
 

Perdere  
Trovare 

 
Lettere a  

Lenny Belardo  
Papa Pio XIII 
Liceo Statale “Ischia” 

 



Nota al testo.  
Un esperimento di  

“transmedia storytelling”  
a scuola 

 
 
 
 
 
Il testo è il frutto di un esercizio la-
boratoriale di “transmedia storytel-
ling”, svolto da alcuni studenti 
della classe 5C del Liceo delle 
Scienze Umane, Liceo Statale 
“Ischia” nel mese di marzo del 
2017. 
Dopo aver letto e analizzato in-
sieme il frammento di Hegel 
sull’amore e commentato alcune 
scene della serie tv The Young 



Pope, andata in onda alla fine del 
2016, è stata data la possibilità ai ra-
gazzi di cimentarsi nell’elabora-
zione di lettere d’amore particolari. 
Utilizzando inoltre, come sup-
porto, il testo “Amare” di G. A. Ti-
berghien. 
Nella serie tv presa in esame, il pro-
tagonista –  il Papa molto “sui ge-
neris” Lenny Belardo – viene ricat-
tato da un arcivescovo (accusato di 
pedofilia): ha trovato delle lettere 
d’amore a una donna nel corso di 
vent’anni e minaccia di pubblicarle.  
Il Papa, tuttavia, non sembra tur-
bato. L’arcivescovo pedofilo si ri-
volge allora a un giornalista per 
pubblicare le lettere e coinvolgere il 
Santo Padre in uno scandalo. Il 



progetto è destinato, però, al falli-
mento, perché quelle lettere non 
sono mai state spedite dal nostro 
protagonista.  
Vengono pubblicate tuttavia ugual-
mente, come opera “letteraria” del 
nostro Papa.  E lo spettatore, nel 
corso della visione della serie tv, 
ascolta solo un piccolo frammento 
di una lettera. E soprattutto nota 
che queste lettere arrivano al suo 
amore di gioventù che le legge sul 
giornale. Lo spettatore, inoltre, sa 
che la donna nel frattempo si è 
sposata e ha avuto dei figli, ai quali 
fa vedere un esercizio da giocoliere 
con delle arance. 
Gli studenti dovevano allora “con-
tinuare” la narrazione con un altro 



mezzo (la lettera scritta), elabo-
rando delle lettere di risposta della 
donna al nostro Papa.  
In questo portare avanti una narra-
zione su differenti media consiste 
l’esercizio di transmedia storytel-
ling, teorizzato da H. Jenkins. Lo 
studente, in questo modo, non è 
più passivo spettatore, ma parte-
cipa creativamente a quanto vede 
in tv o sul web. 
Il primo testo che fa da cornice è 
del docente, mentre le lettere sono 
rispettivamente degli studenti Ivan 
Aiello, Rita Cipolletta, Annabella 
Monaco, Maria Calise. 
 

Prof. Tommaso Ariemma 
 

 



Los Angeles 2 aprile 2044 
 
 
Santo Padre, 
 
Forse è ancora nei suoi ricordi. 
Non lo so. Come tanti, prego per 
la sua salute.  
Tutti vorremmo festeggiare i suoi 
70 anni. 
Nella busta che accompagna que-
sta lettera, troverà delle lettere di 
mia madre, del 2016. Ricorda le 
sue lettere d’amore indirizzate a lei 
e mai spedite, che furono pubbli-
cate sul giornale, proprio in 
quell’anno? Mia madre le lesse e 
restò molto turbata. Ero piccola 
allora, ma me lo ricordo. Il primo 
amore del Papa! Mai dimenticato.  



Mia madre, Santo Padre, provò a 
rispondere a quelle lettere. Ma 
non ebbe mai il coraggio di spe-
dirle.  
Le ha conservate per tutti questi 
anni, insieme a questo frammento, 
tratto invece dalle sue lettere. Lo 
ricorda? 
 
“Cos’è più bello, amore mio? 

L’amore perso o l’amore trovato? 

Non ridere di me, amore. Lo so, 

sono goffo e ingenuo quando si 

parla d’amore. Faccio domande 

che sembrano uscite da una canzo-

netta. Questo dubbio mi travolge e 

mi corrode, amore mio, trovare o 

perdere? Intorno a me le persone 

non smettono di desiderare. 

Hanno perso o hanno trovato? Io 



non lo so. Un orfano non ha modo 

di sapere, un orfano è sprovvisto 

del primo amore, quello per 

mamma e papà. Da qui ha origine 

la sua goffaggine, la sua ingenuità. 

Tu mi dicesti, su quella spiaggia de-

serta della California, “puoi acca-

rezzarmi le gambe” ma io non lo 

feci. Eccolo, amore mio, l’amore 

mancato. Per questa ragione da 

quel momento non ho mai smesso 

di chiedermi dove sei stata e dove 

sei adesso e tu, bagliore della mia 

gioventù fallita, tu, hai perso o hai 

trovato? Io non lo so e non lo sa-

prò mai. Non ricordo neanche più 

il tuo nome, amore mio, e non ho 

la risposta però mi piace immagi-

narla così, la risposta: alla fine, 



amore mio, non abbiamo scelta, 

dobbiamo trovare”  

 
Spero possano renderla felice. Mia 
madre è all’oscuro di tutto. 
 

Sarah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lettera mai spedita 
 

15 marzo 2017 
 
 
 
 
 
Caro Lenny,  
 
forse dovrei scrivere “Santità”? 
Usare toni formali? 
Le tue lettere hanno riportato alla 
memoria qualcosa che ormai vo-
levo dimenticare.  Leggevo quelle 
parole sul giornale e non mi risul-
tavano nuove, sembrava di averle 
già ascoltate. Ho ricordato subito 
quel pomeriggio in spiaggia 
quando ti chiesi di sfiorarmi le 



gambe. Il tuo distacco sembrò 
congelare quell’albore primaverile 
che rianima tutto ciò che sfiora, 
tanto da trasformare quella prima-
vera nascente in un istantaneo ge-
lido inverno. Rimasi talmente de-
lusa da quell’incontro che ho pre-
ferito cancellare quel momento, o 
meglio ci ho provato. Ma come 
potevo mai dimenticare quella tua 
pelle chiara che ti permetteva di ri-
specchiare il sole, i tuoi stupendi 
occhi in cui mi perdevo! 
Le persone che desiderano tro-
vano sempre qualcosa che in 
realtà non cercano.  
E adesso sono curiosa di sapere se 
tu hai trovato o hai perso. Se ti ha 
arricchito la tua scelta. Se sei sod-
disfatto del tuo cammino. Se ti 



senti incompleto e mancante. 
Come me. 
 
 

Con affetto, 
quello che fu il tuo amore  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lettera mai spedita 
 
 

Los Angeles, 19 marzo 2017 
 
 
Caro amore, 
 
Quante cose sono cambiate 
dall'ultima volta! Il tempo è pas-
sato così in fretta che tutto a un 
tratto non so più neanche come 
chiamarti.  
Ho atteso in tutti questi anni un 
tuo messaggio, persino una tua 
sorpresa. Ma i giorni passavano e 
ciò che mi rimaneva di te era sol-
tanto il buffo gioco delle arance.  



L'ho imparato anch'io, sai? L'ho 
imparato perché avessi qualcosa di 
te da ricordare.  
Avevo una terribile paura di di-
menticarti.  
Ho due figli adesso e un marito 
che mi ama. A casa non ne parlo. 
Non ho mai parlato di te.  
Eri qualcosa di troppo prezioso 
per poter essere condiviso con 
qualcuno.  
Quella volta al mare sembravi così 
convinto, riuscivi a guardarmi 
dritto negli occhi e senza parole.  
Mi sentivo la donna più bella del 
mondo. Ma dovevo capire, amore 
mio, che tu fossi destinato ad 
un'altra vita quando, con imba-
razzo, rispondesti al mio invito a 



toccarmi le gambe con un misero 
no.  
Tu pensi a me quanto io penso a 
te? Ai miei bimbi mostro ancora il 
gioco delle arance. Quando 
usciamo fuori a cena, qualche 
volta, ordinano una Coca Cherry 
zero, la tua preferita. Strano, vero? 
Riesco a ritrovarti sempre.  
 
Adesso insegno.  
 
Oggi a scuola si è parlato tanto del 
Papa che non vuole farsi vedere, 
di te. Una fitta nel cuore.  
Ti ho lasciato andare, tu avevi già 
deciso. Ma non ti nascondo che 
attendevo, nell'attimo in cui hai 
raccolto le tue ultime cose da 
quella immensa spiaggia, troppo 



grande per noi, che poi ritornassi 
indietro. 
 
 

La tua amata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lettera mai spedita 
 

Los Angeles, 21/03/2017 
 
 
 
Cos'è più bello, amore mio? L'a-
more perso o l'amore trovato?  
 
Sai bene, mio Lenny, che non ri-
derei mai di te.  
I tuoi continui dubbi ed interroga-
tivi, la tua immensa curiosità, mi 
hanno sempre affascinata.  
Dici di essere goffo e ingenuo 
quando si parla d'amore ma, 
amore mio, chi non lo è?   
Quando si parla d'amore, siamo 
tutti equilibristi, che cercano di 



imparare a restare in piedi, su que-
sto filo sottile che è l'amore.  
Se non ricordi il mio nome signi-
fica che al momento non è impor-
tante, forse con il tempo ti tornerà 
alla mente.  
 
A me basta “amore mio”          

                                                                                                                                   
La tua persa e trovata 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lettera mai spedita, senza data 
 
 
 
Ciao meraviglioso ricordo della 
mia gioventù, 
  
Ho provato più volte a scriverti, 
senza riuscirci.  
Scrivevo una risposta alle tue let-
tere pubblicate sul giornale, ma 
poi la strappavo.  
Non ho mai smesso di pensarti e 
mentre lo facevo sorridevo: il tuo 
ricordo è sempre stato per me ri-
fugio nei momenti bui: la tua inge-
nuità, i tuoi modi, la tua goffag-
gine sono la parte più pura del 
mondo che mi circonda.  



Trovare o perdere mi chiedi? 
Come vuoi intenderlo amore mio? 
Con la ragione io ti dico: perdere. 
Con il cuore io ti dico: trovare.  

 


