
Ricordo con chiarezza il giorno 
in cui iniziai la lettura di questo 
libro: una mattina d’inverno, du-
rante le vacanze natalizie, quan-
do ormai l’anno 2021 poteva dirsi 
concluso. Solo pochi, timidi raggi 

l’aria fuori era gelida, il mondo 
immerso in un tenue grigiore, e 
io necessitavo di un po’ di luce.
Ammetto che l’idea di legger-
lo non mi entusiasmava parti-
colarmente: in tutta la mia vita, 
non avevo mai letto un libro che 
non fosse un romanzo, eppure 
in quell’istante non mi veniva in 
mente niente di meglio da fare.
La mia intenzione originaria era 
di terminare solamente il primo 
capitolo, magari anche il secondo, 
per poi smettere e continuare in un 
secondo momento. Ed era ancora 
con questa idea ben piantata nella 

arrivare quasi a metà. Avevo di-
vorato avidamente ogni rigo, ogni 
parola e stessa cosa feci il giorno 
seguente: stessa foga, stessa fame.

l’avevo trovata; una perfetta, esat-
ta esposizione di quello che anche 
io credo debba essere la scuola: 
sguardi persi che ritrovano la via, 
risate che si fomentano l’un l’altra, 
sorrisi accoglienti, parole di tiepi-
do conforto, braccia pronte a pro-
trarsi in un abbraccio. Un enorme 
banchetto in cui, tra una nozione 
e l’altra, si condividono frammen-
ti di vita passata, futura, presente.
Tra i commensali più caratteri-
stici di cui si parla nel libro vi è 
Penny, un’anima in mezzo alle 
altre, generata dallo stesso mon-
do, alla ricerca di un luogo in cui 
rigenerarsi indisturbata: questo 
individuo si può riconoscere per 
la sua voce, che si spande in onde 
per l’aria, e per il suo corpo, che 
brilla sotto i caldi raggi solari.
Se chiudo ora gli occhi, mi pare 
di vedere nuovamente il sorriso di 
Penny, quello che contraeva tutto 

-
cante di gioia e che aveva lasciato 
segno del suo passaggio in qual-
cuna delle pagine. Mi pare di sen-
tire anche le sue risate, quelle pie-
ne e fragorose capaci di riempire 
con la loro gioia un salone intero. 

Percepisco scorrermi sul viso le 
sue lacrime, di gioia, paura e sol-
lievo, tutte insieme a solcarmi le 
guance, e inalo quell’alone di pro-
fumo che lo circonda: odora di 
mare e di terra, di mondo, di stelle 
e pianeti, di sogni infranti e rea-
lizzati, speranze vane e salvezza.
La Forza di Penny è grande, tra-
scende la carta, contagia l’a-
nima, la rende sua gemella.
Lasciate anche voi che riempia 
i vostri polmoni di nuova luce.
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lettura”. Non “recensioni”, ma piuttosto “narrazioni”.


