
 
 



 

 

    

Sorriso di Vita 

 

 



 

 

 

 
Qualsiasi riferimento a fatti realmente accaduti o persone realmente esistite in 

questo libro è puramente casuale o frutto della fantasia dell’autore. Riferimenti 

all’ambito medico e/o oftalmico sono stati sottoposti alla libera interpretazione 

dell’autore per il personale svolgimento della trama.  

©Chiara Fornasiero – Anno 2012 

SEGUIMI SU TWITTER: @KiaForna 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CHI NON HA PAURA  
 DI ESSERE SE STESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFAZIONE 

 

«Se oggi vedo il sole è grazie a te» 
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La mattina del primo giorno dell’ultimo anno di scuola. 
Dalila aprì gli occhi a fatica e non appena percepì la sottile linea di 
luce che penetrava dalle imposte chiuse, una fitta alla testa la 
obbligò ad affondare nuovamente la testa nel cuscino e cercare di 
placare il dolore stringendo forte gli occhi e massaggiando le 
tempie. 
Lo sapeva bene a cosa fosse dovuto quel tragico risveglio: la 
serata precedente aveva partecipato alla solita festa di fine estate 
organizzata dai giovani della città, ma quell’anno aveva esagerato 
con qualche bicchiere di troppo infatti non ricordava nulla di 
quello che era successo dopo le dieci. 
Il suono della sveglia diventò sempre più insistente e la obbligò ad 
alzarsi: la vecchia strategia di porre la sveglia lontana dal letto si 
era rivelata ancora una volta funzionante. 
Dalila prese i primi vestiti che trovò nell’armadio senza curare gli 
abbinamenti dei colori; la sua priorità ora era quella di levarsi quel 
tremendo picchio che le batteva in continuazione il cervello. 
Dopo una veloce doccia scese in cucina, dove sua madre, dopo 
una veloce occhiata, la rimproverò a non finire per la tarda ora in 
cui era tornata la sera prima. 



 

Dalila le chiese di abbassare la voce e si preparò un’aspirina 
sperando che bastasse a fermare il picchio. 
Non mangiò nulla e uscì di casa con una borsetta in spalla e le 
solite cuffie alle orecchie: erano una sorta di protezione, Dalila le 
indossava anche senza necessariamente ascoltare la musica. 
Quella mattina di settembre era piuttosto strana:  il cielo coperto 
era coperto da grandi nuvole minacciose pronte a riversare enormi 
quantità d’acqua da un momento all’altro. 
Ovviamente la ragazza non aveva con sé l’ombrello e si preparò al 
peggio. 
Fortunatamente iniziò a piovere quando salì sul bus, solito posto 
in fondo vicino al finestrino. 
La pioggia non le dispiaceva e osservare da vicino le gocce che 
striavano il vetro rovinando la realtà esterna era un passatempo. 
Le persone intorno a lei si abbracciavano e chiacchieravano 
riguardo agli avvenimenti dell’estate, ma Dalila si sentiva come 
un’estranea a quella realtà così finta e falsa. 
Si rianimò un poco solo quando arrivò a scuola, fortunatamente la 
fermata si trovava proprio lì di fronte e ciò le evitò di bagnarsi. 
Non vedeva l’ora di rivedere le sue amiche per farsi raccontare ciò 
che era successo la sera prima. 
Adriana era quella più vicina a lei, si conoscevano da tanti anni ed 
erano sempre state inseparabili, tuttavia Dalila non la definiva 
come migliore amica, perché era convinta che tale denominazione 
non esistesse: in cuor suo sapeva che tutte le persone, anche quelle 
di cui ti fidi di più, se hanno l’occasione giusta possono sempre 
tradirti e spezzarti il cuore. 
Dalila questo lo sapeva bene, aveva visto in prima persona fallire 
il matrimonio dei suoi genitori dopo diciotto anni. 



 

Suo padre, la persona di cui più si fidava al mondo, se n’era 
andato non appena una buona occasione, o una bella donna in 
questo caso, si era presentata alla porta della sua vita senza 
neppure chiedere il permesso di entrare; così lei e sua madre si 
erano dovute trasferire in uno squallido appartamento in periferia 
della città, vivendo delle rendite del misero stipendio da impiegata 
di ufficio di sua madre. 
Dalila non odiava la vita, aveva solo imparato a convivere con la 
disperazione: gli anni in cui la felice e ovattata bolla della sua 
infanzia era scoppiata, le avevano insegnato che il detto “le belle 
cose giungono a chi sa aspettare” non era vero. Anzi, pensava con 
convinzione che la vita non guardasse in faccia nessuno e che il 
destino non esistesse. O magari il destino esisteva davvero ed era 
una ruota che gira, ma di lei si era completamente dimenticato. 
Dalila varcò la grande soglia del liceo pullulante di studenti agitati 
e sorridenti e ringraziò in cuor suo che finalmente fosse giunto 
l’ultimo anno. 
Vide in lontananza Adriana e le altre e allungò il passo nella loro 
direzione. 
Ancora prima di salutarle, domandò cosa fosse successo la sera 
prima. 
«Non sappiamo niente, te ne sei andata via da sola verso l’una 
senza dire nulla a nessuno» disse Marina passandosi una mano nei 
lunghi capelli biondi nel tentativo di lisciarli. Nel gruppo era 
quella che sopportava di meno. 
Guardò speranzosa prima Adriana e poi Clarissa in cerca di una 
risposta, ma entrambe scossero la testa lievemente. 
Con stizza si tolse le cuffie e le ripose nella borsa, giusto qualche 
secondo prima che la campanella per richiamare gli studenti in 
teatro suonasse. 


