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Ascoltami,
raccontami cosa provi dopo quasi una vita intera completamente immersa in te stessa,
una vita in cui i rapporti con le persone e il mondo che ti circonda li vivi sulla punta delle
dita e sul palmo della mano.
Avevi sette anni quando all'improvviso, senza che nessun medico ne capisse mai la
ragione, l'udito ti ha abbandonata. Dopodiché è stata la volta della vista; quando anche
lei ti ha lasciata, hai continuato a vivere in un mondo buio e silenzioso. Da quel momento
in poi nessun suono né immagine ha più disturbato la tua quiete; spesso mi chiedo che
cosa ha provocato questi improvvisi cambiamenti in te, mi chiedo cosa hai dovuto vivere
per arrivare a questo. Forse qualcosa che ha fatto desiderare al tuo inconscio di non
dover più ascoltare né vedere niente. Mai più. Dopodiché, dalla tua bolla di pace, hai
ritrovato un contatto con il mondo esterno attraverso il tatto. Sono anni ormai che le
persone che ti circondano disegnano con le dita-lettere, parole, frasi sulla tua mano.
Ti osservo quando sei immersa nella lettura di un grande libro dalle pagine bianche e dai
punti in rilievo che ti raccontano chissà quale storia. Sorridi. Forse ti accorgi che ti sto
osservando.
Ascoltami, parlami di te e di come hai continuato a vivere e a fare un sacco di cose
interessanti malgrado gli ostacoli quotidiani.
lo penso che dal tuo isolamento hai davvero visto il mondo da un'altra prospettiva, hai
potuto voler bene alle persone che hai incontrato per quello che erano, senza farti
distrarre dall'immagine, dai pregiudizi dell'aspetto.
Ma come hai trovato la porta d'accesso alle persone a cui ti sei affezionata? Dal tuo
silenzioso vuoto riesci a percepire l'animo di chi ti sta accanto?
Cieca, sorda, forte e lucida, sei un mistero per noi, il tuo universo è tanto affascinante
quanto impenetrabile.
A volte provo a immaginare di vivere una vita come la tua, ed è in quei momenti che mi
rendo davvero conto della tua forza. Senza mai smettere di avere fiducia in te stessa hai
vissuto la tua vita godendo di tutte le possibilità che questa ti offriva. E si vede che sei
serena.

