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Quasi quasi mi passa la voglia

Questo libro appartiene a

Cara sgallettata...
Innanzitutto ti ringrazio di avere preso in mano questo libro,
perché significa un sacco di belle cose. Una è che hai fiducia
nelle mie parole; l’altra che vuoi condividere ogni tuo passo con
le ragazze della serie di Valeria; e anche che fai parte di questa
famiglia di Sgallettate che mi procura tante gioie e che nel tempo abbiamo costruito tutte insieme.
Adesso mi piacerebbe spiegarti cosa significa per me questo
piccolo e sgallettato progetto. Faccia a faccia. Come se fossimo
davanti a un buon bicchiere di vino. L’agenda rossa di Lola mi
è sempre sembrata molto più di una semplice agenda. Abbiamo
tutte un posto in cui segnare gli appuntamenti o i compleanni
delle persone care… certi particolari di una giornata che non
vogliamo dimenticare. Un’agenda, un foglietto appiccicato alla
porta del frigo, una lavagna, il calendario del cellulare… Ma
dov’è finito quel diario in cui segnare le cose più intime? Quello
che usavamo da adolescenti, quando riversavamo sulle sue pagine gli eventi più personali della nostra vita e le nostre emozioni.
Siamo cresciute, ma perché abbandonare le buone abitudini?
Sono una fedele sostenitrice del potere di scrivere ciò che pro-
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viamo. Lola l’ha sempre fatto su una semplice agenda perché
non si è mai vergognata di essere se stessa al cento per cento.
Questo diario vuole rivestire lo stesso ruolo per noi che proviamo a seguire il suo esempio, ma che a tratti ci facciamo degli
scrupoli nell’essere così tanto politically uncorrect. Quindi queste pagine sono un angolino appartato in cui scoppiare a ridere,
un punto di ritrovo, un incasinato cassetto zeppo di segreti, un
taccuino con appunti importanti, un calendario che ci ricorda
che questo fine settimana è tutto per noi. Un libro, in fondo, così
io e le ragazze ti accompagniamo ovunque. Qualcosa di tuo, di
strettamente personale.
Pensaci bene: oggigiorno ci sono davvero poche cose che
sono nostre. Condividiamo tempo, spazio, speranze, impegno
e luce con tante persone… a volte facciamo fatica a trovare un
momento per quella lunga doccia calda o per quel caffè bevuto leggendo un bel libro. Rubiamo un po’ di ore alle mattine,
confessiamo cose imbarazzanti su Twitter e condividiamo persino i nostri piatti su Instagram. Ed è molto figo, ma a volte è
un’impresa ricavare uno spazietto tutto nostro. Non posso costruire una bella stanza per ciascuna di voi; un luogo con la luce
perfetta, l’arredamento ideale, pieno di cose che vi piacciono,
dove lasciarvi cadere esauste dopo una lunga giornata, ma posso
darvi queste pagine. Uno spazio di riflessione con noi stesse per
sorridere, dedicare dieci minuti al semplice e, al tempo stesso,
rinfrancante compito di mettere per iscritto come mai oggi è stata una giornata fantastica o una giornata di merda; un angolino
illuminato in modo tenue su cui disegnare un pene, se ne hai
voglia, e dove trovare il film con cui vuoi passare la domenica o
la ricetta di quel frappè bio che bevono tutte le celebrity.
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E dunque, che cos’è che hai in mano? Un diario che Valeria,
Carmen, Nerea e soprattutto Lola condividono con te. Anche
loro ci hanno messo il proprio granello di sabbia e vogliono
che tu, armata di evidenziatori colorati, biro, sticker e quello
che vuoi, lo renda tuo. Hanno tutte contribuito, ognuna a suo
modo, con qualche segretuccio e una parte di se stesse, e l’ho
fatto anch’io, condividendo un racconto extra, inedito, un po’
hard, per quando tu e il tuo tipo avrete un attimo tutto per voi.
O per quando l’avrai soltanto per te. E per renderlo ancora più
speciale e fru fru ci sono le illustrazioni di Montse Martín. Non
sai quanto desideriamo che ti piaccia e che si trasformi per te in
un inseparabile talismano.
Grazie, come sempre, per l’appoggio, l’affetto e la compagnia.
E benvenuta nel tuo nascondiglio. Speriamo di accompagnarti
ogni giorno e trasformare la routine in qualcosa di speciale.

Elísabet Benavent
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Valeria
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