
“SCRIVO FELICE” 
 
Le scrivo felice.  
Felice per aver finito di scrivere un “piccolo” e infimo racconto che aveva una voglia immensa di 
stendersi su foglio.  
Ho letto qualche giorno fa il testo “Lavoro e genio creativo” (intervista a Papa Francesco, Sole 24ore, 
07.09.2018).  Solo che a volte per scrivere sembra quasi ci sia il giusto momento, senza il quale, le 
parole non uscirebbero. 
Se penso al futuro, a volte ho così tante domande che potrei completare un’intera pagina con dubbi 
e pensieri. 
Poi penso ai sogni. E penso sempre ad una domanda... 
“Cos’è che ti farebbe felice?”. 
Li, si aprono due strade anzi, forse tre.  
Una è diventare scrittrice. Una, fiorista e l’altra riguarda la medicina cinese.  
In mezzo a loro c’è tanta nebbia e acqua. Come un disegno ad acquerello in cui i colori sono sparsi 
sulla tavola e non al loro vero posto. 
Ho immaginato una cosa quindi... ho immaginato me da grande.  
Una parte di me... 
E ho voluto li, inserire cosa penso sarebbe bello fosse per ognuno di noi il proprio lavoro.  
Ho scritto questo con anche il pensiero che a volte i lavori sono anche scelti per circostanza. Che 
scegliere davvero la propria via, non è un fatto facile. Che c’è chi, in tutto il mondo, fa davvero i salti 
mortali per non far mancare niente alla propria famiglia. 
Col pensiero di questo... e col pensiero che il mondo è così davvero gigante da avere mille e mille 

sguardi, Le scrivo felice. 

 

Chiudo la porta. 

Le 21.20. 

“Uno, due”. 

Abbasso la maniglia. Si, la porta è chiusa. 

Mi volto e apro l’ombrello. 

Piove. Le strade così grigie, buie. Così vuote che, se non fosse per il vento che mi passa accanto, non so 

come mi sentirei. 

E invece.... Si sta proprio bene. 

 

“Cosa c’è che non va?” 

 

Mi faccio questa domanda e intanto cerco di ascoltare tutto, tranne il mio respiro. 

Sento il suono d'una musica. 

Parole vaghe e poi rumori di piatti. 

Un cane abbia. “Shhh Herry”. La padrona che lo sgrida. 

Passo accanto a “Half”. Si, il vestito è ancora lì. 



 

“90€ 

70€” 

 

“Ella, ora c’è lo sconto. Ma quando ti ricapita di trovarlo a questo prezzo?” 

 

Penso a questo e poi ricordo i tempi a scuola. 

Zina, i soldi a cercare di accumularli per comprare quei libri così perfetti. 

 

“Tesoro, hai trovato qualcosa?” 

“Si… leggi... 

Oh mio Dio Ella…. guarda che copertina…” 

 

Passo oltre. 

 

“Dai per ora lascialo lì. Magari vediamo come andrà più avanti”. 

Penso che per questo mese andrà così. Devo pagare ancora l’affitto. 

 

Il rumore dei miei passi sull’asfalto. Suona tra tutte le vie qui così vicine. Mi calma. Si, va tutto bene. 

Sistemeremo tutto. 

 

 

“Perché siamo arrivati fin qui? 

Fiorista… ma che lavoro hai scelto Ella…? Non hai pensato che in un momento in cui tutti sono in crisi, 

i fiori sono l’ultimo pensiero. 

Tu e le tue solite favole. Questa è la vita Ella. La vita vera. Non è più il sabato pomeriggio in libreria. È il 

tuo lavoro…” 

 

Giro l’angolo e vedo l’entrata del parco aperta. 

Il viale…. tutto vuoto. 

Penso che stasera voglio solo una tazza di tè e un libro tra le mani. 

No, non sono triste. Amo il mio lavoro, solo che mi sembra tutto troppo statico. Come lo sfondo di qualche 

libro. Una storia raccontata nella stessa città, in qualche arco di giorno e io, la protagonista senza il vero 

lieto fine. 

 



“Ella non preoccuparti. È tutto perfetto” 

“Si ma cosa guadagna?” 

“Ascolta, non è perché tu pensi sempre ai soldi che allora uno deve per forza pensare a quello nella vita” 

“Io penso sempre ai soldi? … Scusa? Come osi? Se non fosse per la mia disciplina qui, la ragazzina, 

sarebbe a lavare i piatti in un ristorante. Non saprebbe un fico secco di niente. Al posto di ringraziarmi, 

osi pure urlarmi contro. Non è perché sei rosso, a San Valentino tutti ti mettono in mostra nelle vetrine, 

che allora puoi considerarti il comandante”. 

“Io non mi considero niente… 

Sei tu che sei troppo razionale. 

Lasciala respirare questa ragazza. 

Si okay, gli affari non vanno a gonfie vele ma almeno tre o quattro persone entrano durante il giorno. E 

poi vuoi mettere? Qui siamo quasi all’estate. I turisti, i ragazzi…. qualcuno si innamorerà no? I fiori alla 

ragazza dovranno portarglieli. Vedrai che recuperiamo tutto” 

“Si vede che sei solo un cuore…. amore, ragazzi, fiori…. vivi nelle favole. E fin quando lei ti darà retta, 

non vivrà in altro luogo diverso.” 

 

Passo la recinzione e mi fermo un secondo. 

Un uccellino è fermo, lì in mezzo al viale. Un lato. Un altro. 

Lui, a metà... 

Così. Perfetto. Se avesse calcolato le distanze, non avrebbe mai trovato il giusto punto. 

Sorrido. 

 

“Ella, non è forse questo il segreto? Non lo dico perché devi seguirmi. Dico solo che però siamo qui. 

Siamo arrivati, fin qui…! 

Ed è tutto perfetto. La città, la casa, il negozio. Va tutto benissimo. Mi hai seguito sempre e vuoi dirmi che 

questa non è una motivazione abbastanza valida?” 

 

Sposto l’ombrello. 

 

“Da quand’è che non balliamo sotto la pioggia?” 

“Tanto per fortuna. Non è una cosa normale”. 

“Mademoiselle, vuole ballare con me?” 

“Subito…”. 


