Oltre le apparenze: Nel mio cuore si nasconde il tuo nome
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Angelica, ragazza pugliese, trasferitasi a Roma per i suoi studi universitari, dopo tanti anni di
sacrifici è giunta ormai al termine del suo percorso. Sembra che tutto stia andando alla
perfezione, non si vede allʼorizzonte alcun tipo di imprevisto eppure, dietro lʼangolo, ecco
spuntare quel sentimento che per tanto tempo aveva tenuto rinchiuso dentro uno scrigno,
senza alcuna volontà di aprirlo mai più. Ecco che lʼamore bussa alla sua porta,
inaspettatamente, senza preavviso, quando ormai Angelica credeva che per lei lʼamore fosse
terminato tanto tempo fa. Piano piano nel suo cuore inizia a pulsare un amore che diventa
sempre più forte, sempre più inarrestabile ma quando tutto sembra andare per il meglio,
Angelica scopre colui che per lei era lʼamore della sua vita in compagnia di unʼaltra
persona che non era lei. Che dolore per il suo cuore, rotto in mille pezzi, con nessuna
speranza di aggiustarlo ma, come si dice, non si deve mai perdere la speranza. Infatti, un
giorno, inaspettatamente, compare davanti a lei lʼuomo perfetto, colui che nei suoi confronti
era sempre premuroso, sempre pronto a darle mille attenzioni. Ma la storia di Angelica è
ancora allʼinizio. Deve ancora attraversare un dolore più forte che la porterà a vivere parte
della sua vita nellʼinfelicità, indossando una maschera per far piacere agli altri, senza più
curarsi di lei stessa, senza comprendere che la vita deve essere vissuta con il cuore e non con
la mente, con la ragione. Angelica, alla fine, riuscirà a comprendere cosa si cela dietro alle
apparenze, dietro a ciò che sembra essere così palese, così lampante e, capirà che, lʼunica
strada percorribile quando si tratta dellʼamore, è confrontarsi sempre e comunque con la
persona che si ama perché, altrimenti, la si potrebbe perdere per sempre.
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