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Alice Pugliese è nata a Vallo della Lucania (SA) il 19 marzo 1999. Vive nella
stessa cittadina del Cilento dove frequenta, con ottimo profitto, la terza
classe presso la Scuola Media “Torre-De Mattia”. 
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Alle persone che mi hanno aiutato 
a crescere, a sognare, ad amare e 

a credere in me stessa:
Enza, Giusy, Maria Ida, 

Maria Giovanna. Maria Antonietta, 
e a … (segreto di amiche).

Alice
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PREFAZIONE

Il racconto “Sogno di Mezza Estate”, che Alice ha

scritto lo scorso anno, è, per sua stessa ammissione, in

parte frutto di fantasia e in parte autobiografico. I temi do-

minanti sono l’amicizia e l’amore, ma non mancano i ri-

ferimenti alle problematiche tipiche del mondo adole-

scenziale: la non accettazione del proprio aspetto, le

contrapposizioni con i genitori, la voglia di bruciare le

tappe, il bisogno di omologarsi  al gruppo dei pari per evi-

tare esclusioni,  il voler apparire diversi da quello che si

è veramente!

Alice, nonostante la sua giovane età, ha saputo descri-

vere con un linguaggio semplice, ma non banale e ben

strutturato, le sue emozioni, i suoi sentimenti, le sue aspet-

tative per il futuro, le sue considerazioni sul confuso e tur-

binante universo adolescenziale. 

Il racconto – Azzurra, Melissa, Emma, Giorgia, Anita

e Giulia sono sei adolescenti, amiche da sempre, che

aspettano “la giusta spinta per spiccare il volo”, per pas-

sare dal mondo dell’infanzia, fatto di protezioni e restri-
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zioni, a quello dell’adolescenza con relativa acquisizione

di maggiore autonomia e scoperta di nuove emozioni. Le

ragazze hanno creato tra loro delle relazioni molto forti e,

convinte che un amico non tradirebbe mai,  si confron-

tano, si raccontano e si confidano quei segreti che non

confesserebbero mai ad un adulto, per paura di non essere

capite o, peggio, di non essere prese sul serio. 

Le sei amiche non hanno ancora dato il primo bacio e

stanno vivendo la fase dell’innamoramento, che crea emo-

zioni forti, confonde, sconvolge, fa soffrire, fa idealizzare.

Però, come capita spesso alla loro età, l’innamoramento è

vissuto solo nella loro fantasia e i ragazzi di cui sono in-

namorate non immaginano nemmeno lontanamente quale

posto importante essi occupano nei loro sogni! 

In attesa che si realizzino i loro desideri, immaginano

la fine delle loro sofferenze amorose sognando un mondo

fatto di baci e tenere carezze, di ambienti fatati e roman-

tici balli al chiaro di luna. 

Il risveglio le riporta nel mondo reale, dove anche il

rapporto con gli amici è problematico e ogni piccolo torto

subito viene ingigantito e ha il sapore del tradimento. In-

fatti qualcosa si rompe e quell’amicizia che sembrava co-

struita con il cemento armato viene scossa da “un terre-

moto di elevata magnitudo”. Ma, nonostante la cocente

delusione, c’è ancora spazio per la comprensione e l’au-
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trice spera in un ravvedimento delle due amiche e in una

ricomposizione del gruppo.

Il racconto chiude con un invito, rivolto alle amiche e

a tutti i lettori, grandi e piccoli, a non smettere mai di so-

gnare, di sperare e di sorridere ad un nuovo giorno. 

* * * * *

Alice,

tu hai talento, ma il talento da solo non basta, è necessa-

rio coltivarlo attraverso lo studio, l’esercizio, la perseve-

ranza. Non disperdere questa tua dote naturale! I  tuoi ge-

nitori, i tuoi nonni, tutta la tua famiglia ti saranno vicini e

ti sosterranno!

Maria Rosaria Ruocco


