
"Che cosa è importante per me”  

Imparare ad essere la forza di se stessi  

Riesci a sentire questa voce? Ci riesci? E’ lontana, lo so...ora? meglio? Seguila, 
seguila non perderla mai, ti accompagnerà, ti guiderà, creerà la strada davanti a te. 
Non distrarti, non confonderti. Rilassati, lasciati trasportare, abbandonati alla sua 
colorata melodia.  
Tic tac il tempo scorre tic tac io sono qui seduta in camera mia tic tac mi giro mi 
rigiro tic tac non riesco a capire tic tac lo sento scorrere viscido su di me tic tac sulla 
mia pelle tic tac forse so cosa fare tic tac forse non lo so più tic tac fermatelo tic tac 
fermatemi tic tac vi prego tic tac basta tic tac il tempo scorre.  
Non so neanche io come sono arrivata fin qua. Ricordo soltanto che è iniziato ad 
infondersi pian piano nella mia testa il presentimento di non riuscire ad andare più 
avanti, come una nebbia arrogante. Tutto da un errore, qualcuno deve essersi 
sbagliato nella battitura della trama, fin lì era andato tutto bene, si deve essere persa 
una corrispondenza che a effetto domino si è diffusa. Sembrava, temevo non si 
sarebbe più fermato. Dissero che avevano fatto di tutto per salvarla, dissero che era 
stato un brutto incidente ed era un miracolo che io invece ne fossi uscita intera e che 
lei comunque non aveva sofferto troppo. Pensavo che queste parole si sentissero 
solo nei film, non è così a quanto pare e posso assicurare che non sono di grande 
consolazione. In quell’incidente non avevo lasciato solo lei ma anche la mia forza. E’ 
da quel giorno che dovetti imparare tutto di nuovo, così iniziai a fidarmi di questa 
vocina che seppur partisse da dentro di me a me non arrivava mai, iniziai a non 
preoccuparmi del tempo che scorre perchè qualsiasi cosa arriverà e porterà 
qualcosa, diventerà un ricordo, bello o brutto, insegnerà qualcosa e farà parte di te. 
Imparai ad essere io la mia forza e a buttarmi nelle cose perchè al mio fianco avrò 
sempre quello vocina. Segui il battito.  
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