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E TU SPLENDI, INVECE! 

Mi chiamo Sara e ho 29 anni. 

Mi chiamo Sara e sono una donna. 

Mi chiamo Sara e sono un essere umano. 

MI CHIAMO SARA E STO AFFONDANDO. 

In bilico, tra la speranza di potersi salvare e l’accettazione di una fine imminente, ho un   
solo, un unico respiro a disposizione; uno soltanto, di vitale importanza.  L’acqua è troppo 
fredda e non sento più le gambe, la gola stringe e vedere l’orizzonte diventa sempre più 
difficile. 

Ti stai lasciando affondare Sara; tu, non vuoi salvarti, non ci provi a risalire; le tue forze le 
lasci morire dentro di te, focolari deboli che tremano. Quel sottile velo anguiforme di dolore 
ti sta soffocando, e tu non bruci. Tu, ti spegni, come legna bagnata. 

“In fondo domani senza di me, sarà un altro mondo”, ti dici. 

Domani sarà un’altra vita.  

Domani sarà un altro giorno. 

DOMANI SARA’ UN ALTRO GIORNO. E nessuno chiederà di te; nessuno si preoccuperà del 
fatto che un altro, splendido essere umano, che un’altra anima pura, ha deciso di precipitare. 
Molti ti criticheranno, si chiederanno se in fondo un po’ di colpa non l’avevi anche tu, e 
racconteranno storie inventate. Ma è certo che nessuno si chiederà se avrebbe potuto 
salvarti. Nessuno si rinchiuderà in un angolo di cuore e proverà a immedesimarsi in ciò che 
tu hai provato. Nessuno, domani, urlerà nel silenzio “scusa”. 

 Sarai vento e la tua storia parole, e di te sarà rimasto un ricordo. Domani, nei tribunali, si 
chiederanno “come eri vestita quella sera” e la tua sofferenza diventerà giusta. Domani 
un’altra piccola luce in mezzo a un milione di stelle, si sarà spenta e nessuno se ne accorgerà.  

Cadrà su di te il silenzio di chi tacerà il tuo dolore e da qualche altra parte, lontano da qui, un 
altro focolare si indebolirà, e nessuno ne parlerà. 
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“LASCIA LA PRESA. LASCIA ANDARE. LASCIATI MORIRE” continui a ripetere nella tua mente. 
La tua sciocca e infantile sofferenza non ti rende degna di questo mondo.  

Tu non hai dimenticato quella sera; i ricordi li hai tenuti stretti nel cuore e sulla pelle.  Tu non 
hai dimenticato quelle mani sul tuo corpo e la barba ruvida sul viso, l’odore e gli sguardi di 
chi ti ha stravolto la vita. E la gente non lo sa; la gente non lo sa delle notti insonni, dei respiri 
strozzati e del panico infame. Loro non lo sanno delle giornate trascorse in un angolo della 
stanza, da sola, in cui ti sentivi così piccola, mentre le lacrime rigavano le guance. Cosa ne 
sanno loro dei ricordi sulla pelle, dei lividi, delle carezze pesanti come sassi; cosa ne sa la 
gente dei tagli sui polsi, di tutte quelle volte in cui scappare sembrava la sola via d’uscita.  

In fondo la gente non lo sa di quel folle desiderio di volare, di quella pazza voglia di vivere 
una vita normale, di sorridere, di correre, di innamorarsi di nuovo…di tornare a respirare. 
E tutto questo al mondo non importa. Tu, domani, sarai solo un altro caso da sbrigare e 
un altro fascicolo da archiviare.  

Ma ti prego non lasciare che il male la abbia vinta. Sappi che, tu, piccola donna, felicità e 
tristezza, quiete a tempesta, pioggia nel deserto, anima infinita e fragile infinità, meriti di 
vivere. Sii luce nel tuo buio, sii stella che implode; guarda oltre l’orizzonte, sii forza vitale 
e terra generatrice, perché tu non sei i tuoi anni o i vestiti che indossi e perché la tua vita 
non può essere giudicata da chi non conosce la tua bellezza. Tu sei fatta di tutti i tuoi sogni, 
del tuo dolore, dei libri che hai letto, delle parole che hai urlato, di ogni lacrima asciugata 
in silenzio, col palmo della mano, di ogni livido e ogni carezza sulla tua pelle. Tu, sei 
universo di te stessa e questo ti basta per lasciarti vivere. 

Mi chiamo Sara e ho 29 anni. 

      Mi chiamo Sara e sono una donna. 

Mi chiamo Sara e sono un essere umano.  

Oggi vorrei prendermi per mano e portarmi al mare. Vorrei sedermi affianco, spogliarmi 
e scoprirmi l’anima. Vorrei ascoltare lo sciabordio delle onde e la voce del vento. Vorrei 
vedermi cadere e poi urlarmi di alzarmi, di non essere debole, di continuare a vivere. Oggi 
vorrei strapparmi di dosso tutte le paure e correre forte, e sentire gli schiaffi del vento sul 
volto e il cuore scoppiarmi i n gola. Poi vorrei rimanere ferma, spoglia, triste, stanca, sotto 

https://www.facebook.com/Associazione-Eleonora-Laterza-123492524378533/
https://www.facebook.com/events/294281237621013/


Nocera Lucia   1^ premio    Giovani Testo 

Associazione Eleonora Laterza e … la pagina evento del Concorso!    
http://concorsoeleonoralaterza.wordpress.com 

tel. 3664942303 
Pag. 3 

un cielo di stelle per poter splendere con loro; con l’anima a pezzi, ma viva e libera di 
amarmi. Oggi, vorrei asciugarmi le lacrime e dirmi che il mio dolore è solo una tempesta 
e che il sole c’è sempre, a lui piace solo giocare a nascondino. 

Mi chiamo Sara e oggi torno a respirare. 
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