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Profumo di carta 
 
Cammino sulla spiaggia, a piedi nudi, per poter sentire il calore della sabbia, ancora tiepida, 
nonostante fosse già il tramonto. È strana, la sabbia. Qualche volta mi pare così eterna… così morbida, 
eppure è derivata da qualcosa di così duro. Il tempo cambia tutto. 
Mi sembra passata un’eternità da quando ero piccola. Amavo giocare e ridevo tanto. Poi le cose sono 
cambiate: la negatività non è sempre stata parte di me. Eppure, ora che ci penso, ho sempre amato 
leggere. Lasciarmi trasportare dalle lettere, schizzi di fantasia, che parevano scorrere veloci davanti 
ai miei occhi, e poi le frasi, le pagine, i capitoli, i libri interi… mi faceva stare bene. Amavo poter 
sfiorare delicatamente le pagine bianche, o a volte giallastre, o di qualsiasi sfumatura, come fossero 
il mio più grande tesoro, che nessuno avrebbe mai potuto portarmi via. Adoravo sentire il suono 
leggero delle pagine che venivano sfogliate dalle mie mani, che in quei momenti parevano 
appartenere a qualunque altra persona che non fossi io, e per il resto, silenzio. Era bello emozionarsi 
per ciò che non sarebbe mai accaduto nella mia vita, ma che succedeva in quei meravigliosi libri. Mi 
trascinavano via da una realtà che, per un po’ di tempo, volevo mettere in pausa. E soprattutto, mi 
piaceva sentire l’odore di tutti quei libri. Si, perché ogni libro ha il suo odore. Quelli più nuovi sanno 
di sogni, mentre quelli più vecchi sanno di avventure concluse, obbiettivi raggiunti. Mi piaceva quel 
profumo di carta. 
Mi distrugge dover ammettere che, almeno in parte, quella passione è scomparsa. È stato come se un 
giorno mi fossi svegliata e lo avessi percepito. Quelle sensazioni non sarebbero più state mie e chissà 
per quanto tempo. Non lo so ancora ora: spero che questo blocco passi. Forse, però, il mio amore per 
la lettura è stato rimpiazzato da quello per la scrittura. Mi pare, in questo momento, di avere più 
bisogno di parlare di me, che di ascoltare le storie degli altri. Magari una parte del mio inconscio non 
vuole più immedesimarsi nel libro di qualcun altro, ma nel mio. 
Tornando alla sabbia, oggi mi pare più morbida del solito. Decido, quindi, di sedermi a terra, a gambe 
incrociate. Passo piano le mani su di essa, chiudendo gli occhi. Pochi secondi dopo, avverto al tatto 
qualcosa di duro, liscio. 
Apro gli occhi e aggrotto le sopracciglia, spostando lo sguardo sull’oggetto. Ne posso vedere solo un 
angolo, perché per il resto è sotterrato. Scavo con le mani, velocemente, incuriosita. Alla fine tiro 
fuori quella cosa. È un libro. Lo guardo per qualche secondo, stupita. 
La copertina è nera, completamente nera. È un nero intenso, profondo, ma non triste. No, è un nero 
anonimo, che mi da la sensazione di un libro che va scoperto. Non vi è autore, né titolo. Apro la prima 
pagina, scostando i capelli dal mio viso, come segno di nervosismo. 
“È compito tuo” leggo, mormorando tra me e me.  
Passo alla pagina successiva. Vuota. Resto in silenzio qualche secondo. Un diario forse? Probabile. 
Ma quando passo la mano sulla pagina, quella si riempie. Resto sconvolta. Giro la pagina e ripeto il 
gesto. E le lettere continuano a comparire, come fossero scritte al momento da una vecchia macchina 
da scrivere. 
Torno alla pagina precedente e leggo ciò che c’è scritto. 
“Non ho scelto io di essere un mezzosangue. 
Se state leggendo questo libro perché pensate di poterlo essere anche voi, vi do un consiglio. 
Chiudetelo all’istante.” Riconoscerei quel libro tra mille. ‘Percy Jackson, gli dei dell’olimpo. Il ladro 
di fulmini’. È stato il mio libro preferito della mia saga preferita per anni. Lascio perdere alcune frasi. 
“Mi chiamo Percy Jackson e ho dodici anni” leggo ad alta voce, sorridendo. Poi vi è una riga bianca. 
Aggrotto le sopracciglia, leggendo ancora. 
“Harry Potter era un ragazzo insolito, sotto molti punti di vista. Prima di tutto, odiava le vacanze 
estive più di qualunque altro periodo dell’anno. Poi voleva davvero fare i compiti, ma era costretto a 
studiare di nascosto, nel cuore della notte. E per giunta era un mago” ‘Harry Potter e il prigioniero di 
Azkaban’, ovviamente. 



Mi pare di avvertire quelle sensazioni come fossero completamente nuove. Come se non avessi letto 
quei libri più volte. Non è qualcosa che posso fermare, lo so bene, e mi piace. Può sembrare scontato 
e sdolcinato, ma posso avvertire tutto come fosse una scintilla di nostalgia nel mio cuore. 
“’Torna al castello, femmina! Costruisciti una ramazza e pulisci’ intimò Will. Robin sentì un vulcano 
di rabbia esploderle nello stomaco.” E ancora, “La leggenda di Robin” libro che avevo letto a dieci 
anni, che parlava delle avventure di una piccola Robin Hood. 
Leggo ancora e ancora, da ‘Shadowhunters, città di cenere’ il terzo libro di una saga che avevo 
adorato, o da ‘Hunger Games’, libro struggente, ma bellissimo, o ‘L’ultimo drago’, che avevo letto 
ad appena nove anni. 
Il mio petto sembra gonfiarsi, il mio cuore sta scoppiando, colmo di sensazioni, emozioni, 
accompagnate da brividi, che percorrono tutto il mio corpo. 
Il tempo si è fermato. Persino il sole, non si muove più. Li percepisco, mentre mi dicono che quella 
è una forza molto maggiore alla loro e, ovviamente, molto maggiore alla mia. Non posso controllarlo. 
Riprendo a leggere dalla nuova pagina. 
“come vorrei aver visto Serra prima di tutto questo… è un pensiero stupido, come volare. ‘Tutto 
cambia, Elias Veturius. Non sei più un bambino ora, ma un uomo, con un fardello da uomo sulle 
spalle e una scelta da uomo davanti a te.’” E questo, invece è ‘Il dominio del fuoco’. Un racconto 
meraviglioso. Una piccola lacrima bagna la mia guancia. Quel libro amplificava ogni minima 
emozione. Strizzo gli occhi, ma quando li riapro il libro è vuoto. Lo guardo perplessa. 
Torno alla prima pagina, in fretta. 
“Ricordati di volare. Restituiscimi al mare”. Come fossi posseduta, chiudo il libro, mi alzo e lo butto 
lontano, nell’acqua. 
Poi mi risiedo, sospirando. Darei tutto per provare quelle emozioni in eterno… 
Ma il tempo ha ricominciato a correre e il sole sta di nuovo sparendo, insieme a tutti quei brividi. 
Però il profumo resta: il profumo di carta. 
 


