
 

Incontro delle classi 1Bs e 3Dl in aula Magna con l’autrice Sara Lotta ex allieva del nostro Liceo  

L’autrice  ha il dono della concretezza e dell’intelligenza emotiva, aspetto tutt’altro che trascurabile in una prima prova 

letteraria. Il suo stile evita l’autocompiacimento dell’esordio e l’attenzione ai sentimenti è costante e intensa. Il titolo del 

libro, citazione tratta da Alberto Moravia, allude a una condizione in cui è molto facile riconoscersi: quella di una vita 

apparentemente costruita su un equilibrio stabile, ma che in realtà ha preferito nascondere a se stessa i conti non saldati 

con il passato. Non a caso, nell’elenco delle cose da fare stilato dalla protagonista Emma, il primo punto da osservare è 

dimenticare. Il ventesimo è giocare con i bambini, tornare a esserlo, ma il ventunesimo è un rigo bianco, perché la 

spensieratezza dell’infanzia, il migliore antidoto alle inquietudini, è un’aspirazione destinata a rimanere tale, quando si è 

vissuto il trauma del distacco da ciò che si amava di più. Questa è una storia di distanze inesorabili ed emozioni fuori 

tempo,affidate a lettere che i destinatari non leggono, scritte con spudorata, sofferta sincerità o dissimulando quel che 

preme sotto la pelle: l’ansia di amare e di ritrovare se stessi. In una paziente ricostruzione di pensieri segreti e sogni 

duri a morire, Layla, figlia di Emma, giungerà a una profonda consapevolezza di sé e del rapporto con la madre proprio 

attraverso una lettera, scritta, sembrerebbe, troppo tardi, ma non è mai tardi per guardare oltre la superficie dei giorni 

e rivelare ciò che non ha smesso di seguire i passi dei personaggi. Attraverso una lettura agile e coinvolgente, l’autrice 

ricorda che nessuna felicità può tradire la propria natura e che la scrittura non può risolvere le contraddizioni di una 

coscienza, ma può aiutare a ricominciare quando tutto sembra perduto. 

Prof.ssa Patrizia Polverino 

 
 

 


