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La piccola Sabrina. 

 

 

Mi sono regalato un viaggio di quattro giorni a Formentera, 

un isola nella quale vado spesso per rilassarmi e staccare 

dalla vita caotica della città dove vivo. 

Nel ristorante di pesce dove abitualmente vado, il 

cameriere ha depositato sul mio tavolo una gigantesca 

paella. Davanti a me, una famiglia italiana con una bambina 

di circa tre anni che si chiama Sabrina. 

Sembra un angelo caduto dal cielo con quegli occhioni 

spalancati che brillano di una luce intensa, il suo sguardo è 

puntato verso di me tutto il tempo. 

Osserva con vivace intelligenza, dentro quel vestitino a 

quadri che le  arriva sotto le ginocchia, ogni mio gesto, che 

sebbene sia semplice e banale a per Sabrina il sapore della 

scoperta. Si entusiasma felice e contenta quando le strizzo 

l’occhio, quando le sorrido, quando le faccio qualche 

boccaccia tirando fuori la lingua, chissà a cosa stará 

pensando, i suoi occhi azzurri non mi lasciano un momento. 

Con un grido, indicandomi con un dito, attira l’attenzione 

della madre, del padre, dei nonni, che seduti accanto a lei 

la mimano con grande dolcezza, per domandare loro cosa 

sto facendo, chi sono, perché mangio così tanto.  

Per lei la paella che ho davanti a me è enorme. 

A un certo punto, sorprendendo tutti, con un piccolo sforzo 

scende dalla sedia e mi si avvicina al tavolo. Vedo che 

prende fiducia, che è tranquilla, capisce dalla luce dei miei 

occhi che non potrei mai farle del male, per questo mi si 

avvicina ancora di più. Ha i capelli riccioluti come un cesto d 

insalata, biondi come un campo di grano  e gli occhi azzurri 

come il cielo, su quella pelle color ciliegia chiaro le ciglia 

bionde sono quasi invisibili, e le manine grassottelle, con le 

unghie piccole e trasparenti le tiene strette a pugno chiuso 

pronta a difendersi se fosse necessario. 
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Senza dire nulla, mi sorride e scappa via, la vedo correre 

con quelle gambine tornite appoggiando un piede a destra e 

uno a sinistra, paralleli tra loro per mantenere l’equilibrio e 

non cadere. Ha delle scarpine che sembrano due bamboccie 

di montagna. Si ferma in mezzo alla sala, si gira e mi 

sorride felice, faccio finta di non vederla per stare al gioco. 

Pochi minuti dopo ritorna da me, mi si avvicina di nuovo, 

appoggiando le sue manine sopra il tavolo come se avesse 

raggiunto un traguardo. Mi tocca una gamba e si aggrappa 

alla stoffa dei pantaloni seguendo con attenzione ogni mio 

gesto.  

Questa complicità che nasce tra me e una bambina mi 

accade con frequenza, forse i bambini avvertono che 

possono fidarsi di me, che non gli farei mai del male, anzi, 

se ne vedessi uno in pericolo lo difenderei come il più 

coraggioso dei guerrieri. 

Sia il padre che la madre la invitano a tornare al tavolo, ma 

Sabrina sembra non ascoltarli, tra di noi si è stabilita 

un’insolita complicità. Anche i nonni sorpresi di quell’insolito 

atteggiamento la invitano a tornare. La nonna, donna di 

grande esperienza le fa vedere il cellulare con le luci che si 

accendono e si spengono di un gioco animato. 

Ma Sabrina,seppur affascinata e sedotta da quell’oggetto 

sconosciuto, resta li vicino a me, le sue manine stringono 

con forza i miei pantaloni, come se capisse il mio stato 

d’animo e volesse confortarmi con la sua presenza.  

A un certo punto la nonna, per attirare la sua attenzione, la 

chiama e le mostra una caramella avvolta in un plastico 

verde che a Sabrina piace tanto, lo deduco perché vedo i 

suoi occhi brillare. La nonna conosce le debolezze e i 

desideri di Sabrina. 

Corre subito,dietro quella caramella che prende tra le mani, 

ma prima di aprirla mi guarda, io le sorrido facendole un 

cenno di approvazione con la testa. 
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La nonna invita Sabrina a sedersi accanto a lei e prova a 

prenderla tra le braccia, ma quel piccolo angelo biondo fa 

qualcosa che sorprende perfino i camerieri che curiosi si 

erano avvicinati. 

Si avvicina a me e me la offre, mi regala quello che a lei 

piace. La dona a me che sono uno sconosciuto. 

Ho un brivido di emozione non visibile ma dentro di me 

sono morto, sono un debole con i bambini lo riconosco, quel 

piccolo angelo con la sua generositá e altruismo mi ha 

battuto. Quanti pensieri mi passano per la testa, quanti 

ricordi. Non posso non pensare, non analizzare, non 

domandarmi il perché avviene questo, non è la prima volta 

che un bambino mi si avvicina. 

I suoi occhi che non mi lasciano un momento, mi fanno una 

domanda alla quale mi vedo obbligato a rispondere… 

 

Mia piccola stellina a me sconosciuta dai capelli color del 

grano e da gli occhi profondi come il mar, se sono stato 

costretto a rinunciare al sogno di poterti avere é perché non 

ho mai accettato la convenienza che molti adoperano per la 

paura di restare soli  e poter soddisfare il loro egoismo 

personale. Io non volevo rinunciare a quel sogno credimi, ti 

avrei protetto, aiutato, difeso, e avresti potuto contare con 

me in ogni circostanza, ma non sarai mai la risposta o il 

risultato di un reciproco accordo che si rompe alla prima 

difficoltà, ma solo il frutto di un grande amore se a questo 

sono destinato. Per averti ho cercato il frutto di quell amore 

un amore unico e indistruttibile che andava oltre il tempo e 

lo spazio, perdonami se la vita non me lo ha voluto dare o 

se io, non sono stato capace di trovarlo, ma sono sempre 

stato leale con me stesso, con gli altri, ma soprattutto con 

te. Io nell amore ho sempre scelto con coraggio e verità, 

coerente con la mia coscienza e i battiti del mio cuore. 

Dove il mio cuore batteva, ero pronto a tuffarmi e a 

rischiare, ma dove non c’era nulla, e restava immobile, 
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anche se a me conveniva me ne andavo via. Adesso sono 

arrivato a un punto della vita dove non so se avrò la 

possibilità e la  voglia d incontrare una donna e decidere di 

sognare insieme al lei, Devo accettare il fatto che non tutti 

noi nasciamo con lo stesso destino o per fare le stesse 

cose. A dirti la veritá, l’ idea che un giorno me ne dovrò 

andare da quasto mondo senza esser riuscito a dare un 

altra vita mi dà un senso di serena tristezza, ma lo 

preferisco prima di vivere con una donna che non amo. 

 

Sabrina torna da me questa volta le sue manine 

grassottelle prendo la mia camicia e debolmente la tirano 

verso di lei, mi piacerebbe prenderla in collo ma non posso. 

Si avvicina il padre che la  prende per la mano, mi saluta, e 

se ne va portandola via, lei si gira e con la manina libera 

muovendola velocemente mi saluta. 

Chiedo il conto. Non ho più voglia di restare seduto, ho la 

sensazione di essere stato abbandonato da qualcuno che 

contava nella vita. Voglio andare fuori per fare due passi, 

sulla spiaggia, in riva al mare. Un po’ di aria fresca mi farà 

bene. 

Giusto al tavolo vicino alla porta d’uscita un bambino 

piange, non vuole mangiare quello che gli hanno messo nel 

piatto, i suoi genitori gli parlano dolcemente, ma lui grida e 

non fa caso alle loro parole. I suoi occhi neri come la notte 

e brillanti come due perle si incrociano con i miei. 

Gli stringo l’occhio facendo una espressione buffa con il 

viso, lui quasi per magia smette di piangere e mi guarda 

meravigliato. Si mette a ridere e con la manina aperta mi 

indica. Attiro cosí lo sguardo di sua madre che saluto con 

un sorriso. 

Prima di aprire la porta d’uscita mi fermo di nuovo a 

osservare quel bambino. Mangia soddisfatto e felice. 

Prima di tornare all’Hotel faccio una lunga passeggiata in 

riva al mare. 
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L’ unica nota triste di questa serata, é che tutto quello che 

ho sentito non potrò dividerlo con nessuno. 

Penso allo sguardo di quella bambina, al suo sorriso, ai suoi 

occhi, alla allegria dei suoi gesti. Penso al destino, alla mia 

vita, alle scelte fatte. E mi dó l  unica risposta possibile... 

mi dispiace, io ci ho provato.  

E l’anima domanda. 

 

Dedicatoria. 

 

A tutte le donne che ho amato,e che mi hanno amato. 

 

Aviso facebook. 

 

In breve pubblicaré il mio libro (E.book) su Amazon. 

Potete scaricarlo e leerlo da qualsiasi parte del mondo, 32 

racconti di amore...e qualcosa di piú. 

Spero che vi piaccia. 

Un grazie a tutti voi che mi avete permesso di fare del mio 

sogno una realtá. 

 

Biografia. 

 

Samuelebeniabram é nato a Firenze in Italia. Resiede a 

Barcelona in Spaña. 

Ha partecipato a vari concorsi, e i suoi racconti sono letti e 

seguiti da migliaia di lettori. 

Questo é il suo primo (E.book.) 

 

Resumen libro. 

 

Il libro è composto di 32 racconti che parlano di amore, di 

passione, di incontri e disincontri, che parlano di un uomo e 

di una donna, che vogliono amare e essere amati. 
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Parlano di quell’uomo e di quella donna che non ha paura a 

vivere quello che la sua anima richiede. 

Che non ha paura ad affrontare la solitudine, la sofferenza, 

la tristezza; perché per aspirare alla vera felicità, come 

all’allegria e a la gioia, anche in amore, a volte si deve 

soffrire. 

La passione, il mistero, il desiderio, l’intriga, il segreto 

dialogo con la propria anima, fanno da scenario a questi 

racconti che nascono dal tormento dell’anima. Una anima 

inquieta per amare perché non è disposta ad accettare il 

compromesso, la convenienza o la opportunità del 

momento che fa dell’amore un compagnerismo privo di 

mistero. Solo chi crede veramente nell’amore potrà leggere 

questi racconti e capirne il significato che essi racchiudono. 

 

 

 

 

 

 


