
DAMMI MILLE BACI:

Da un po’ di tempo ho finito di leggere un libro magnifico: “Dammi mille baci” di Tillie Cole.
Il libro in questione parla della storia di due ragazzi, Poppy e Rune.
I due si conoscono quando Rune si trasferisce dalla Norvegia alla Georgia, negli Stati Uniti,
in particolare a Blossom Grove.
Lì la solare ed estroversa Poppy riesce a contagiare l’aria lunatica e schiva di Rune,
diventando la sua migliore amica.
Lei suona il violino e lui scatta foto, standosene sempre immersi tra i loro alberi di ciliegio.
Un giorno però la nonna della bambina viene a mancare, ma prima di andarsene decide di
affidarle un’importante e grande avventura.
Le regala infatti un vasetto pieno di mille cuori di carta rosa, tutti da riempire con i baci che le
faranno scoppiare il cuore, quelli “speciali come solo le cose speciali possono essere”.
Poppy promette di riempirli tutti fino all’ultimo e Rune le giura che sarà proprio lui a
regalarglieli, uno ad uno.
Da allora si scambiano tanti baci, tutti speciali ed unici, ma un giorno Rune deve tornare in
Norvegia a causa del lavoro del padre.
Quando torna, dopo anni, ha il cuore pieno di odio e non riesce a provare altro che rabbia,
infatti Poppy non ha più risposto ai suoi messaggi e lui ha abbandonato la passione per la
fotografia; ma quando rivede la ragazza più importante della sua vita, tutto cambia.
Lei gli rivela qualcosa che lo distruggerà, ma come sempre, lei è Poppy: la persona che
vede del positivo in ogni cosa, sempre e comunque.
I due sfruttano al massimo il loro tempo insieme, realizzando, per esempio, il loro sogno di
andare a New York: lei a suonare sul palco che desiderava ammirare da sempre e lui a
visitare la NWY Tisch, la scuola di fotografia a cui avrebbe voluto tanto iscriversi.
Riusciranno a completare la loro avventura, a riempire il loro vasetto completando la
missione?
Questo libro mi ha colpita molto, ho riso insieme a Poppy e Rune, pianto e odiato con tutta
me stessa, lasciando che la storia mi trasportasse per mano fino alla fine, pagina dopo
pagina.
Mi ha aiutata a capire cos’è il vero amore, pieno di rose e tantissime spine, colmo di
paranoie e piccolezze, passione e tenerezza, come ci si sente quando si riesce a trovare
finalmente l’altra parte di noi, quella persona che ci seguirebbe anche nel fuoco ad occhi
chiusi, che darebbe la propria vita per noi, utilizzando l'ultimo respiro per amarci
incondizionatamente.
L’ho letto e l’ho amato.


