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“Ai miei nonni  
che amorevolmente mi hanno guidata da lassù,  
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a chi crede all’amore,  
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Capitolo 1 
 

“I Sogni” 
 
 
 
 
 
 
 
Primo Luglio. Tempo instabile. Umore a terra. La piog-
gia cadeva lungo i vetri e quasi mi uccideva il cuore, che 
cercava ancora di riemergere dall’oceano interiore che 
avevano creato le mie lacrime, quelle lacrime per te, per 
quell’amore che non hai apprezzato, che hai torturato, e 
che piange. Quanto amore abbiamo dentro di noi, quan-
to ancora ce ne rimane… “Io ti odio” …ti odio Luca, e se 
riesco a dirlo ad alta voce senza farmi male vuol dire che 
è così, o probabilmente è solo il rancore, altrimenti a co-
sa servirebbero queste lacrime che mi rigano il viso?, a 
cosa servirebbe combattere contro il più temibile mostro 
del mondo?. Il Ricordo. Devo combattere ogni giorno, 
ogni attimo senza mai abbassare la guardia e lasciare 
che i ricordi mi ingoino, lasciare che il male che mi pro-
vocano si faccia sentire dentro di me. No, non posso. Tu 
non lo meriti Luca!. Non meriti una sola lacrima che mi 
sgorga dagl’ occhi. Luca. Luca. Come hai potuto? come 
hai potuto vendermi il tuo sciocco amore? come hai po-
tuto baciare un’altra? una che non fossi io? non avresti 
potuto lasciare prima me e poi consolarti da lei?. Che 
senso aveva? stare con me e con lei?!, che sciocca a cre-
dere tutto ciò che mi dicevi, a quelle parole che mi sus-
surravi dolcemente, a credere nei tuoi occhi, scuri, pro-
fondi. Come ho potuto?. Come ho potuto subire le tue 
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sbandate? e lasciar credere al mio cuore che fosse amo-
re?!.... Ma cos’è l’amore? è quello delle favole? quello di 
Cenerentola che ancor prima di vedere il suo bel princi-
pe sa già quasi per certa che il principe sceglierà la più 
bella e la amerà, nelle favole l’amore dura per sempre, le 
darà tanto amore e sarà per sempre, per sempre. A volte 
pronunciamo questa parola senza capirne fino in fondo 
il significato, per sempre vuol dire per sempre, come mi 
ripetevi tu Luca, per sempre significa amare una perso-
na per sempre, starle accanto ogni giorno della vita, ma 
come ho potuto crederci?. No. Non voglio, voglio credere 
ancora che l’amore può esistere, anche se il mio cuore 
mi dice, mi implora, di lasciarlo in pace. Io voglio cre-
derci proprio come Cenerentola, forse…... voglio ancora 
credere che sotto questo cielo ci sia una persona che ap-
prezzi ciò che di buono ho nel cuore, che mi Ami, e a-
mare una persona vuol dire che è sempre nei tuoi pen-
sieri, e la notte non vedi l’ora di sognarla e vederla anco-
ra, rivederla mille volte senza mai stancarti, perché per 
te è tutto, tutto ciò che volevi, tutto l’amore che mai nes-
suno potrà regalarti, tutto l’amore che tu non potrai mai 
regalare a nessun altro. Dovrebbe essere questo no?! 
l’amore è irragionevole, ti spinge a fare mille pazzie, mil-
le imprese, daresti la vita per l’amore, ma poi perché ti 
ripaga così?. Se l’amore sarebbe una persona vorrei 
chiedergli: ”Perché entri nella mia vita come un miraco-
lo che tutti ricevono, ma che ogni volta che ci sfiora con 
le sue ali è sempre una magia diversa per ognuno di noi? 
quante storie ci regalerai? amori distrutti? amori tor-
mentati? amori che vivono anche quando sembrano mo-
rire, amori che vorresti cancellare, come me, amori uni-
ci, indescrivibili, magici, meravigliosi”. Sarà la perdita a 
farmi pensare all’amore come quella malattia che devo 
fare attenzione a non prendere, come se significherebbe 
morire ammalarsi, esiste al mondo un vaccino? e se c’è, 
è davvero tanto forte da sconfiggere la malattia?. Vorrei 
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tanto saperlo. L’Amore mi fa paura. Fa troppo male. “Ah 
che rabbia!!!!! brutto mostro!! non voglio capire nulla!! 
Cecilia tu non devi più innamorarti, se mai sarà possibi-
le!!!”. Avevo urlato tanto forte da aver avuto paura che i 
miei al piano di sotto avessero udito tutto. Mi tappai la 
bocca con le mani e mi lasciai scivolare sul letto, fissai il 
soffitto, volevo uscire, erano appena le 6:00 di pomerig-
gio, mancavano 3 ore e avrei rivisto i miei amici della 
comitiva al parco, le mie migliori amiche, Alice e Gioia, 
avrei rivisto Raf, Ciro... e mi sarei distratta, avrei sorriso 
come facevo ogni volta che stavo con i miei amici. Mi 
accorsi così che sorridevo, che le lacrime avevano lascia-
to il posto ad un magnifico sorriso, era magnifico, lo 
sentivo, era il regalo più bello che potevano mai rega-
larmi i miei amici quando pensavo a loro. Quando pen-
savo a quante lacrime hanno lasciato morire dentro di 
me, regalandomi tanti sorrisi, ed io amo sorridere!!. Per-
che il sorriso allontana la tristezza, io non voglio mai più 
lasciare che qualcuno o qualcosa uccida il mio sorriso, la 
vita è troppo crudele già da lei per lasciare che intristisca 
i nostri giorni, che ogni suo minimo problema ci porti 
via il sorriso dalle labbra. Quindi su con la vita e…. il so-
lito problema, cosa metto stasera?...Meglio alzarmi dal 
letto, aprire l’armadio e pensare, eh si, papà aveva pro-
prio ragione quando mi diceva che ero tutta mia mam-
ma, noi due passeremmo ore a decidere per poi indossa-
re la prima cosa che ci attiri l’attenzione, meglio comin-
ciare con il rituale, poi penserò ai capelli, penso che lì 
alzerò in una coda che mi lasci in vista le spalle, oppure 
potrei lasciarli sciolti, lasciare che con le loro punte mi 
accarezzino il bacino, ecco perché mamma mi chiama 
Sissi, la mia folta chioma fulvo castana che arriva al ba-
cino le ricorda l’Imperatrice Austriaca. Somiglio molto a 
mia madre, ho il suo stesso colore di capelli, lo stesso ta-
glio degli occhi, mentre i miei occhi castano scuro sono 
dello stesso colore di papà e del mio nonno paterno, so-
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no poco minuta a differenza di mia mamma e porto la 
taglia 44 rispetto alle mie amiche con bacini che sfog-
giano una 40 o una 42, ma questo per me non è un pro-
blema, sono in perfetta sintonia con il mio corpo, quindi 
niente diete drastiche o continui incontri dal nutrizioni-
sta, non è stupendo il mio corpo come quello di una Be-
yòncè, o una Naomi, ma mi accontento volentieri. Bhè 
ora basta pensare, si passa all’azione, o meglio a decide-
re cosa indossare stasera, i vari accessori, e devo assolu-
tamente ricordare di prestare la mia cintura di Hello 
Kitty ad Alice, e di chiedere a Gioia se stasera ci rag-
giunge al parco o la passiamo a prendere io ed Alice con 
la mitica vespa delle nostre scorrazzate, stasera ci sarà 
da divertirsi sul sellino posteriore della vespa rosa di Ali-
ce, senza poi contare quella di Gioia, la sua vespa azzur-
ra, non vedo l’ora di rivederle, LE MIE MIGLIORI AMI-
CHE!.  

Ero pronta, mi stavo solo fissando allo specchio per 
controllare che tutto mi stesse bene, il pantalone blu, 
che accarezzava le gambe lasciandone vedere la forma, 
aggiustavo in continuazione il fiocchetto della camicetta 
bianca a giro maniche che avevo indossato, i mocassini e 
la cintura messa in vita richiamavano il bianco candido 
della camicetta. Afferrai il gloss, lo applicai alle labbra e 
feci una giravolta osservandomi allo specchio, ero per-
fetta …. Dovevo andarmene da lì, altrimenti sarei stata 
ore e c’era il pericolo che se qualcosa non mi convinceva 
mi sarei rivestita daccapo...e sarebbero arrivate Gioia e 
Alice, non avevo voglia di farle arrabbiare, e poi non sta-
vo male, ero carina, sarà che mi era tornato il buonumo-
re. “Cecilia...”.La voce squillante di mia madre mi aveva 
riportato al presente. “Arrivo mamma...”, presi la mia 
borsetta preferita, quella bianca, così l’abbinavo ai colori 
che indossavo, infilai tanto di gloss, le chiavi e il porta-
fogli, quello con stampata sopra la foto mia con Alice e 
Gioia, un simpatico regalo di natale che mia madre ave-


