
VIAGGIO NEL TEMPO 

Probabilmente il mio racconto potrà sembrarvi strano visto che 
nessuno ha ancora inventato una macchina del tempo capace 
di mostrarci il nostro futuro, o di farci tornare indietro nel tempo 
per codificare qualcosa del nostro passato....Bhè....Io conosco 

una persona che ha intrapreso un viaggio nel suo passato, presente e futuro. Tutto ebbe 
inizio in un pomeriggio di Aprile. Giulia, la nostra protagonista avrebbe compiuto 17 anni a 
luglio. Lei sperava che quel maledetto mese non arrivasse mai... Infatti per lei quel mese 
rappresentava la fine della sua storia con Roberto. Inoltre, in quel periodo non si può dire che 
le cose le andassero bene.... Come se non bastasse continuava a ricevere notizie delle 
bravate di Roberto e inevitabilmente continuava a pensarlo. Giulia quel giorno era sul letto 
nella sua stanza, e rimase assorta nei suoi pensieri. Guardava il tramonto fuori dalla finestra 
e non riusciva a pensare ad una sola cosa...Tanti pensieri le affollavano la mente e non 
riusciva a trovarne uno su cui concentrarsi... prese in mano il cellulare e cominciò a guardare 
le foto in memoria. Tra le tante immagini le apparve quella in cui lei era insieme a Roberto. 
Aveva dimenticato di aver ancora quella foto sul suo cellulare. La osservò molto 
intensamente, come se volesse entrare nella foto, ma dopo qualche minuto decise di 
cancellarla. Non aveva senso quella foto adesso. Rappresentava qualcosa che in quel 
momento non esisteva. Ma mentre stava per eliminare l'immagine, si sentì incredibilmente 
stanca e chiuse gli occhi. Quando li riaprì non era più sul suo letto accogliente, ma sulla 
gradinata della chiesa dietro casa sua. Accanto a lei c'era un uomo vestito di rosso con 
dell'alloro sul capo, il naso gobbo e l'espressione stanca e profonda. Ai piedi aveva un paio di 
sandali marroni, e sembrava quasi che non avesse peso. Anche Giulia non sentiva più il peso 
del suo corpo e il vento freddo la attraversava senza colpirla. Sia lei che l'uomo accanto a lei 
erano circondati da un'aura bianca e tutto era stranamente silenzioso. Giulia non ebbe il 
coraggio di chiedere all'uomo chi fosse e così dopo un lungo silenzio l'uomo cominciò a 
parlare:  
- Io sono Dante! Colui che tu studi tra i banchi di scuola. L'uomo che con le sue parole è 
riuscito a catturare l'animo degli uomini di ogni epoca. Sono colui che cantò l'amore per 
Beatrice, e la mia gioia è grande quando ognuno rende vive le mie opere leggendole...-  

Giulia non fu per niente rassicurata dalle parole di Dante, ma  continuò ad ascoltarlo: 
- Io ormai vivo nel regno di Dio. L' onnipotente mi concede di guardare gli uomini da un 
grande specchio ed è lì dentro che ti ho vista! Dal giorno della tua nascita ad oggi. La tua 
vita è un'opera continua di struggente bellezza. Ma la tua tristezza mi addolora ed è 
giunto il momento che tu compia un viaggio! –  

Giulia divenne un pò più calma e decise di ascoltarlo incuriosita.... Non viene mica tutti i giorni 
Dante a prenderci per andare a fare un viaggio?!? A quel punto Dante le porse la mano e le 
disse: 
- Seguimi! Tieni stretto il mio braccio e non lasciarlo per nessun motivo! Sarà molto più 
breve di quanto immagini.-  

Improvvisamente davanti a Giulia apparvero tante immagini di lei e Roberto nei momenti 
felici. Tutto avvenne molto velocemente e improvvisamente, dopo aver rivisto rapidamente 
tutti i momenti più belli insieme a Roberto, sia lei che Dante apparvero in una grande sala 
bianca dove non c'erano ne pareti ne pavimento. Era un immensa sala senza porte ne 
soffitto. Al centro c'era uno specchio posto tra alcune rocce da cui stranamente sbucavano 
dei fiori. Seduta lì, accanto allo specchio c'era una donna vestita di bianco bellissima, più 
bella di qualsiasi donna terrena. Era perfetta! Lo sguardo di quella donna riusciva a parlare a 

 



chi le si trovava di fronte. Era di una sovrumana bellezza e compostezza. Nessuno aveva il 
coraggio di parlare... La donna lacrimava, ed ogni lacrima diventava tanto leggera da perdersi 
nel vuoto, quasi come se le rocce fossero indegne di essere bagnate da una sostanza così 
perfetta e completa. Ad un certo punto la donna vide Giulia e con voce dolce e pacata le 
disse: 
- Avvicinati cara! Non aver paura! –  
Dante sparì e lei sedette accanto alla donna. La donna aggiunse: 
- Sono la madre di Gesù, madre degli uomini, perchè temi la mia mano?-  
Le porse la mano e Giulia la strinse imbarazzata.: 
- Guardavo i miei figli soffrire, morire... E le mie lacrime sono inevitabili, anche se a volte 
ho tanti motivi per sorridere... Il tuo cuore è ferito! La tua storia non è semplice, ma credo 
di poterti aiutare. Sono io che ti ho convocata qui. Dovevo parlarti, ci ho provato tante 
volte, ma voi uomini siete sempre più sordi alla mia voce e rendete la vita più complicata 
di quello che è in realtà. Tu soffri per Roberto! Credi che non ti ami più dopo quello che vi 
siete detti, credi che abbia già dimenticato il vostro amore, ed io credo che queste 
immagini valgano più di ogni parola.-  

Nello specchio apparvero delle immagini inizialmente indecifrabili. Poi sia Giulia che la 
Madonna erano apparse in una stanza buia e sul letto contro la parete c'era un ragazzo girato 
di spalle che piangeva pregando. In mano stringeva una lettera ed un portachiavi. Tra le 
lacrime supplicava Dio perchè donasse a Giulia felicità, e affinchè la tenesse lontana dai guai. 
Il ragazzo piangeva a singhiozzi e Giulia si avvicinò a lui con dolcezza. Era Roberto! Quella 
lettera e il portachiavi erano stati dei regali in segno del loro amore. Lei si chinò su di lui e 
baciandogli la fronte cercò invano di asciugargli le lacrime. Tutto si dissolse e proprio mentre 
Roberto diceva: 
 -Io la amo davvero! –  
Giulia tornò in quella sala bianca insieme alla Madonna e a quel punto la Madonna le chiese: 
- Ora scegli tu se rimanere con me oppure tornare a vivere quel passaggio terreno amando.-   
E senza che ci fosse bisogno di rispondere, come se la Madonna le avesse letto nel pensiero 
lei riaprì gli occhi e in una mano stringeva un rosario con un bigliettino che diceva: 
- Fidati di me ascoltami sono nel tuo cuore-  
Giulia corse a casa di Roberto e lo vide ancora con gli occhi umidi. Lui sembrava freddo 
come al solito, ma stavolta lei sapeva cosa fare...Lo strinse forte a se e gli disse: 
- Ti amo! –  
I due ragazzi fecero pace, e Giulia non raccontò mai a Roberto del sogno che sogno non era! 
Ricordò sempre le parole della Madonna così perfetta e saggia. Le servirono nei momenti 
tristi, per trovare la forza di donare sorrisi. E' incredibile il modo in cui alcuni sogni possano 
colpirci a tal punto da cambiarci..... 
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