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SORGENTI 
 
Il ruscello è cresciuto e ruscello non è più.  A rimanergli non è neanche 
memoria di quel puro essere fu che un lontano passato gli aveva strappato 
via.  
Tradisce se stesso, si abbandona. Adesso, solo un buco nero. 

             Nostalgia di una gioia innocente che non c’era più.  
La notte era profonda e near in modo cosí totale che la fanciulla ci si era 
già abituata. Se adesso avesse visto la luce, ne sarebbe rimasta accecata. 
Avrebbe provato orrore, odio verso la sconosciuta luminosa. Le attanaglia 
il cuore, come una morsa.  
Un’ansia profonda tende all’infinito come una corda che non fa altro che 
tirare. Stringe i frammenti dell’anima tra loro per evitare distruzione. É 
sostegno per quell’essere contorto che perferisce la notte al giorno.  
Senza, lei non sarebbe.  
Come colla per ceramica rotta: senza, solo cocci.  
La fanciulla è ormai troppo fragile, non è più in grado di respirare. 
Senz’aria, ogni azione diventa dolorosa, innaturale. La corda tira, tira,  le 
duole, la comprime e l’aria passa ancora meno. È il prezzo da pagare per il 
la sua esistenza.  
Lei sa che questo tormento è sua creazione, figlio della necessità, ma come 
sua madre prima di lei, per quanto lo ami e lo ringrazi per averle concesso 
vita, non lo accetta, lo disprezza, lo vuole bandire. Se non può vivere come 
gli altri, se è asfissiata, priva di libertà, è colpa sua. O almeno è quello che 
la ragazza si ripete, ma sa di ingannare se stessa: lui non è altro che il suo 
riflesso. È sempre stata lei la fonte del suo malessere, del suo crudele 
sopravvivere al tempo. La fa andare avanti, le permette di fingere 
equilibrio, ma l’inconscio si rubella, le ripete che dovrebbe abbandonarlo, 
rischiare di vivere senza, lanciarsi nell’ignoto, ma la fanciulla non vuole 
sopportare ancora, non vuole rischiare, non ce la fa.  
Vuole sopravvivere, anche se nel peggiore dei modi.  
La mente le rode nel profondo, scava disperata, cerca vie per liberarsi di 
quella corda che la corrode pian piano. È un’eterna lotta che non fa altro 
che alimentare la corda, inspessirla, incoraggiarla.  
Questa corda, questa colla, simboli della sua ansia e del suo dolore. La 
ragazza, un tempo ruscello puro e spensierato, non fa altro che 
sprofondarci dentro. Non attende alcun domani. 
Una folata di vento fa adagiare un libro nel bel mezzo di un ruscello, con 
delicatezza, quasi fosse più leggero di una piuma. 
La ragazza è completamente avvolta dal suo dolore, dallo strazio, che nella 
sua totalità le impedisce qualsiasi pensiero. Tuttavia, come uno spiffero 
silenzioso, la curiosità verso quell'oggetto estraneo riesce a penetrare 
nella sua mente. Bussa ai confini del suo subconscio, che risponde 
istintivamente senza esitazioni e accoglie quella sensazione nuova, aliena, 
a cui non era mai stata soggetta. Gli spasmi dovuti all'ansia si 
ripercuotono sulle sue dita, adesso fragile e tremanti, che reggono il libro. 
Le sembra quasi troppo leggero, ma allo stesso tempo è come se le 
pesasse sul petto, come se al suo interno vi si nascondesse un segreto che 
il suo cuore ha saputo percepire. Le sue dita sfogliano e sentono tra i 



polpastrelli la fragilità che, come lei,  le pagine ingiallite avevano. Anche il 
volume si mostra esile all'interno, rispetto al rivestimento dall'aspetto 
regale e presentabile. Anche lui, come lei, mostra una facciata per poi 
averne un'altra, nascosta.  
La fanciulla scopre di aver trovato un amico, un compagno, il suo riflesso 
nello specchio. 
Esitando, come se stesse assistendo ad un momento solenne e non volesse 
infrangerlo, inizia a leggere lentamente. Ogni lettera, ogni sillaba, 
l'allontanava sempre più dal presente per trasportarla in un mondo del 
tutto nuovo, pieno di colori, emozioni, persone. Si sorprese rendendosi 
conto che, oltre a tutto il dolore e l'ansia, esisteva altro è il libro ne era la 
prova. Soggetti diversi, che vivevano storie diverse e che, soprattutto, 
sceglievano per se il proprio destino, lo tenevano stretto in mano. Lei non 
aveva mai esplorato tale possibilità: cambiare rotta. Una libertà che fino a 
quel momento era sembrata troppo lontana, ma adesso era alla sua 
portata. Libertà...questo è quello che la lettura significava per la fanciulla, 
le ali che avrebbe sempre voluto avere, la breccia nello strazio in cui 
l'ansia la amava trattenere. Le permetteva di vivere come non aveva mai 
fatto, la liberava da ogni tipo di costrizione. Il tempo smetteva di scorrere 
e, con esso, la corda smetteva di tirare. O meglio, continuava a tendere, ma 
lei era diventata, tramite la lettura, sorda al dolore. Come un anestetico 
per le emozioni, diga per un ruscello in piena. 
Tramite storie altrui e le testimonianze della loro sopravvivenza all'ansia 
e alla depressione, la ragazza, prima incapace di gioire, riuscì a costruirsi 
delle ali e a volare. Se prima temeva la luce, il sole, adesso scopriva che 
tramite di essa ciò che era prima nero, buio, adesso acquisiva nuove 
tonalità. Non più il nero assoluto, ma colori vividi e pieni di sentimento. 
Ritrovò il verde delle sue rive, il blu delle sue acque. Acquisì la libertà di 
vivere senza più sofferenze e rimorsi, trovò finalmente ciò che avrebbe 
reso i suoi frammenti disordinati un corpo unico, nuovo e finalmente 
integro. Lesse di principi, di principesse, di crimini e di primi amori, di 
gioia e di dolore. 
Ogni lettera, sillaba, parola, la avvicinava a ciò che ormai era la sua più 
grande aspirazione: la libertà. Spiccava il volo. 
Quella fanciulla diventata donna, ogni sera, chiudendo gli occhi prima di 
addormentarsi, ricorda ruscello gracile che era stata rieccheggia nella sua 
mente. Il ricordo di una storia vera. Con un sorriso che le sfiora le labbra, 
ringrazia silenziosamente quel volume per averle prestato le sue ali, per 
averle fatto spiccare il volo.   

													 
 
													 

 
 
 
 
 
 
 


