
LE PAGINE DI UNA VITA 
(Diario minimo di un viaggiatore distratto) 

 
 
Un vento gelido soffiava quel pomeriggio di gennaio a Trieste, la bora stava mostrando il suo lato 
migliore o peggiore a seconda dei punti di vista… Giulio stava guidando la sua lussuosa 
automobile, si sentiva un’unica cosa con quel bolide che inghiottiva benzina come un buco nero, ma 
questo per lui non rappresentava un problema. Era un imprenditore di successo, era arrivato alla 
soglia dei cinquant’anni raggiungendo tutti i traguardi che si era prefisso, diventando sempre più 
spregiudicato. Ormai era arrivato a Trieste, era la sua città, in fondo pensava che gli somigliasse, 
bella, altera, ribelle e potente. 
Parcheggiò la macchina e siccome era ormai ora di cena, si diresse verso una gastronomia dove era 
solito servirsi, poi, acquistati alcuni prodotti della cucina friulana, percorse una strada interna per 
ritornare alla macchina. Girò un angolo e, dopo pochi metri, si trovò di fronte ad un piccolo 
negozio, una libreria che non aveva mai notato prima, per curiosità, per qualcos’altro che nemmeno 
immaginava, decise di entrare. 
Quando aprì la porta un campanello suonò per annunciare l’arrivo del cliente. Il locale era piccolo, 
ma accogliente, una luce soffusa lo illuminava rendendo l’atmosfera particolare. “Buonasera 
signore!” sentì questa voce gentile, dal timbro delicato alle sue spalle e si voltò. Dinnanzi a lui una 
ragazza dai lunghi capelli ricci scuri, esile, un bel viso illuminato da un grande sorriso e due occhi 
azzurri limpidi come il mare nelle giornate di sole, ma avevano qualcosa di strano, sembravano 
guardare un punto lontano, senza però riuscire a metterlo a fuoco, non potevano vedere, quella 
giovane donna era cieca, ma emanava una luce interiore che sembrava potesse illuminare qualunque 
oscurità. “Buonasera!” si affrettò a rispondere Giulio. “Come posso esserle utile? Ha già visto 
qualcosa che le interessa?” chiese la ragazza. “No, veramente sono entrato per caso, mi ha 
incuriosito il posto, credo di esserci passato davanti molte volte, ma non l’ho mai notato prima!” 
rispose Giulio sempre più affascinato dal luogo, ma anche dalla giovane. “In realtà è da qualche 
anno che ho aperto, ma la gente è sempre di corsa e molte volte passa davanti senza accorgersene.” 
“Senta, non mi capita spesso di leggere, non ne ho il tempo, ma forse questa è l’occasione per 
acquistare un buon libro.” esclamò Giulio per cercare di trovare una scusa plausibile alla sua 
permanenza nel negozio. “Va bene allora se non ha preferenze particolari lasci fare a me, troverò 
qualcosa che faccia al caso suo. Lei forse non mi crederà, ma c’è un libro anzi “il” libro speciale per 
ciascuno di noi, nel senso che quando lo leggiamo sembra sia stato scritto apposta per noi, destinato 
a noi per affinità apparentemente incomprensibili!” disse la ragazza con aria dolce, ma decisa. “Va 
bene, mi affido, è lei l’esperta!” La ragazza sorrise e scomparve nel retro del negozio, si muoveva 
sicura in quel luogo delimitato dove probabilmente conosceva ogni angolo. Giulio la osservò 
mentre si allontanava, era proprio bella, ma c’era qualcosa di più della sua bellezza, qualcosa di 
misterioso che lo affascinava, una sensazione che non aveva mai provato prima, non era abituato ad 
affrontare situazioni che non conosceva, aveva sempre tutto sotto controllo e questo gli dava 
sicurezza. Trascorsero alcuni minuti e la giovane ritornò, teneva fra le mani un pacchetto, dalla 
forma si intuiva che fosse un libro, ma era stato accuratamente fasciato con carta da regalo e 
confezionato con un nastro dorato. “Ecco il suo libro signore, è una sorpresa, quando aprirà il 
pacchetto capirà. Ma mi raccomando, lo legga attentamente pagina per pagina e poi se vuole mi 
faccia sapere se le è piaciuto. Io sarò qui quando lei ritornerà!” Giulio era sempre più confuso, non 
capiva cosa avesse voluto dirgli con quelle ultime parole, ma la giovane donna lo affascinava e lo 



attraeva al tempo stesso e non ci pensò molto a risponderle “Va bene, promesso, appena avrò 
terminato di leggere il suo libro, verrò e le farò sapere!” Giulio tirò fuori dalla giacca il portafoglio, 
ma lei, ancora una volta lo sorprese: “No, lo consideri un omaggio promozionale, un buon motivo 
per tornare!” “Sì lo farò certamente. Io sono Giulio, Giulio Consoli e la ringrazio della sua 
gentilezza!” Disse mentre si avviava verso la porta. “Io sono Angela!” rispose senza aggiungere 
altro se non un dolcissimo sorriso. 
La bora soffiava ancora forte e faceva molto freddo, pochi passanti frettolosi si stringevano nei 
cappotti mentre i negozi ormai erano chiusi, solo i locali e qualche pub erano pieni di clienti che 
cercavano ristoro e un po’ di caldo. Giulio camminava per le strade quasi deserte, ancora qualche 
isolato e avrebbe raggiunto la via dove aveva parcheggiato la macchina. Ma non riusciva a pensare 
ad altro che a quella ragazza cieca e non solo perché era bella, di una bellezza senza tempo, ma 
anche per la forza che trasmetteva, per le sensazioni che aveva provato stando vicino a lei, qualcosa 
era cambiato dentro di lui, ma no capiva, si sentiva confuso, frastornato, ma desiderava tornare al 
più presto da lei. Quella sera stessa avrebbe cominciato a leggere il libro e così avrebbe avuto la 
scusa per rivederla. 
Salì in macchina, appoggiò il pacchetto con il libro sul sedile accanto a lui e partì. Una pioggia 
intensa era cominciata a scendere, la strada era poco trafficata per fortuna, ma la visibilità era scarsa 
e Giulio si sentiva veramente stanco, all’improvviso per un breve istante chiuse gli occhi… 
Si sentiva strano quella sera, forse il freddo e la stanchezza. Consumò velocemente la sua cena e 
finalmente aprì il pacchetto con il libro, iniziò a sfogliare le prime pagine e arrivò a scoprire il 
titolo: “Le pagine di una vita (diario minimo di un viaggiatore distratto)” e poi poco sotto scritto a 
mano “A Giulio, per ritrovare la strada e non perdersi più! Angela”. Rimase impressionato, non solo 
per il titolo del libro e per la dedica molto particolare, ma ancora di più per il nome, come poteva 
saperlo visto che lui glielo aveva rivelato mentre stava uscendo dal negozio con il pacchetto che lei 
aveva confezionato poco prima? A questo punto non poteva fare altro che leggere il libro e poi 
sarebbe ritornato da Angela e avrebbe avuto tante cose da chiederle. 
Sembrava proprio una specie di diario, non era particolarmente lungo, ma ogni pagina riportava una 
data e un luogo precisi e tutto quello che era scritto riguardava la sua vita… Era un lungo elenco di 
tutti i suoi fallimenti, di tutte le volte che il suo comportamento aveva ferito le persone care, gli 
amici, i colleghi di lavoro, chiunque avesse incrociato il suo cammino. Aveva allontanato i genitori 
e la sorella che gli ricordavano le sue umili origini e non voleva che qualcuno del suo mondo lo 
scoprisse, aveva “perso di vista” il suo migliore amico d’infanzia perché era un ragazzo intelligente 
e con un cuore grande, ma un po’ particolare e per questo a volte scomodo… Insomma era un lungo 
e triste rendiconto dei suoi disastri, delle vittime innocenti che aveva mietuto lungo il cammino. 
Proseguì a leggere finché arrivò a quella fatidica data… 

20 Novembre 2002 
 
Una pioggia intensa ti sorprese quella sera mentre stavi guidando per tornare a casa. Un quarto 
d’ora al massimo e saresti arrivato nel tuo lussuoso appartamento. Non eri solo, al tuo fianco una 
donna, una delle tante con le quali avevi intrattenuto brevi relazioni, un oggetto di cui ti sei servito, 
nulla più. Stavate chiacchierando fra una telefonata e l’altra al cellulare: ti sei distratto, è bastato un 
attimo e sulla strada costiera non hai visto quella ragazza cieca che stava cercando di raggiungere la 
fermata dell’autobus e non si era accorta di essere scesa dal marciapiede. Un colpo terribile, l’urto 
l’ha fatta sbalzare sull’asfalto e quella caduta le è stata fatale, inutili sono stati i soccorsi, aveva solo 
27 anni e un bambino piccolo che aspettava la sua mamma. Non ti è stato difficile comprare il 



silenzio della donna che viaggiava con te e non solo quello: in cambio di una grossa somma di 
denaro la tua amica dichiarò che si trovava lei al volante. Accertata la scarsa visibilità per la pioggia 
intensa e la posizione a bordo strada in cui si trovava la vittima, l’incidente sembrò anche al giudice 
quasi inevitabile, se la cavò con poco, un modesto risarcimento naturalmente a tuo carico. E la tua 
vita continuò anche dopo quella tragica sera come se nulla fosse accaduto. Ma io ho perso tutto 
quella notte, la mia vita e soprattutto la possibilità di crescere il mio bambino che è rimasto solo. Sì 
Giulio sono proprio io la giovane donna che hai investito, sono rimasta immobile sotto la pioggia, 
non ho sentito più dolore appena il mio corpo ha cessato di vivere ed io ho iniziato a respirare con 
lo spirito, è difficile da spiegare, ma è così che avviene il passaggio, un salto nel buio e poi quella 
luce forte e intensa che ti attrae e tu desideri solo raggiungerla. Poi cambia tutto, le pagine della vita 
terrena si sfogliano come un libro e tu ripercorri i momenti fondamentali, ogni cosa viene svelata, 
nulla può essere nascosto. L’unica moneta che conta lassù è l’amore che abbiamo saputo donare nel 
tempo che ci è stato concesso, solo l’amore spalanca le porte per entrare nella luce e provare una 
felicità che quaggiù nemmeno riusciamo ad immaginare e l’immenso cuore di Dio tutti attende, 
anche te Giulio. Se non fosse così non mi avrebbe mandata da te, la tua vittima che diventa il tuo 
angelo custode, come potrebbe essere credibile tutto questo se non con il paradosso dell’amore? Lui 
ci ha dato per primo l’esempio, sta a noi seguirlo. 
Nulla è affidato al caso, credimi, c’è una ragione per ogni cosa, anche quelle che ci sembrano 
incomprensibili… Quando sei entrato nella mia libreria io ti stavo aspettando e il libro che ti ho 
regalato racconta quella che fino ad ora è stata la tua vita, ma puoi scrivere pagine nuove e cambiare 
completamente la tua storia. Ti è offerta un’altra opportunità per iniziare un cammino diverso e 
rimediare, dal male può nascere il bene se lo vogliamo. Io adesso sono nella pace perché so che il 
mio bambino non sarà mai solo e un giorno lo ritroverò nella luce di Dio. Giulio non è ancora il tuo 
momento, hai molto da fare quaggiù! Quello che il Signore ha permesso è veramente grande, non a 
tutti è concesso, si vede che ha un progetto particolare per te… 
 
“Giulio, Giulio come si sente?” sentì questa voce che lo chiamava, sembrava arrivasse da molto 
lontano. A fatica aprì gli occhi, si sentiva frastornato e debole, non riusciva a capire dove si 
trovasse, certamente non era a casa sua. Si guardò intorno e vide due persone che indossavano un 
camice bianco e lo osservavano, si trovava in un letto e accanto a lui strane apparecchiature. “Ma 
cosa è successo, dove mi trovo?” riuscì a dire con un filo di voce. “Non si ricorda nulla? Ha avuto 
un grave incidente di macchina due settimane fa, è rimasto in coma per tutti questi giorni, abbiamo 
temuto il peggio. Ma è successo un miracolo, non pensavamo sarebbe riuscito a riprendersi nelle 
sue condizioni!” gli rispose uno dei medici e continuò: “Adesso deve solo riposarsi e andrà tutto 
bene, presto si riprenderà completamente. Credo che la presenza della sua fidanzata sia stata 
fondamentale, è rimasta accanto a lei giorno e notte per tutto questo periodo senza mai allontanarsi. 
Angela è stata veramente il suo angelo custode, lei è davvero un uomo fortunato…” 
Giulio non chiese altro, era sbalordito, stava cominciando a ricordarsi di quella sera quando entrò 
nella libreria e dell’incontro con Angela, la ragazza cieca che gli aveva regalato quel libro. Ma 
allora lui non era mai arrivato a casa, l’incidente era accaduto dopo che era risalito in macchina, e 
tutto il resto cos’era stato un sogno? Eppure lui aveva iniziato a leggere il libro, si ricordava la 
dedica e poi le pagine, una specie di diario della sua vita.. 
Nei giorni successivi lentamente ogni cosa cominciò a riaffiorare nella sua mente, ma pensava che 
forse era stato solo un sogno, del resto aveva sentito parlare di simili esperienze da persone che 
erano state in coma e poi erano ritornate alla vita. Ma non gli tornava un dettaglio, i due medici che 



avevano assistito al sua risveglio avevano detto che Angela era stata sempre al suo fianco, può darsi 
che lui avesse capito male e che Angela fosse un’infermiera che lo aveva seguito… 
Quando fu dimesso dall’ospedale gli consegnarono anche alcuni effetti personali che avevano 
prelevato nella sua auto; fra questi Giulio trovò, ancora chiuso nel suo pacchetto, il libro “Le pagine 
di una vita (diario minimo di un viaggiatore distratto)”. Allora non era stato solo un lungo sogno, 
quel libro ne era la prova. Non riusciva a trattenere l’emozione, forse Angela la ragazza cieca della 
libreria era venuta a trovarlo in ospedale e gli era rimasta accanto. Ma non si spiegava quello che lui 
aveva visto durante il periodo in cui era rimasto in coma: in quelle visioni o sogni o qualsiasi cosa 
fossero, lui nel libro aveva riletto la sua storia, c’erano date e avvenimenti che corrispondevano 
perfettamente e poi, alla fine, lei gli aveva rivelato di essere la ragazza che lui anni prima aveva 
investito e ora era diventata il suo angelo custode. Non capiva più nulla, uscì di casa e con un taxi si 
fece accompagnare alla libreria. Ma quando arrivò nel punto esatto dove si trovava il negozio 
rimase sbalordito: il locale c’era, ma era completamente vuoto, e sulla porta d’ingresso solo un 
cartello con la scritta: “Affittasi/Vendesi”. Accanto al negozio c’era un bar, entrò per chiedere 
informazioni sulla libreria, se per caso fosse stata trasferita altrove. “No signore, il negozio qui 
accanto è chiuso da sei anni, da quando quella povera ragazza cieca una sera fu investita mentre 
aspettava l’autobus. Pioveva molto e lei non si era resa conto di essere scesa dal marciapiede, fu una 
tragedia terribile e pare che chi la investì se la cavò con poco mentre lei perse la vita e il suo 
bambino rimase solo, credo sia stato affidato ad un istituto perché non aveva nessun parente e se 
qualcuno c’era non si è mai fatto vivo.” 
Giulio era sconvolto, all’improvviso tutto gli apparve chiaro, non era stato un sogno, era accaduto 
veramente: Angela lui l’aveva incontrata in quella libreria e gli aveva regalato il libro della sua vita, 
ma lei non sarebbe potuta essere lì, se ne era andata per colpa sua anni prima ed era ritornata come 
suo angelo custode. Durante i giorni in cui era rimasto in coma, lei era al suo capezzale e insieme 
avevano letto quelle pagine, anche Giulio era cieco, ma era il suo cuore a non vedere, stava 
immerso nelle tenebre senza accorgersene. Angela lo aveva preso per mano e lo aveva condotto 
fuori dal buio, verso la luce e adesso iniziava la sua nuova vita. 
Giulio cominciò dall’ultima pagina per rimediare i suoi errori, per restituire in qualche modo ciò 
che aveva tolto a tutte le sue vittime. Aveva seguito i consigli del suo angelo, aveva ascoltato la 
voce del cuore e con l’inchiostro dell’amore era riuscito a riscrivere le pagine della sua vita… 
Ah, ancora una cosa… Giulio decise di cambiare lavoro, quel mondo non gli apparteneva più, 
comprò la vecchia libreria di Angela, la sistemò esattamente come la ricordava e inaugurò “Il 
mondo di Angela, i libri del cuore” perché qualche altro viaggiatore distratto potesse ritrovare la 
strada… 
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