Visti da vicino

M

RUBRICA

i chiamo Paula Carolina
la nebbia, le ville antiche, il ghiaccio, i
Gonzales, ho sposato un
frutteti, il Canalbianco, il mare, il fiume
italiano e vivo a Rosolina.
Po. Avevo desiderato qualcosa di nuoIn genere mi viene detto: - Si vede che
vo ed ora, dove voltavo lo sguardo, lo
sei sudamericana. Guarda tua figlia,
trovavo. Poi in Polesine mi sono spoha preso la tua carnagione, ha tutto
sata. Ed ora ho un marito e due belle
di un’argentina – Non me la prendo
bambine. Adesso le cose che vedo, le
lo riconosco, anche
vedo con loro e con
se le mie origini un
loro scopro in ogni
po’ mi hanno lasciato
stagione qualcosa di
in giovane età con la
nuovo: le risaie, le
Abitiamo in un posto
morte prima dei nonsaline, gli asparagi,
magico ,
ni materni, poi paterle vongole, i tramonni. Ed è stato allora a
ti, tutto quello che ci
semplice, dove
quattordici anni che
circonda. Abitiamo
se uno si ferma
ho iniziato ad avere
in un posto magico,
riesce a vederne la
desiderio e necessità
semplice, dove se uno

"

"Si vede che sei
sudamericana"
di Paula Carolina Gonzalez

magia.
di risalire alle mie orisi ferma riesce a vegini in parte italiane,
derne la magia. Nel
volevo andare via,
Polesine, a Rosolina,
spostarmi,
vedere
abbiamo comprato
qualcosa di nuovo.
casa, ho le cose che
Mi riceve così una mia zia che abita
amo e tutto ciò che ho sempre sognain Polesine. é stato forte ed immediato
to. Sono felice qui e quando prendo
l’impatto con la campagna, era tutto
la macchina e scappo in città per un
nuovo, ma tutto ciò mi faceva anche
giorno o due, mi rendo conto di quanpaura, un po’ anche la gente e credo
to stia bene in questo piccolo e un po’
che anch’io spaventassi un po’ loro.
sperduto luogo dove abito.
I miei primi ricordi di questi luoghi sono
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illustrazione di Sofia Boccato
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