensieri più profondi e alle esigenze più nascoste 
la forza di esprimersi e di trasformarsi in azione contagiosa. 
Perché la felicità – che non è mai un continuum, ma una 
condizione effimera nell’esperienza degli esseri umani – è 
prima di tutto un agire. Ci spinge, ogni volta, a cavalcare, 
nel mare dell’inconscio, i moti fluttuanti del dolore, della 
paura, del disagio, della difficoltà, della solitudine, dello 
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sfruttamento, del destino avverso con lo spirito e l’abilità 
creativa di un surfista che converte l’energia delle onde in 
equilibrio. La felicità è il tempo, di leopardiana memoria, 
strappato all’attesa: il sabato pensa alla domenica come alla 
promessa della gioia, ignaro che nel momento di prepara-
zione della gioia stessa sia contenuto, in realtà, l’autentico 
piacere. Perché essere in cammino verso la felicità vuol già 
dire essere felici. «Il segreto della felicità» sostiene Pericle 
«è la libertà e il segreto della libertà è il coraggio». Il vero 
coraggio consiste nella capacità di operare scelte che non 
siano sottomesse alla schiavitù della paura, del bisogno, 
dell’opportunità, del giudizio, del timore, del ricatto, della 
sopraffazione, dell’angoscia di morire e di quella di vivere. 
Per essere felici bisogna sdoganare la libertà e il coraggio 
dalla paura e considerare ogni percorso piacevole o spia-
cevole della vita come lo considera Steve Jobs, ovvero «il 
premio è il viaggio»: l’esperienza e la forza delle intuizioni 
trasformate nella concretezza di progetti che cambiano la 
vita. Per Lidia – la protagonista del primo racconto che ac-
coglie l’amante del marito e la sua sconvolgente rivelazio-
ne – la felicità è agire con la mente del cuore; per Alfredo 
– l’uomo-barbone – la difesa della libertà da tenere ben al 
caldo nel tepore di una coperta; per Enzo, il dono di essere 
capiti e compresi, medicati così da un balsamo che lenisce 
le ferite più profonde. A ogni storia – parafrasando una 
celebre frase di Martin Luther King – la paura bussa alle 
porte dei protagonisti; il coraggio va ad aprire e vede che 
non c’è nessuno. Eccetto la felicità. L’aspirazione di ogni 
essere umano che si fa identità. 

Prof.ssa Maria Rita Parsi
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1

Altruismo

Bisogna cercare di insegnare generosità e altruismo, 
perché siamo nati egoisti. 
Bisogna cercare di capire gli scopi dei nostri geni egoisti, 
per poter almeno avere la possibilità di alterare i loro disegni, 
qualcosa a cui nessun’altra specie ha mai aspirato.

RICHARD DAWKINS

Quando andò ad aprire la porta, quella mattina, aveva il 
grembiule e i rolli grandi in testa, per una messa in piega 
casalinga. Pensava fosse Martina, la figlia, dodici anni, che 
tornava con il latte per la colazione. 

Invece era una donna alta, bionda, ben vestita, evi-
dentemente straniera, come Lidia comprese subito dal-
l’accento dell’Est, deciso come le sue intenzioni. 

«Lei» le chiese, infatti, subito la donna «è la moglie di 
Guido?»

«Sì» rispose Lidia. Ma ancora non capiva. 
«Io sono Anka, l’amica di suo marito. Aspetto un figlio 

da lui! Di me, certo, quel bastardo non le ha parlato, vero?»
Lidia per poco non svenne. Eppure la prima cosa che 

le venne in mente fu domandare alla donna: «Vuole en-
trare a prendere un caffè?». 

Lidia ne aveva bisogno. Intanto per non svenire e poi 
per non lasciare la straniera sul pianerottolo a fare scene, 
coinvolgendo i vicini e, soprattutto, Martina che sarebbe 
tornata a minuti e l’avrebbe trovata a sbraitare sull’uscio. 

Anka si calmò di botto e rispose semplicemente: «Per-
ché no?». 

Quindi entrò in casa della moglie del suo amante con 
passo sicuro. Lidia, ondeggiando sulle pianelle, la testa che 
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le girava, la guidò fino al salottino e la lasciò parlare. Anka 
era un fiume in piena. Quella relazione durava da tre anni, 
lui le aveva promesso mari e monti: una casa, una vita insie-
me e che avrebbe lasciato la moglie dalla quale, diceva lui!, 
viveva “separato in casa” ormai da tempo immemore. Così 
Lidia venne a conoscenza di una verità che non conosceva. 

Mentre Anka parlava, macchinalmente, si tolse i rol-
li dalla testa e si slacciò il grembiule. Non le sembrava 
opportuno prolungare davanti all’estranea quell’intimità 
famigliare. Ma, proprio facendo quei gesti, provò all’im-
provviso una rabbia potentissima e insieme sollievo. Pen-
sò a Martina, sua figlia, cresciuta con tanto amore da lei 
soltanto, senza l’aiuto di quel padre-marito perennemente 
distratto e assente. Pensò alla sua casa, curata e serena; 
al suo lavoro di infermiera, al volontariato di ogni vener-
dì pomeriggio, a sua madre e a suo padre così anziani e 
da assistere, alle poche fedeli amiche che frequentava da 
sempre e che mai avevano il costume di parlare male della 
gente perché, come lei, in quel paesotto di pettegoli erano 
tra le poche ad avere studiato in città, a essersi laureate, 
a credere ancora nella politica, nei valori, negli ideali e 
non soltanto negli interessi del piccolo orto di casa e negli 
intrighi dell’orto dei vicini. 

Pensò che quel marito lei non lo amava più da tempo 
e che se ora le riusciva di accogliere, con dignità e corag-
gio, l’occasione che la vita le offriva di prendere le distan-
ze da lui, senza fare scene, senza rivendicare il suo ruolo 
di moglie tradita, senza mettersi a competere con l’altra 
donna perché evidentemente più giovane e bella di lei; 
se, facendo con garbo un passo indietro, le fosse riuscito 
di favorire la nascita di una nuova famiglia che, suo mal-
grado, veniva ad allargare la sua, evitando di ostacolare i 
sogni che l’altra diceva essere stati traditi da Guido, forse 
avrebbe avuto indietro il dono prezioso del tempo della 
vita che le rimaneva da vivere. 
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Quel tempo prezioso. Interamente. 
«E poi» continuava, crudamente, l’altra «Guido mi 

ha anche promesso di sposarmi in chiesa. Perché io sono 
cattolica e invece il vostro matrimonio è stato celebrato 
soltanto in Comune. Non è così?»

«È così» rispose con calma Lidia. E le sembrò d’essere 
un’altra che parlava. 

L’altra lei che tornava da un viaggio lontano. Un viaggio 
doloroso, ma in ragione del quale poteva ora comprende-
re cosa significasse emergere dalla meschinità e dal vuoto 
di un’esistenza senza amore, per abbracciare la libertà di 
un’esperienza umiliante che, alla fine, l’avrebbe resa diver-
sa, perfino nuova. 

«Se è come dice» sillabò «allora, io cercherò di aiutar-
la. Poiché lei aspetta un bambino, vero?» 

Poi guardò a lungo il bel corpo magro dell’amante di 
suo marito che sembrava non rivelare traccia alcuna del-
l’imminente gravidanza. 

«Ma quando nascerà?» le domandò, quindi, con invo-
lontaria curiosità. 

Anka era basita, stupefatta dalla reazione dell’altra. Una 
belva domata dallo sguardo ipnotizzante del domatore.

«A metà dicembre» rispose cauta.
«Proprio a metà dicembre!» commentò Lidia, quasi 

parlando a se stessa. «Sembra una storia di Natale, una 
storia sacra!»

Tra le due donne ci fu un lungo silenzio. Lidia riflette-
va, Anka la studiava. 

«E noi, allora, rispetteremo questa storia che, per le Fe-
ste che verranno, porterà comunque a tutti un dono. Un 
bambino che nasce» concluse Lidia, infatti «è una gioia 
per tutti. Parlerò con Guido, mi farò spiegare da lui cosa 
è successo, gli chiederò perché, finora, ha creduto oppor-
tuno non dirmi nulla. Poi parlerò anche a Martina, mia 
figlia. “Nostra figlia”» sottolineò. «Bisogna prepararla ai 
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cambiamenti che verranno. Alla sofferenza ma anche alla 
gioia, perché sono certa che coltivando bene tutto questo 
dolore che lei oggi è venuta a portare nella nostra casa, si 
tramuterà in un po’ di felicità. E la felicità, mi creda, alla 
fine, è contagiosa.»

«Ma lei sta fingendo o scherza!» si irritò Anka. «Mi 
vuole prendere in giro? Io non le credo! Come può dire 
con tanta calma queste cose? Come può non ribellarsi e 
non odiarmi? La sua è furbizia, un modo per tenermi a 
bada, per raggirarmi!» 

E si alzò, infuriata, per andarsene. Anche Lidia si alzò, 
perché Martina – e certamente questa era lei che, ora, sta-
va suonando al campanello – era dietro la porta di casa e 
bisognava che la situazione non precipitasse. E, anzi, si 
risolvesse in modo civile e pieno di speranza. 

«Si accorgerà che non è così» disse, allora, guardando 
la donna dritto negli occhi. «Che le piaccia o no, esistono 
persone capaci di agire tenendo in considerazione l’inte-
resse di tutti. Insomma, con la mente del cuore.»

E la accompagnò con gentilezza lungo il corridoio. 
Quando aprì l’uscio per farla uscire, sulla porta c’era 
Martina che, sorridente, si fece subito da parte per far 
uscire quella signora. Una amica mattutina della mamma, 
pensò.

Così, Anka si allontanò portando negli occhi l’immagi-
ne di una ragazzina sorridente che, porgendo la busta del 
latte alla madre, rapidamente l’abbracciava prima che la 
porta di quella casa si chiudesse dolcemente dietro di loro.

Frase da ricordare

Esistono persone capaci di agire tenendo in considera-
zione l’interesse di tutti. Insomma, con la mente del 
cuore.
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2

Solitudine

Bisogna essere molto forti per amare la solitudine.

PIER PAOLO PASOLINI

La mattina che quel barbone era morto assiderato a Ge-
nova, perché, mentre dormiva, pesantemente immerso 
in un sonno senza sogni, forse anestetizzato dal vino, dei 
criminali gli avevano sottratto il piumone che lo difende-
va dal terribile freddo della notte, Alfredo si era sentito, 
veramente e per la prima volta, solo. 

Viveva come un barbone ormai da una decina d’anni 
ma non si sentiva tale. Anzi, si considerava una persona 
amabile e da tutti amata. E mai avrebbe pensato a se stes-
so semplicemente come a un barbone.

È vero, dormiva per strada.
È vero, si lavava ogni mattina il viso, il collo, le ascelle 

alla fontanella oppure, per una pulizia completa, ogni set-
timana ai bagni pubblici della stazione. 

È vero, mangiava alla mensa dei poveri e, alle volte, con 
alcuni giovani amici studenti, anche alla mensa dell’uni-
versità.

D’estate, poi, dormiva nelle ville di Roma o ai Castelli 
o a Bracciano, vicino al lago. 

D’inverno le cose, però, si facevano più dure.
Il freddo era pungente e bisognava guadagnarsi un po-

sto alla stazione, ben protetto, in prossimità del calore de-
gli sfiatatoi dei termosifoni. Un luogo dove poter riposare 
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con serenità qualche ora o per tutta la notte senza dover 
fare a pugni con quei barboni ubriachi che arrivavano a 
notte inoltrata, dopo bagordi fatti altrove. Ma a questo 
Alfredo era abituato e, anzi, la sua vita libera, priva di 
ogni stabile relazione, con tutto il tempo che voleva a di-
sposizione, senza il condizionamento di un lavoro a diffe-
renza di tutti gli altri esseri umani, gli piaceva assai.

Dopo la morte di sua moglie Caterina e di suo figlio 
Aldo, in quel terribile incidente stradale che li aveva 
schiacciati sotto un Tir e resi perfino irriconoscibili, fusi 
com’erano nella poltiglia di lamiere dello schianto, Alfre-
do aveva lasciato tutto. Il suo lavoro di contabile, la sua 
casa con il mutuo quasi interamente pagato. Aveva lascia-
to il paese vicino Roma nel quale era nato e dove per qua-
si cinquant’anni aveva vissuto, senza provare alcun timore 
né del futuro né della morte. E aveva iniziato a girare per 
le strade.

Nulla aveva portato con sé se non il vestito che indos-
sava il giorno del funerale.

Quel che gli serviva per sopravvivere se l’era procurato 
strada facendo, glielo avevano offerto, spontaneamente, 
gli altri: il cibo, il dialogo, la coperta.

Nessuno aveva mai fatto alcuna osservazione sul suo 
modo di vivere: né i preti né le persone. 

Qualcuno gli aveva chiesto il perché della sua scelta di 
diventare un vagabondo, randagio come un cane. 

Qualcuno gli aveva perfino offerto un cane per tenergli 
compagnia. 

Ma lui né aveva raccontato la sua storia né aveva mai 
accettato di prendere con sé un cane. Alfredo ne aveva 
avuto uno, Flick, morto poco prima dell’incidente. Anche 
lui era finito sotto una macchina. Quasi un presagio. E il 
dolore di suo figlio per la morte del cane gli era rimasto 
così impresso nella mente da fargli respingere la possibili-
tà di avere ancora con sé un animale da accudire.



17

Perciò, aveva vissuto da barbone senza ricordi da con-
servare o da raccontare e, forse, proprio per questo quasi 
felice. Comunque, sereno. 

Ma quell’episodio, la consapevolezza che ci fossero per-
sone capaci di togliere, in pieno inverno, a un povero bar-
bone addormentato la coperta per farlo morire assiderato, 
lo aveva colpito come un fulmine. 

Di più, se possibile, della morte stessa di Caterina e 
Aldo. 

Così, dopo aver appreso la notizia, passata di bocca in 
bocca, da barbone a barbone, aveva cominciato a parlar-
ne con tutti. 

Con le donne che portavano al parco i bambini; con 
l’uomo della frutta e della verdura che gli regalava le 
mele; con il giornalaio che gli metteva da parte le riviste 
e i giornali vecchi; con il droghiere per il quale faceva, 
due volte a settimana, il facchino, per il carico e lo scarico 
delle merci; con le “puttane” della stazione. Con le stelle. 
Loro soltanto non rispondevano ma sembravano pulsare, 
brillando più intensamente, come semafori celesti con-
senzienti. 

Una di loro, alla quale Alfredo aveva dato il nome di 
Sirena, a ogni sua invettiva sembrava così partecipe da 
sconfiggere perfino il cielo nuvoloso o la pioggia, pur di 
continuare a brillare. 

Come dicesse: “Lo so, lo so, Alfredo! È una cosa inde-
gna! In cielo non accadrebbe mai!”.

Quella sera, dunque, Alfredo era più triste del solito. 
Tanto triste che si sfogò con un gatto all’angolo dell’Hotel 
Prince, vicino alla stazione dove, tra un muro doppio e lo 
sfiatatoio dei termosifoni, si era sistemato per passare la 
notte. 

Avvolto in un piumone, prima di prendere sonno, fece 
al gatto un lungo discorso che quello, un certosino dagli 
occhi gialli, ascoltò senza cambiare posizione, accovaccia-
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to con le zampe davanti introflesse, quasi un bonzo in 
attesa di responsi: «Non si lasciano i barboni senza co-
perta!» si lamentò.

«Le coperte sono le difese dei barboni, la loro doppia 
anima, la loro possibilità di dimostrare al mondo che la 
libertà di vivere liberi non va punita con l’offesa della per-
secuzione, con l’aggressione, con la morte. 

Io sono certo, però, che al mondo esistono persone che 
amano quelli come me e come quell’uomo. E, anzi, non 
provano pietà per noi ma rispetto. E, semmai, tenerezza. 
E non ci chiamano barboni. Noi siamo uomini come tu 
sei un gatto. 

Io mi chiamo Alfredo e io, gatto, ti battezzo Felix. Gra-
zie per avermi ascoltato. Ora mi sento meglio, anzi, sono 
felice. Buona notte.» 

Il gatto ascoltò e come soltanto i gatti sanno fare, forse 
intervenne in un modo particolare, un modo che aveva 
in sé qualcosa di magico. Qualcosa per ridare fiducia e 
forza al mondo senza malvagità di chi vive le strade del 
mondo come luoghi di ogni possibile umano viaggio e di 
incontro. 

Infatti, quando la mattina dopo Alfredo si svegliò, si 
trovò letteralmente sommerso di coperte. Ce ne erano di 
vario tipo e forma. Piumini e piumoni, coperte di lana e 
coperte patchwork, fatte a mano. Copertine da letto di 
bambini e massicce coperte imbottite; sacchi a pelo e co-
perte militari. 

Durante la notte, qualcuno o tanti, avevano deposi-
tato sulla coperta che lo difendeva dal freddo all’ango-
lo dell’Hotel Prince, tutte quelle calde difese delle quali 
ogni uomo-barbone dovrebbe avere una scorta. 

Così, Alfredo, aprendo gli occhi mentre, come ogni mat-
tina, stirava le membra infreddolite per uscire dal rifugio 
della sua coperta, ebbe l’impressione di rinascere nel caldo 
del grembo accogliente di una madre amica. 
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Una madre che si era fatta coperta, una coperta di so-
lidarietà silenziosa, un mare di coperte che egli avrebbe 
certamente condiviso con altri come lui ma che, a lui, altri 
avevano donato, nel silenzio della notte, deponendole sul 
suo corpo rannicchiato. Affinché non si sentisse più solo. 

Come dire: «Un barbone rappresenta la libertà di tutti 
e va tenuta al caldo. Né bruciata, né lasciata morire di 
freddo». 

Frase da ricordare

Le coperte sono le difese dei barboni, la loro doppia 
anima, la loro possibilità di dimostrare al mondo che 
la libertà di vivere liberi non va punita con l’offesa 
della persecuzione, con l’aggressione, con la morte.
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3

Comprensione (capire e comprendere)

Credi per comprendere: comprendi per credere.

SANT’AGOSTINO

Aveva guardato, con stupore e rabbia, quello sceneggiato 
televisivo: il padre gay, tornato dall’America che, alla fa-
miglia dalla quale viveva separato e ai suoi figli, uno dei 
quali adolescente, aveva presentato il suo compagno. 

E la reazione del figlio adolescente che era andato a 
cercare “quel” compagno per affrontarlo, per accusarlo di 
avergli rovinato la famiglia, nonostante la madre avesse tro-
vato un nuovo partner. 

E quando il “gay” non gli aveva dato retta e l’adole-
scente del serial gli aveva spaccato la testa, Enzo si era 
sentito meglio. Finalmente vendicato. 

E, anzi, aveva sperato che “quello” fosse davvero 
morto! 

Ma, quando la storia televisiva si era evoluta, com’era 
prevedibile (il compagno del padre gay non era morto; il 
ragazzo, dopo una fuga e una grande paura, si era recato, 
pentito, in ospedale, a vedere come stava il ferito), c’era 
rimasto male. 

Soprattutto, sentendo il padre apostrofare l’adolescen-
te con parole di rimprovero: «Sei stato un violento! Non 
dovevi permetterti di fare quello che hai fatto! Io sono 
tuo padre e mi devi del rispetto, comunque! E, che ti 
piaccia o no, la realtà è questa e la devi accettare!». 
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Non un abbraccio, non una parola di scusa e di com-
prensione all’indirizzo di quel povero ragazzino. 

Sua madre Emilia, poi, non aveva fatto alcun com-
mento. 

Del resto, era il terzo uomo, dopo suo padre, che cam-
biava! 

Ed Enzo ce l’aveva a morte con le donne come lei e, 
per qualche profondissima ragione, con tutte le diversità. 

Qualcosa, invece, disse Arduino, l’attuale compagno di 
sua madre: «Ma ti pare che si possa pronunciare una frase 
come quella che dice quel tipo a suo figlio di fronte alla 
comprensibile reazione di un ragazzino che scopre una 
simile realtà? Ti pare che, con delicatezza, quel padre non 
debba aiutarlo a comprendere in che modo sia avvenuta 
la scoperta che egli ha fatto, dentro di sé, d’essere diverso 
a tal punto da voler scegliere non più una donna ma un 
uomo per avere qualcuno da amare, sentimentalmente e 
sessualmente?».

A questo punto la madre era intervenuta: «I ragazzi di 
oggi ne sanno più di te e di me! Non è così, Enzo?».

Come sempre faceva quando lei gli si rivolgeva, Enzo 
non le aveva neppure risposto. Però le parole di Arduino 
l’avevano profondamente colpito. Quell’uomo era diver-
so dagli altri che lo avevano preceduto. Più attento a sua 
madre, a lui, alle regole. 

Enzo, prima che venisse ad abitare con loro, gli aveva 
fatto la guerra. 

Del resto aveva le sue buone ragioni. 
Suo padre aveva abbandonato Emilia quando lui non 

era ancora nato e sua madre lo aveva dimenticato e si era 
dedicata solo a crescere suo figlio. E a lavorare. 

Poi, c’era stato Gino. Ma dopo diciotto mesi, esaurito 
l’innamoramento, era uscito di scena. Emilia non lo aveva 
inseguito poiché aveva un fiuto particolare per gli uomini 
che si stancavano di lei e del suo bambino. 
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Enzo, del resto, aveva un carattere difficile, chiuso e 
ribelle. Ogni cambiamento gli faceva male a tal punto da 
procurargli spaventose esplosioni cutanee. La sua pelle 
prendeva fuoco come il suo cuore. Vivere con lui, educar-
lo, consolarlo per essere stato così precocemente abban-
donato, era stato, per Emilia, molto difficile. 

Enzo faticava a studiare, ad avere rapporti con gli altri 
bambini, ad accettare ogni diversità. E, soprattutto, teme-
va che ogni nuovo equilibrio, a malapena raggiunto, dopo 
una breve pausa di serenità si vanificasse. 

Quando aveva sette anni, per due anni Emilia aveva 
convissuto con Ken, un americano che però un giorno se 
ne era tornato al suo paese. E più nulla!

Ora che ne aveva quattordici, era arrivato Arduino ed 
Enzo era stato inizialmente molto male perché temeva 
che la storia si ripetesse. 

Ma Arduino era diverso. Nel senso che accettava ogni 
sfida che lui gli poneva; e rispondeva a tono a ogni sua 
provocazione. E non accettava né parolacce né alcun atto 
di maleducazione rivolto a chicchessia. Inoltre, esigeva 
una risposta a ogni domanda che gli rivolgeva e risponde-
va sempre le rare volte che Enzo gli faceva una domanda. 

E quella volta, Enzo non poté fare a meno di fargliela. 
Così, invece di rispondere alla madre, guardò dritto 

negli occhi Arduino e gli domandò: «Tu, al posto di quel 
padre, che avresti fatto?».

E Arduino rispose: «Avrei parlato a lungo con mio figlio, 
soprattutto se adolescente. Gli avrei spiegato, umilmente 
e delicatamente, l’educazione e le esperienze sentimentali 
e sessuali che avevo fatto. Per aiutarlo a comprendere che 
persona sono e perché sono diventato l’adulto col quale 
egli sta parlando di argomenti tanto delicati. Non sono un 
gay ma, se lo fossi stato, mi sarei fatto aiutare anche un po’ 
dalla letteratura. C’è, per esempio, un bellissimo libro di 
Marguerite Yourcenar: Alexis o il trattato della vana lotta. 
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È la lettera di un uomo che spiega alla moglie, dalla qua-
le ha appena avuto un figlio, perché lui non resterà con 
lei e sceglierà la “Bellezza”. Ovvero la sua omosessualità. 
E glielo spiega raccontandole la sua infanzia solitaria, in 
mezzo a donne tristi; il suo bisogno d’avere accanto un 
uomo poiché non ha mai avuto una presenza maschile ac-
canto a sé». 

Poi, Arduino disse ancora, semplicemente: «Non devi 
aver paura di crescere e devi fidarti di me». 

Enzo provò, allora, un sollievo simile al balsamo su una 
ferita. E, poi, una felicità intensissima. Qualcuno lo aveva 
capito. 

«Cerca di restare con noi» disse soltanto. Arduino an-
nuì.

Frase da ricordare

Enzo provò, allora, un sollievo simile al balsamo su 
una ferita. E, poi, una felicità intensissima. Qualcuno 
lo aveva capito. 

Consiglio di lettura

Alexis o il trattato della vana lotta 
di Marguerite Yourcenar




