L’AMICA SPECIALE
Mi capitava di parlare con un’amica speciale. Un’amica particolare che mi capiva dallo sguardo. Io
l’adoravo e l’adoro ed anche lei mi adora.
La mia amica era così speciale che si faceva vedere solo da me.
Io ero orgogliosa della sua unicità.
Parlavamo di tutto e a qualsiasi ora del giorno: mattina, pomeriggio, sera e anche la notte. Ma solo
quando eravamo da sole. La mamma non avrebbe capito e mi avrebbe considerato una pazza
perché… perché parlavo con un’amica che non esiste, insomma… immaginaria.
Io però non la immaginavo e non l’immagino perché… la vedo, la sento, le parlo.
Solo con lei riuscivo e riesco a non nascondere le mie paure. Non porta la mascherina e quando
sono con lei il covid non mi fa paura. Nemmeno io metto la mascherina quando mi è vicina.
Ho tanta paura del covid, ne parlano così tanto che mi vengono i brividi. Lo vedo personificato
trasformando i miei sogni in incubi.
Adesso è arrivata la guerra a distrarre i miei giochi e la mia paura fa si che dai miei occhi scendano
delle lacrime. Per fortuna ho avuto sempre la mia amica accanto che me li asciuga.
Con Jasmine… Jasmine è il nome della mia amica… passavamo anche molto tempo a giocare, a
truccarci di nascosto, a cantare, ballare e spesso mi aiutava nei compiti.
Crescendo però, vedo sempre meno la mia amica Jasmine, a volte per diversi giorni.
Mi piace giocare, essere circondata da amici nuovi e… uscire.
Ho sempre meno tempo per Jasmin e per la mia fantasia eppure la sento sempre dentro di me.
Passeranno gli anni, crescerò fisicamente, i miei capelli cambieranno colore e di Jasmin non
rimarrà neanche il ricordo.
Magari… mi verrà a trovare in sogno, mi aiuterà nei momenti difficili e gioirà con me dei miei
successi.
Chissà.
Anche quando sarò grande, Jasmin resterà dentro di me. Lei non crescerà rimanendo la bambina di
sempre e nel pieno del silenzio mi sarà vicina col suo entusiasmo che mi donerà tutte le volte che ne
avrò bisogno.
Jasmin è la mia amica speciale perché è speciale la mia età.

