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A te che sei il benvenuto! 
 
Caro lettore, 
è il tuo libro che parla. 
Prendimi con te e portami via. 
Non abbandonarmi ora. 
Non sfogliarmi, per poi lasciarmi cadere. 
Non usarmi così.  
Piuttosto, abbracciami. 
Non lasciarmi morire qui. 
Sono in ottima compagnia, 
ma non mi basta. 
Siamo in tanti qui,  
e tutti vogliamo vivere la nostra storia 
che diverrà, poi,  
la tua storia.  
Tu mi hai scelto, vero? 
Non deludermi. 
Pensaci bene. 
Se non lo farai,  
ti amerò comunque,  
ma ne soffrirò.  
Apprezzerò il tempo che mi avrai dedicato, 
e qualcosa di te 
rimarrà in me.  
Ma sappi che non è così  
che vorrei che finisse tra noi.  
 
Perché voglio vivere con te.  
Voglio conoscerti.  
Donami il sale della vita,  
perché anche tu, ora, 
fai parte di me.  
Dimmi che vuoi che io venga con te.  
Ne ho bisogno. 
Non sono nato  
per giacere qui. 
In silenzio. 
Voglio camminare. 
Voglio vedere la luce. 
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Voglio vivere la notte, 
in compagnia di te.  
 
Le pagine scritte in questo “memoriale”, 
hanno bisogno di respirare.  
Hanno bisogno di prendere aria.  
Dammi questa opportunità di uscire. 
Fai che altri possano toccarmi, 
possano sfogliarmi  
e farmi provare calde sensazioni  
e forti emozioni.  
 
Tu puoi.  
Ed io, posso esserti di aiuto, sai?  
Vedi queste pagine bianche? 
Rappresentano te. 
Il tuo mondo. 
Il tuo universo. 
La tua sensibilità.  
Entra dentro di me, e concediti. 
Riempi queste pagine vuote, con un po’ di te. 
Dai loro ossigeno. 
Non te ne pentirai.  
 
Adesso, andiamo via. 
Fuggiamo insieme. 
Vorrei tanto che tu colmassi i miei spazi liberi. 
I miei vuoti. 
I frammenti di pagine rimasti.  
Perché tu solo puoi farlo. 
E puoi farlo come vuoi. 
Senza impedimenti. 
Senza limitazioni. 
Puoi iniziare in un modo 
e continuare in un altro. 
A te la scelta.  
Io sono qui per te, 
e ne sono orgoglioso!  
Abbiamo l’opportunità di mescolarci. 
Di unirci. 
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Di parlare di noi. 
Lo sapremo, solo, io e te.  
 
Cosa stai pensando? 
No?  
Non è così?  
Forse vuoi rendere  
partecipi gli altri di questo nostro progetto?  
Vuoi divulgare, il mio Me e il tuo Te? 
Meraviglioso! 
Sono pronto! 
Fammelo sapere. 
Ci lavoreremo su.  
Io non ti abbandono! 
Sono la tua speranza di riuscita.  
 
E ora, cosa stai pensando? 
Che sono matto?  
Ah, ah, ah. 
Vivo delle mie pazzie,  
delle mie inquietudini,  
delle mie deviazioni,  
delle mie illusioni,  
delle mie fragilità, 
delle mie incertezze. 
 
Ma, credimi.  
C’è anche tanta vita in me. 
Tante passioni. 
Tanta luce. 
Tanto sole caldo. 
Tante lune. 
Posso donare molto, 
e voglio farlo a te.  
 
Prendimi tra le tue mani. 
Toccami. 
Accarezzami. 
Sfogliami delicatamente. 
Fammi sentire che ci sei. 
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Proteggimi.  
 
Prenditi tutto il tempo che vuoi,  
e fallo lontano da qui. 
È il tuo momento. 
È il nostro momento.  
 
Se te ne andrai senza di me, 
non ti vedrò più.  
Tanti come te,  
passeranno da me,  
ma non saranno mai te,  
e non mi parleranno di te.  
 
Ma sei tu che decidi. 
Sono nelle tue mani.  
 
Se tu non mi vuoi,  
lascia che io venga con te, lo stesso. 
Potresti donarmi a qualcun altro che vorrai,  
e che non mi conosce ancora.  
Potresti fargli questo regalo. 
Chissà.  
Te ne sarà riconoscente. 
Ed io, immensamente grato, per il tuo gesto.  
Così mi sentirò amato. 
Pensa. 
Vivremo insieme, qui, dentro di me.  
 
Con un tuo umile gesto,  
costruiremo un puzzle immenso, 
composto da frammenti  
di migliaia di vite diverse.  
 
Non lasciare che tutto questo rimanga invano.  
Costruiremo qualcosa di unico.  
Che non avrà una età.  
Non avrà un tempo. 
Non avrà orizzonti. 
Solo l’infinito.  


