
 

Caro figlio, 

 
Ti scrivo dalle profondità, dalla cella in cui mi ha imprigionato il “tedesco” approfittando di un 
momento di distrazione suo e di lucidità mio. 
La prima cosa che voglio dirti è che mi mancate, da molti anni sono isolata, senza potervi parlare e 
anche se pensate che già me ne sono andata, sono ancora con voi e mi rendo conto di molte cose. 
Ho talmente tante cose da dirti che le parole si ammucchiano tutte insieme e io non so nemmeno come 
metterle in ordine. 
Qui sto con molte persone, all’inizio eravamo pochi, ma noi che condividiamo questa prigione stiamo 
diventando sempre di più; non so davvero come spiegarti il modo in cui "il tedesco” ti cattura, posso 
solo dirti che quando ti acciuffa non si lascia andare, non c’è modo di sfuggirgli.  
Io non sono in grado di ricordare i vostri volti, figlio mio, io non sento più le vostre voci e non riconosco 
i vostri gesti, ma so che vi sento e vi percepisco in un modo più spirituale, più libero. 
Bambino mio, ho bisogno che tu sia il mio veicolo trasmettitore, il mio messaggero. Ho bisogno che tu 
riveli tutto quello che ancora mi rimane prima che sparisca e si perda per sempre nell’oblio.  
Tuo padre, mio marito, il mio eroe, il vostro orgoglio. Digli che ricordo ancora quelle passeggiate a 
Quintana quando eravamo fidanzati, con quelle porzioni di bravas (specialità spagnola di patate fritte 
n.d.t.) da Docamar in una Madrid ye-ye e la colonna sonora di quei gruppi che ci piacevano tanto i 
Beatles, i Brincos, i Formula Quinta. Ricordi quella melodia amore mio? “Tengo tu amor, ¿para qué 
quiero más? Me conformo con ser feliz, con saber que tú vives para mí…” 
Lui è andato oltre le aspettative, da quando "il tedesco" mi ha catturato, non solo non mi ha lasciato, 
ma mi ha assistito, mi ha coccolato con dedizione e con un amore che al solo vederlo intenerisce. 
Quando ricevi questo amore è una gioia inspiegabile. 
La mia bimba, la tua sorellina, colei che si prende cura di tuo padre al posto mio. Aveva 14 anni 
quando ricevette la notizia del mio “rapimento” e nonostante questo ha dovuto crescere e diventare 
una donna, senza il mo aiuto, il mio appoggio ne i miei consigli. Voi non potete capirlo, ma la mente di 
una donna può essere compresa solo da un'altra donna e so che a lei questo è mancato, ma nonostante 



tutte le difficoltà vedo che è andata avanti, gran lavoratrice, matura e sognatrice ma responsabile. 
Tanto responsabile da essere stata il perfetto appoggio per tuo padre. Figlio mio, mio bambino, a volte 
mi preoccupi, piangi se è necessario, quelle lacrime che non bagnano i tuoi occhi sono quelle che ti 
impediscono, a volte, di godere di ciò che hai e questo non va bene, non è sano, devi dare il buon 
esempio e così come dici alle persone che si dimentichino dei fantasmi e vivano intensamente, devi farlo 
anche tu. Devi essere forte, tutti dovete essere forti, anch’io lo sono, a modo mio, io sto ancora lottando, 
non mi sono ancora arresa, tu devi fare lo stesso. 
Non ti sto rimproverando, non ti arrabbiare, ti hanno sempre infastidito i rimproveri, anche da 
bambino, ti costa accettarli non per l'atto in sé stesso, lo so, ma perché fa male a te stesso sbagliare e 
mentalmente ti punisci troppo. Sono molto contenta di come ti sei trasformato, so che questi ultimi due 
anni sono stati un'esplosione di tanti momenti difficili che hanno cambiato e segnato il tuo carattere ma 
hai saputo ritrovare le forze. Puoi aver preso molte decisioni sbagliate, altre meno, ma sempre hai 
saputo rialzarti e ora più che mai. Ti vedo ottimista, combattente, tenace e con la voglia di ribellarti 
per realizzare le cose. So che hai una di quelle cose che si fanno con il computer, in cui scrivi, informi e 
comunichi con altre persone che vivono quello che vivo io e quello che vivi tu. Ho visto come ti dai a 
loro e so che aiuti molte persone, ma soprattutto serve a te stesso. Ti libera, ti calma ti aiuta a 
migliorare giorno dopo giorno come persona. Hai scoperto che quando uno si dà agli altri con amore e 
dedizione è molto di più quello che riceve in cambio. 
So che pensi molto al nostro destino uniti, entrambi fummo sul punto di morire in sala operatoria 
quando sei venuto al mondo, persino a tuo padre gli dissero che probabilmente solo uno di noi due si 
sarebbe salvato. Però vedi, andiamo avanti, combattiamo e restiamo insieme, anche se fossimo separati 
non ti riunirai a me, non avrai il mio stesso destino. Togliti questo pensiero dalla testa, te lo chiedo io. 
Sei molto testardo e non lo farai, ma io insisto. 
Quando vieni al Centro per stare con me, percepisco i tuoi pensieri. Tu non ti rendi conto, ma io li 
"vedo". In essi vedo la tua sorpresa e la tua gratitudine verso tutti coloro che si dedicano a tutto 
questo. Attraverso di te so l'ammirazione che provi per tutte le persone del Centro che si prendono 
cura di me, specialmente per R. che mi da sempre i baci da parte tua. Sono d'accordo con te, figlio mio, 
a volte non viene riconosciuto l'importante lavoro che fanno per il quale devono avere una sensibilità e 
una forza mentale speciale. 
Che gioia che ci siano persone come Jose Antonio Santamaria Silva e i suoi ottomila chilometri per 
sopraffare l’Alzheimer. Azioni come questa, disinteressate e altruiste sembra che non cambino le cose 
ma valgono molto. A poco a poco la gente prende coscienza e se no guarda La Memoria es el Camino; 
progetto e gruppo di cui fai parte. Che ci sia gente come Guillermo Nagore, una persona estranea 
all’Alzheimer, che non ne soffre ne lo patisce nel suo ambito, che si impegnano e partecipano in questo 
modo è davvero encomiabile. E 'quello che hai urlato tanto, vero figlio mio? Rendiamolo visibile alla 
società. Sembra che finalmente ci stiamo riuscendo, iniziamo ad ottenerlo anche se ci manca molta 
strada da fare. Per questa missione so che fai affidamento su molte persone: Diana, Idoia, Iñaki, 
Jorge,Loli, Carmen, Mattilda, Beatriz, Jorge e altri duemila o più (impossibile citarli tutti). 
Devo già congedarmi, avverto che si avvicina nuovamente il "tedesco" e io non voglio che intercetti e 
cancelli quello che mi è costato tanta fatica scriverti. Bambino mio, ti voglio bene, tieni sempre 
presente una cosa, per me, per te, per tutti, "Il vero fallimento è non provarci." 

http://www.youtube.com/watch?v=R-L2hB6x6bE&feature=youtu.be 

 

 


