
NON SARÀ MAI UN ADDIO, MA SOLO UN ARRIVEDERCI… 
 
Caro diario, 
 
è tanto tempo che non sfoglio più le tue pagine discrete alle quali una volta affidavo ogni pensiero 
ed emozione come ad un amico fedele e riservato: allora ero solo una ragazza che si affacciava alla 
vita, un fiore che sbocciava al tepore della primavera e poi una giovane donna che già si 
immaginava sposa felice e madre. Le mie stagioni sono passate veloci e adesso mi trovo qui, povero 
vecchio albero dai rami nodosi e spogli senza più linfa, a resistere alle sferzate del vento. A te ho 
confidato tutto quello che a chiunque altro non avrei mai osato dire, per pudore, per timidezza, 
tenendoti ben nascosto in un luogo segreto dove nessuno avrebbe potuto trovarti: avevo scoperto 
una piccola apertura nel vecchio muro di pietra dietro al mio letto, ci stavi appena, ma era il posto 
perfetto per te e per quella parte di me che si raccontava solo nelle tue pagine. Erano decisamente 
altri tempi quelli, si viveva quasi in punta di piedi e per non fare troppo rumore e richiamare 
l’attenzione, era da poco terminata la guerra e la gente aveva solamente voglia di riprendere la 
propria vita e ricominciare da dove tutto si era interrotto: chi era sopravvissuto aveva compreso 
molto bene il valore più autentico della propria esistenza, il fatto di esserci innanzitutto, di avere 
un’altra possibilità, era un privilegio dopo tutte le vite che il terribile conflitto aveva portato via nel 
suo gelido abbraccio di morte. Oggi invece le cose sono profondamente cambiate, molte persone 
sembrano essersi perse di vista, estranee a loro stesse: si raccontano, cercano di apparire in qualsiasi 
modo, tutto purché se ne parli e nessuno si imbarazza se la propria vita viene messa in piazza e 
svelata nei minimi e più personali dettagli, alla fine si rischia di smarrirsi e non ritrovarsi più. 
 
Ma torniamo a noi due caro diario, sono una vecchia chiacchierona che a quanto pare non riesce 
proprio a tenere la bocca chiusa adesso che quasi fatico a stringere una penna fra le mani. 
Innanzitutto volevo chiederti scusa per questi lunghi anni di silenzio nei quali ti ho lasciato solo ad 
aspettare qualche parola da racchiudere e custodire, te ne sei rimasto in disparte e con pazienza hai 
atteso il mio ritorno, certo che prima o poi sarebbe accaduto. Ho smesso di confidarmi con te dopo 
che ho incontrato il mio Giuseppe, il dono più grande che Dio potesse farmi, l’amore della vita, 
quello che ti fa battere il cuore forte e arrossire quando ti sfiora con uno sguardo, quello che sa 
ascoltare anche i tuoi silenzi, quello che non ha paura delle tue lacrime, quello che vorresti fosse il 
padre dei tuoi figli. I suoi occhi erano di un blu intenso e profondo, un mare calmo nel quale era 
dolce naufragare insieme, il sorriso luminoso, i capelli neri e ricci che si ribellavano al vento in 
quella splendida e indimenticabile notte a bordo di quel piroscafo (il nome no, proprio non lo 
ricordo per quanto mi sforzi) quando mi avvolse nel suo mantello e, come il principe di tante favole, 
mi dichiarò il suo amore. E la nostra è stata una favola meravigliosa che si è interrotta pochi mesi fa 
quando Giuseppe una notte si è addormentato al mio fianco come sempre tenendomi la mano, ma 
non si è più svegliato. Il cuore stanco si è fermato all’improvviso, spento come una debole candela 
al soffio del vento, io sono rimasta sola e adesso mi sento come una foglia d’autunno sospesa sul 
ramo ad attendere l’ultimo tramonto. Non mi fa paura questa sensazione di precarietà, l’attesa di un 
momento che non so essere imminente, anzi è un sollievo perché per me è molto più difficile 
rassegnarmi a vivere senza di lui. È tornato alla casa del Padre e so che mi attende oltre la soglia 
dell’invisibile dove non trovano più affanno i giorni e questa certezza è oggi la mia forza, lo è 
sempre stata anche quando insieme abbiamo dovuto affrontare il dolore più grande, la perdita del 
nostro bimbo. Eravamo così felici di quella vita che cresceva dentro di me, il frutto di un amore 
autentico e profondo: lo avevamo cercato a lungo e quando finalmente era arrivato fu una 
benedizione del cielo, un dono accolto e custodito come un tesoro prezioso. Ma troppo breve fu il 
suo tempo con noi, non potemmo mai poterlo sorridere né udire la sua voce perché una notte si 
addormentò nel mio grembo cullato dal silenzio e volò via verso quel cielo che allora ci sembrò così 
lontano. Rimanemmo soli a piangere il nostro angelo, ci rifugiavamo l’uno nelle braccia dell’altra 
per sostenerci a vicenda e non crollare dinnanzi a un dolore umanamente insopportabile. Ma 



avevamo la certezza che lo avremmo ritrovato un giorno, lui abitava nel cuore di Dio e attendeva il 
tempo in cui saremmo stati insieme per sempre. Adesso caro diario anche il mio Giuseppe è passato 
oltre e io sono qui sospesa su questa sottile linea di confine in attesa di attraversarla per abitare 
l’Infinito. Sono sola e la mia salute, o quello che ne rimane, non mi permette di rimanere ancora in 
questa casa, il piccolo regno che Giuseppe e io abbiamo costruito: il nostro segreto era di lasciare il 
resto del mondo fuori dalla porta, qui c’eravamo noi due soltanto, era il nostro rifugio, il porto 
sicuro cui approdare dopo ogni tempesta e quelle certo non sono mancate. Queste stanze sono state 
per noi nidi intrecciati d’amore e di speranze, hanno ascoltato ogni parola, visto i nostri tempi 
migliori e accompagnato lo sfiorire delle stagioni, sono piene di vita, la nostra. E adesso devo 
andarmene, un parente mi ha trovato un posto in una casa di riposo, non ricordo il nome e non mi 
interessa, non fa alcuna differenza. È l’ultimo giorno che trascorro in questo piccolo mondo dove 
avverto forte la presenza del mio Giuseppe: nell’armadio ci sono ancora i suoi vestiti, le camicie 
stirate e ripiegate nel cassetto profumato di lavanda, le cravatte… O Dio le cravatte, questo era uno 
dei pochi argomenti per i quali si rischiava di discutere, ogni tanto ne comprava a fiori o con colori 
e fantasie impossibili e pareva anche essere fiero di quegli acquisti improponibili a chiunque avesse 
un minimo di gusto estetico. Nel salotto di fronte al televisore il divanetto a due posti, mi sembra di 
vederlo ancora con il nostro Ciccio accoccolato accanto a lui. Ah sì, è vero che distratta, non ti 
avevo parlato di lui caro diario: Ciccio era un adorabile cagnolone incrociato con mezzo mondo 
canino che avevamo portato via dal canile e lui da quel momento in poi aveva fatto di tutto per 
dimostrarci la sua gratitudine e il suo affetto. Era nostro compagno fedele e inseparabile, non ci 
perdeva di vista un istante e quando uno di noi due rientrava a casa non finiva di scodinzolare e di 
abbracciare, sì hai capito bene, proprio abbracci: prendeva la rincorsa e saltava con le zampe 
anteriori posandole sul grembo e il suo cuoricino batteva a mille per la gioia. Era bianco e beige con 
macchiette marroni, sembrava caffelatte, un musetto adorabile e due occhi che ogni tanto tradivano 
un velo di malinconia, qualcosa lo aveva segnato nel profondo, ma lui faceva di tutto per riscattarsi 
dalla sua vecchia condizione e dai brutti ricordi. Non avevamo certezza della sua età, non era un 
giovanotto quando arrivò dal canile, ma rimase con noi per più di dieci anni durante i quali ci 
coccolò con il suo amore e la sua dolcezza e quando ci lasciò fu come perdere una parte di noi. e 
adesso caro diario sono rimasta solo io in questa casa dove il tempo sembra essersi fermato. Fuori è 
già buio, oltre la finestra in lontananza si intravvedono le luci accese di qualche albero, siamo quasi 
a Natale, Dio mio mi sembra ancora di vedere il mio Giuseppe che, credendosi non visto, deponeva 
il suo regalo ai piedi del presepe, un pacchetto confezionato con cura, ma soprattutto il biglietto che 
riempiva di versi dedicati a me, scrivere era una sua passione ed era molto bravo, riusciva a tradurre 
in parole quello che provava nell’anima. Ogni ricorrenza componeva una poesia, le conservo tutte 
assieme alle nostre fotografie in una scatola di legno d’ulivo. Ho preparato poche cose 
indispensabili da portare con me alla casa di riposo, ma questa vecchia scatola che Giuseppe mi 
aveva regalato racchiude tutti il mio mondo, è quanto di più caro io possieda perché lì c’è il mio 
cuore e non potrei mai separarmene. Mi farà compagnia in mezzo a tante solitudini con nomi e 
storie diverse, ma accomunati da un solo destino: mi riferisco agli ospiti della struttura che domani 
mi accoglierà, invisibili passeggeri di un treno senza più fermate, creature silenziose che vivono 
nell’ombra pallida di un ricordo. 
 
Caro diario, questa sera ti ho ritrovato vecchio amico che hai saputo attendermi con pazienza, avevo 
proprio bisogno di confidarmi con qualcuno adesso che il mio Giuseppe non è più qui ad ascoltare 
ogni sospiro e consolare i miei affanni. Mi sento meno sola e sono contenta di aver consegnato alle 
tue pagine ingiallite queste parole, se un giorno la mia mente dovesse perdersi fra le nebbie, rimarrà 
traccia del mio passaggio e nulla di quanto ho amato e vissuto andrà perduto, in fondo è solo 
l’amore che sopravvive e resta come segno indelebile di questo viaggio, un filo sottile, ma 
indissolubile che lega Cielo e terra. Questa notte ho scritto l’ultimo capitolo della mia storia e 
adesso sono serena nell’attesa di quello che verrà. 
 



Ma aspetta, cosa c’è qui dietro, sembra un foglio piegato fra le tue pagine, è la scrittura del mio 
Giuseppe, oh Dio non l’ho mai visto prima, mi tremano le mani, , deve averlo messo lui chissà 
quando. Sì, c’è scritto “Per Lucia, non sarà mai un addio, ma solo un arrivederci, abbi fede…. Con 
infinito amore tuo per sempre Giuseppe” e Lucia lesse d’un fiato con il cuore sospeso quella poesia: 
 
COMMIATO: “Quando arriverà l’ultimo dei miei tramonti / nel silenzio di ogni commiato 
varcherò il confine per abitare l’Infinito. / Solo un pianto si leverà come un canto lieve / quando 
l’ombra della sera / avrà accarezzato il mio cuore di cristallo. / Lenti saranno i miei passi, / incerti 
ancora nell’attraversare il ponte / e i girasoli mesti reclineranno il capo / ad un cielo smarrito di 
sole. / Non scorderò, / laggiù sull’altra riva dove non trovano più affanno i giorni, / sacri affetti, 
mani intrecciate d’amore / e grida di bimbi ad inseguire / aquiloni di sogni sospesi nel vento. / Dal 
silenzio più non risponderò, non potrò, / né volgerò ancora lo sguardo, / ma quando un raggio di 
sole / oltre le nuvole sfiorerà il tuo viso / e un sussurro di vento / ti sembrerà l’eco di una voce 
lontana, / sarò io a dirti che ancora sono, / non pallida ombra fra le nebbie, / ma scintilla di luce 
accesa d’Immenso.” 
 
Lucia si addormentò fra una lacrima e un sorriso mentre stringeva al cuore quel pezzo di carta: 
sentiva accanto a lei il suo Giuseppe, presto si sarebbero incontrati e sarebbe stato per sempre. 
 
        Rita Muscardin (SAVONA) 
 


