
Q
uesta è la storia di
uno di noi: di una ra-
gazza che, come tan-
ti, ha un sogno. Ma
non aspetta che quel
sogno, per magia, si

avveri. Perché sa che non è pos-
sibile, senza agire. L’idea, anche
la più luminosa, non basta: c’è
da lottare, ingegnarsi, non stan-
carsi di cercare le strade che
portanoallameta. Sara, laprota-
gonista di questo primo roman-
zo di Lucia Pozzi, vuole fare la
giornalista.

L’occasione
Freelance, scrive ogni tanto
qualche pezzo, e per sbarcare il
lunario collabora con un anti-
quario di libri. Ma non le basta,
sentechedevecercare l’occasio-
ne decisiva, che per lei ha il bel
volto e la figura autorevoledella
regina di Giordania, Rania. In-
tervistarla sarebbe il colpogros-
so, che potrebbe farla entrare
nella professione dalla porta
principale. Come in un gioco di
scacchi,muove lepedineconra-
zionalità, quella che a prima vi-
sta sembramancare al suo pro-
getto, molto velleitario. E non
sbaglia una mossa: si accorda
con il direttore di una prestigio-
sa rivista, apre un canale di co-
municazione con l’Ambasciata
di Giordania a Roma, contatta
l’ufficio stampa della regina, e
dopo essersi assicurata un refe-
rente adAmman, sale su un ae-
reo e parte. Per realizzarsi, i so-
gni ci chiedono di essere inse-
guiti.Il viaggio rappresenterà
per leiun’iniziazioneaquella ci-

viltà,cosìdiversaeaffascinante.
«L’ispirazione per questo ro-
manzo – spiega l’autrice – me
l’ha data un viaggio cheho fatto
adAmmannel2007.Gli appun-
ti presi in quell’occasione, e i ri-
cordi mi hanno dato urgenza a
scriverlo».

Lavisita
Al centrodel racconto, una visi-
ta, che la protagonista fa in un
campo profughi palestinese,
nella desolata periferia della ca-
pitale, segnaunmomento forte.
«È il vero riferimento autobio-
grafico, cui tengomolto: ho po-
tuto far visita a un ricovero per
bambini orfani emaltrattati, fe-
riti nell’anima e nel fisico. I loro
volti mi accompagneranno per
sempre».AncheperSara, l’espe-

rienza fa scoccare la scintilla
per un’iniziativa benefica, nella
quale coinvolgerà, al suo ritor-
no aRoma, un gruppo di amici.
«Giovani italiani, con riti e luo-
ghi prediletti, in cui ritrovarsi,
che non lasciano cadere l’idea
di Sara, di organizzare una rac-
colta fondiperqueibambini». E
lei non si ferma: è questa, solo
una delle azioni che la protago-
nista intra-
prende quan-
do, lasciata
Amman, si ri-
trovaproietta-
ta nella sua vi-
ta di sempre.
Non è ancora
riuscita nel
suo obiettivo, però il viaggio ha
significato molto più di una va-
canza. In Giordania, ha potuto
conoscerepersonedi grandevi-
talità, italianiegiordani,segnati
dalla vita, e pure indomiti com-
battenti, per ideali umanitari e
riscatto personale. Una lezione
divita,chehatutti icoloridiuna
terra povera e meravigliosa, i
profumi e i sapori di usanze per
lei insolite, il sorrisodiesistenze
coraggiose, tra cui quella
dell’uomo,Paolo, concui incon-

tra l’amore.«Aldi làdellastoria,
che racconta la scoperta di un
sentimento mai provato prima,
colmioromanzovorrei trasmet-
tere unmessaggio positivo per i
giovani: il valoredellaconoscen-
za, di unapproccio aperto auna
cultura diversa, in un mondo
lontano, ma in fondo vicino,
che, senza pregiudizi, porta alla
comprensionedell’altro,eauna

sortadi comu-
nione».

Il futuro
Qualcheporta
siapre, perSa-
ra, e lascia in-
travvedere un
futurochepre-

mierà la sua intraprendenza,
l’umiltà e insieme la tenacia con
cui ha imparato a lottare per
realizzare il suo sogno.Ma la le-
zionepiù importante,che lapro-
iettanellavitaadulta, l’hagiàap-
presa, in unmondo e da una ci-
viltà antichissima, che usa affi-
darsial destino.Dallaconoscen-
za di donne che, senza rinnega-
re la tradizione, sanno emanci-
parsi.

LucillaNiccolini
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Per inseguire
un bel sogno
Sara impara
l’arte di vivere
Prima opera di narrativa della giornalista Lucia Pozzi
Un volume che ci proietta nella civiltà della Giordania
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