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Agli occhi di Teresa  
 che resteranno  

per sempre nel mio cuore. 





“Ci sono sempre fiori per coloro  
che vogliono vederli.” 

Henri Matisse 



 



 

“Un fiore è breve, ma la gioia che dona in un  
minuto è una di quelle cose che  

non hanno un inizio o una fine.” 

P. Claudel
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Introduzione 

Iris è una giovane donna con la “nostalgia 

della felicità”. Per anni l’ha cercata, ma for-

se nei posti sbagliati. Un giorno decide che 

è ora di partire, di andare a cercarla, anche 

se non è pronta. Non può aspettare di es-

serlo, passerebbe tutta la vita in attesa. 

Così, grazie a pochi secondi di “folle co-

raggio”, intraprende un viaggio. Porta con 

sé una vecchia valigia, tenuta chiusa da una 

vecchia cintura di cuoio. Dentro ci sono i 

suoi sogni, non può lasciarli a casa, sono la 

cosa più preziosa che ha.  

Per trovare ciò che le manca, Iris deve 

esplorare “posti nuovi” e per arrivarci non 

ha bisogno di recarsi alla stazione oppure 

all’aeroporto, non dovrà salire su nessun 

treno, su nessun aereo. Il posto che deve 

esplorare non è segnato su nessun mappa-
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mondo, su nessuna cartina. Non troverà 

indicazioni o segnaletica che possano 

orientarla perché quel luogo è dentro di lei. 

Potrà questo viaggio rivelarsi per Iris 

un’occasione per conoscersi meglio? La 

donna troverà ciò che cerca? Per ora si sen-

te smarrita, persa come i suoi pensieri. 

 Pensieri sparsi e scalzi che esprimono le 

sue paure, le sue speranze, la sua angoscia 

e la sua voglia di vivere. Pensieri disordina-

ti e confusi, in continuo divenire. Pensieri 

disperati e malinconici ma, al tempo stesso, 

pensieri felici che non smetteranno mai di 

sognare. 

  

 

 

  




