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Conseguita la Laurea in Comunicazione
Digitale (Classe di Informatica), ho indirizzato il
mio interesse nel campo dello sviluppo di
Prodotti Editoriali Digitali Interattivi per
dispositivi Mobile e Desktop.

Ho quindi fondato una mia Casa Editrice
Digitale, grazie alla quale ho potuto coniugare
la mia passione e propensione per la Scrittura
Creativa con le conoscenze tecniche acquisite
nel corso della mia carriera.

Contemporaneamente ho accumulato una
pluriennale esperienza come: Copywriter,
Storyteller e Docente nel settore della
Computer Grafica.
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“A volte le parole non bastano. E allora servono i colori.

E le forme. E le note. E le emozioni.

A. Baricco
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l primo raggio di sole,
sfuggito alle spesse tende di
lino, ti ha accarezzato

gentilmente le palpebre senza
svegliarti. Il secondo è stato
come una lama rovente:
istintivamente ti sei portata le
mani al viso per difenderti dal
bianco irreale che pian piano
stava colmando di vita l'ampia
camera da letto. Incredula e
impaurita hai permesso
lentamente alla luce di
raggiungere i tuoi occhi e, per
la prima volta, hai visto.

Con tutta la forza che avevi hai
stretto le ginocchia in grembo
per accartocciarti al riparo delle

I
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coperte, protetta da quel buio
amico che con il tempo hai
faticosamente imparato a non
temere e che da qualche anno,
nella tua condizione di
apparente quiete, riuscivi
perfino ad accogliere, quasi
fosse un amico d'infanzia
capace di trovare sempre le
parole giuste per consolarti e
tranquillizzarti.

Il tuo cuore spaventato non
smetteva di reclamare la sua
ingombrante presenza; agitata
dal suo ritmo incostante non ti
sei accorta di avere ancora gli
occhi sbarrati dalla paura: “Non
ora. Non posso richiuderli

proprio adesso”, ti sei trovata a
pensare con angoscia. “Forse
potrei urlare. Mamma mi sentirà
e correrà qui da me. Lei saprà
sicuramente cosa fare. Come
sempre.”

Per un attimo ti sei lasciata
cullare da quel pensiero, ma
hai subito cambiato idea: non
era solo la paura ad ancorarti lì,
cristallizzata in quell'istante
come in un sospiro d'eternità;
ogni fibra del tuo corpo era in
tensione, come a voler
trattenere e custodire quel
prezioso segreto.

Volevi che quel momento fosse
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solo tuo. Almeno per un po’.

Con movimenti incerti ti sei
tirata su dal letto e
automaticamente hai cercato
rifugio nel bastone che per 19
anni ti ha accompagnata a
spasso per il mondo. Nel
compiere quel gesto per te
così familiare, hai posato
involontariamente lo sguardo
sulle mani; era strano osservare
per la prima volta quelle dita
lunghe e sottili, le unghie ben
curate e quel vezzo di una
diversa sfumatura per il
mignolo della mano sinistra del
quale tua madre non aveva mai
fatto cenno: “Forse è il suo

colore preferito. Mi piace!” hai
pensato euforica.

È bastato quel piccolo
particolare per iniziare a
fantasticare sui momenti di
complicità che finalmente
avresti condiviso con la tua
famiglia e, quasi istintivamente,
hai stretto le braccia al petto,
come a voler proteggere un
ricordo troppo importante per
essere smarrito, un luogo della
memoria da dover difendere a
tutti i costi dalle lusinghe del
tempo: quel pomeriggio, come
tante altre volte, tua madre si
stava prendendo cura di te —
Hai le mani gentili e delicate di
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tuo padre —, ti aveva detto
all’improvviso posandosele in
grembo e accarezzandole con
dolcezza; poi, quasi parlando a
sé stessa credendo tu non
riuscissi a sentirla, ha aggiunto
con un filo di voce — Forse
avresti suonato il pianoforte
come lui. Saresti stata
bravissima, piccola mia —.

Hai fatto finta di niente, poi, con
un gesto premuroso, ti sei
alzata sorreggendoti a stento
sulle gambe e, appoggiandoti
alla sua schiena, ti sei limitata
ad abbracciarla. In silenzio. Non
potevi vedere il suo volto, ma
riuscivi a percepire il suo

sorriso affiorare dalle lacrime
che non era riuscita a
nascondere; un raro scorcio di
vita in cui sei stata tu a poter
dare forza a lei, e tanto ti è
bastato per sperare di riuscire a
restituirle uno sprazzo di
quell’amore incondizionato che
ogni giorno ti donava senza
pretendere nulla in cambio.

Indugiare su quel tipo di ricordi
ti rattristava, ma allo stesso
tempo qualcosa ti spingeva a
credere fossero necessari, una
parte di te che non doveva
essere cancellata.

Il viaggio dolce-amaro a cui
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avevi ceduto era un’immagine
ancora vivida e tangibile nella
tua mente quando hai deciso
che nulla ti avrebbe trattenuto
oltre. Il tempo dell’incertezza
era finito.

A piccoli passi, ti sei avvicinata
alla cassettiera in rovere bianco
decapato e dagli angoli
arrotondatati tipici del mobilio
per ipovedenti che,
strategicamente, era posta a
pochi passi dal letto; hai
lasciato il bastone in un angolo
e ti sei appoggiata al pianale
del mobile con tutto il peso,
iniziando a respirare
profondamente finché il tuo

cuore non fu finalmente calmo.
Dapprima ti sei concentrata
sulla finitura grezza del legno,
poi hai aperto il cassetto della
biancheria intima e osservando
la lunga serie di indumenti
squisitamente ricamati hai
sorriso pensando al gusto
raffinato dei tuoi genitori.

Hai quindi aperto un altro
cassetto, curiosa di scoprire
quale stile avessero scelto per
te: decine di vestitini dai
variopinti colori a cui non
sapevi associare un nome, ma
che trovavi bellissimi, erano
riposti con cura materna l’uno
di fianco all’altro.
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Per la seconda volta in pochi
minuti, ti sei sorpresa a
sorridere: sì, la vita a colori ti
piaceva.

Quasi assorta hai iniziato a
percorrere la camera a passi
lenti, sfiorando con le dita le
pareti che tua madre aveva
descritto di color carta da
zucchero — strano nome per un
colore — hai pensato, poi,
soffermandoti sulla collezione
di libri braille che sommergeva
le pesanti mensole in rovere
grigio invecchiate ad arte, ti sei
emozionata pensando che
l’ultimo libro della saga di Harry
Potter lo avresti letto rilassata

in una comoda poltrona e con
una tazza di thè fumante in
mano.

In un angolo della stanza,
appoggiato su di un mobiletto
in paulonia intagliato su misura,
hai visto il tuo oggetto preferito:
il vecchio giradischi Victrola
Empire con il quale tuo padre ti
aveva trasmesso l'amore per la
bella musica. Quasi correndo,
lo hai raggiunto, hai aperto con
delicatezza il coperchio di vetro
macchiato dal tempo e hai
messo in diffusione il vinile di
Blinded by the light di
Springsteen... ti sembrava la
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“La felicità si può trovare anche negli attimi più

tenebrosi, se solo qualcuno si ricorda di accendere la luce.

J.K. Rowling
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colonna sonora perfetta per
quel momento.

Accompagnata dalla calda
voce del Boss, ti sei lasciata
andare ad un ballo liberatorio.

Nella catarsi che ha rapito il tuo
corpo, quasi non ti sei accorta
della donna aggrappata allo
stipite della porta. Quasi.
Perché è bastato un solo
sguardo per vederti riflessa in
quegli occhi e, finalmente in
pace con la vita, hai detto
semplicemente:

“Ciao mamma. Sei bellissima.”


