Dal diario di Filippo
Caro diario,
oggi Giovanna ed io siamo andati a fare la spesa e abbiamo
incontrato un anziano che aveva perso la memoria. A Giovanna
non importava niente, ma io invece non potevo lasciarlo lì
perché mi ricordava mio padre. Ho deciso di accompagnarlo alla
polizia. C'era una fila lunghissima e non volevo aspettare perché
volevo guardare la partita dell'Italia. Allora l'ho riportato a casa
nostra.

Dal diario di Giovanna
Caro diario,
è stata una settimana caotica! Ho passato un brutto periodo, ma
adesso si sono risolte tante cose. Mi sono incazzata quando mio
marito ha deciso di portare il vecchio a casa; non lo
conoscevamo e quindi mi preoccupavo per il benessere della
mia famiglia. Dopo pochissimo tempo, io e Simone (il vecchio)
siamo diventati amici. Abbiamo scoperto che abbiamo due
passioni in comune: la pasticceria e l'amore per gli uomini. Che
situazione ironica! Non avrei mai pensato che saremmo diventati
amici, ma sono felice che ci siamo conosciuti. Adesso devo
scappare perché ho un appuntamento con Simone--facciamo
dei dolci insieme!
A presto,
Giovanna

Dal diario di Simone (Davide)
Lunedì: caro diario,
venerdì mattina stavo facendo una passeggiata senza la mia
assistente. Ripensavo al mio Simone, a quando eravamo
giovani, e a tutte le belle giornate che passavamo insieme. Mi
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sono ritrovato su un ponte senza sapere dov'ero. In quel
momento mi sono dimenticato chi ero e dov'ero. Mi sono
guardato intorno e ho visto un uomo avvicinarsi a me, e mi ha
chiesto se mi ero perso. Lui e sua moglie stavano per andarsene
quando ho deciso di seguirli. L'uomo, Filippo, era gentile e mi ha
accolto nella sua casa. Sono stato a casa loro e ho cominciato a
recuperare la memoria quando ho visto Giovanna, la moglie di
Filippo che stava facendo dei dolci.
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