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La donna più importante per me… 

Queste storie di amicizia al femminile ci raccontano di 

un altro modo di vivere l’ “altro”; forse più familiare, ma non 
per questo meno importante7. 
 

“Vera” la mia amica-cugina che mi ha aiutato ad 

aprirmi, ed è stata più di una sorella. Ci scrivevamo lunghe 
lettere per comunicare le nostre sensazioni e i nostri vissuti. 
Ci vedevamo poche volte. Ci tenevamo in contatto con le 
lettere. Lettere che ogni tanto rileggo per ricordare quel 
bellissimo periodo. 

 

“La mia compagna di scuola Tiziana”: cosi sicura di se, cosi 

prepotente. Noi eravamo molto amiche seppur molto diverse. 
Io insicura e timorosa, lei sicura e sfrontata. Io non piacevo ai 
ragazzi, lei piaceva molto, io ho avuto un solo uomo nella mia 
vita, lei non saprei quanti. La invidiavo molto, ma le volevo 
molto bene. Lei non è diventata mamma, io si. Lei ha fatto 
scelte che ha sempre voluto, io no. 

 

“Jenny, la mia amica spagnola”. È la persona che ora 

adoro, perché ha capito chi sono. Sa come prendermi, sa 
darmi consigli, mi parla spontaneamente di tutto, come io 
parlo e comunico con lei. Lei è più giovane di me, ha vissuto 
la sua giovinezza in una realtà, in un paese diverso dal mio: 
la Spagna, sarà questo che la rende speciale?. 

                                                           
7 Frammenti di storie di partecipanti ad un laboratorio realizzato da Claudia 
Liberato con donne dell’associazione Arcoiris, presso la cooperativa Folias, per il 
progetto “Narrazione di sé come forma di cittadinanza attiva”. 
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Dopo mia madre, la figura femminile più importante 

della mia vita è stata Fabrizia; la mia migliore amica, l’unica 
a cui ho confidato cose molto importanti, che non ho mai 
detto a nessuno. Dalla prima cottarella per lo stesso ragazzo 
che poi ho generosamente ceduto a lei …  

All’altra cotta di gioventù che pensavo fosse amore 
eterno. Ed anche qui lei mi è stata molto vicino, come 
nessun’altro ha saputo esserlo. 

Per qualche anno ci siamo perse di vista finché il destino 
ci ha fatto ritrovare facendo diventare vicine di casa per 
circa 20 anni. 

Abbiamo avuto alti e bassi, per periodi non ci siamo 
parlate, ma alla fine l’amicizia ha sempre avuto il 
sopravvento fino a che una lunga e dolorosa malattia se l’è 
portata via a soli 38 anni. 

Era per me come si dice, l’altra faccia della medaglia. 
Ancora oggi sento la sua mancanza e mi chiedo quante altre 
cose avremmo potuto fare insieme magari anche litigare. 
Ciao Fabrizia. 

 

Ricordo, molto spesso, la mia insegnante di lettere della 

scuola media. ero una ragazza molto curiosa e vogliosa di 
conoscere e di imparare. La consideravo una sorta di 
Sherazade, e il suo modo di trasmettere a noi quelle 
conoscenze letterarie e storiche erano permeate da una sorta 
di magia enfatizzata dal suo sguardo luminoso e benevolo. 

Era una donna piccola e minuta e qualcuno la prendeva 
anche in giro per quella sua fisicità. Ma quella luce che 
brillava nei suoi occhi, me la faceva sembrare bella e 
radiosa. 
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Qualche volta, rischiavo di annoiarmi, perché lei, tornava 
tante volte sugli argomenti, altre volte sapeva inventarsi 
modalità divertenti e spiritose per toglierci dal torpore in 
agguato. 

L’ho ammirata e stimata molto perché sono poche le 
persone che realizzano il compito di educare i giovani alla 
cultura e alla formazione, capaci di suscitare interesse allo 
studio, motivandoli e facendoli addirittura divertire. 

 

Che bel vestito! come sei carina! chi te l'ha fatto?! 

mamma!!! … mi riempivo di orgoglio con quella risposta, 
perché sapevo riconoscere l'amore che c'era in quel 
vestitino cucito da lei. 

(…) Mia madre è a lei che devo il mio sorriso con il quale 
ho fatto innamorare il ragazzo diventato poi mio marito … Il 
sorriso che mi ha fatto conquistare il mondo del lavoro, il 
sorriso attraverso il quale comunico la mia gioia di vivere, di 
stare insieme agli altri, il sorriso con il quale sono nate tante 
amicizie e tanti affetti anche quando non si parlava la stessa 
lingua. 

 
Devo a mia madre la forza che alloggia dentro me e mi 

aiuta a sostenere le difficoltà che nel corso della vita mi 
hanno investito.  
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