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PREMESSA

È difficile mostrarsi per come si è e allo stesso tempo
accettarsi; quando ci si guarda allo specchio, questi spesso
rimanda un riflesso sbiadito ai nostri occhi; cerchiamo di apparire
e di essere migliori di ciò che pensiamo, desideriamo con tutte le
nostre forze di avere un'immagine perfetta, priva di sbavature e di
difetti. Però per quanto si lotti nel realizzare tutto questo, finiamo
con il dover fare i conti con noi stessi, con quella parte più vera,
profonda, l'essenza più pura dell'io, che evidenzia la nostra
natura.

"Io allo specchio" è una raccolta di racconti che da diverse
agolature e sotto varie sfumature esprime ciò che siamo, ciò che
vorremmo diventare e ciò che non ci accorgiamo di essere; fa
riflettere e accompagna il lettore in un paesaggio immaginario in
cui, alla fine, cadute le barriere, ci si ritrova costretti a dover
entrare in contatto con quel lato nascosto, posseduto da ciascuno,
al quale non si può mentire, che non può e non deve essere
ingannato.

Tutti gli autori scelti per andare a comporre questo e-book,
che ringraziamo di aver partecipato così numerosi alla nostra
iniziativa, hanno donato un po' del loro "io" per condividerlo con
tutti coloro che avranno la voglia di far cadere quella maschera
che spesso nasconde il loro vero volto.
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SE MI GUARDO DAVVERO, COSA VEDO?

di Benedetta Pedrini

Mi piace pensare che la strega cattiva nella favola di Biancane-
ve fosse il personaggio migliore.

Mi piace pensare che fosse una gran donna, ma che fosse sola,
incompresa, tremendamente e incurabilmente insicura.

Mi piace pensare che fosse una donna bellissima, forse un po’
troppo altera, forse consumata dall’ambizione, ma sicuramente
bellissima, almeno all’inizio. Penso che non fosse poi così diversa
da Biancaneve, penso che da giovane avesse le stesse guance ro-
see, gli stessi occhi luminosi, la stessa innocenza. Mi piace pensa-
re che nessuno nasca malvagio.

Malvagi, si diventa. Forse è colpa della vita, o per lo meno,
questa è la spiegazione che cerchiamo di darci nei momenti più
bui; lo ripetiamo e ripetiamo come una cantilena: “Non è colpa di
nessuno, si tratta solo della vita...”.

Tutti ci guardiamo allo specchio, chi tante e tante volte, soddi-
sfatto dalla propria immagine, e chi raramente, troppo disgustato
da ciò che vede per prolungare la tortura.

La strega cattiva di Biancaneve era una regina. Quindi era una
donna potente, importante, stimata, temuta e, sicuramente, bella.

Eppure non era felice. Cercava conforto nel suo specchio ma-
gico, cercava una scintilla di felicità, forse, un barlume di spe-
ranza.

Chissà, forse nessuno le aveva mai detto che era bellissima,
nessun essere umano, nessun cavaliere innamorato le aveva mai
rivolto una parola gentile; così, aveva finito per cercare conforto
in un freddo, piccolo specchio, che non faceva che ripeterle che
era splendida.
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La cantilena di quello specchio, la ripetizione infinita di quelle
parole erano la sua ragione di vita, la sua salvezza, la sua felicità.
Sentirsi bellissima era l’unica cosa che realmente avesse un senso.

Ed ecco, perché, in qualche modo, Biancaneve è una protago-
nista insopportabile: non soffre, non piange, non prova odio. E
che cosa c’è di più forte dell’odio?

L’amore? Davvero l’amore è più forte dell’odio?
Forse. Ma non per la nostra strega cattiva. Per lei, l’odio per

Biancaneve significava tutto. Biancaneve, la rivale, la donna che
avrebbe potuto derubarla di ciò che possedeva di più prezioso.

Ed ecco un altro tasto dolente. A Biancaneve non sembrava
importare affatto della sua nemica, non sembrava avere paura, lei
si fidava. Si fidava!

E la povera strega, con la sua mela avvelenata, si rinchiudeva
sempre di più nel suo odio, nella sua tristezza, nella sua solitudi-
ne.

Biancaneve aveva un cuore più puro, ma era giovane, inno-
cente. Che cosa avrebbe fatto se fosse stata al posto della sua ne-
mica? Difficile dirlo, non lo sapremo mai.

Biancaneve è una bambola dolce e gentile, la rappresentazione
di una perfezione che non esiste e che ognuno di noi, vorrebbe
disperatamente possedere.

La strega cattiva non è solo una donna malvagia e invidiosa, è
anche una donna triste, arrabbiata e ossessionata da uno specchio
che l’ha resa pazza.

Buffo, la strega cattiva dovrebbe essere giustificata, perché
pazza. Le serie televisive americane sguazzerebbero in questa
storia: ripetuti tentativi di omicidio da parte di una donna osses-
sionata dalla bellezza e spaventata dalla paura di invecchiare ai
danni di una giovane e bella ragazza, colpevole solo, proprio
perché giovane, di essere la più bella fra le due.

L’avvocato della strega direbbe che la sua cliente è affetta da
“infermità mentale” e forse, riuscirebbe a salvarla dalla condanna.
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Nella favola la strega non riesce a uccidere Biancaneve, anche se
ci prova disperatamente, anche se mette tutta se stessa nel
compito e non c’è dubbio che voglia ucciderla sul serio. La favola
risparmia alla ragazza bellissima e amata da tutti una fine triste.

Nella vita vera, invece, cosa succede? Chi recita la parte della
strega e chi quella di Biancaneve? Chi è logorato dalle proprie
stesse paure e chi è abbastanza forte da amare incondizionata-
mente? Sono fiera di dire che io non sono Biancaneve. Provo
rabbia, paura, insicurezza e ci sono cose che vorrei disperata-
mente e che forse, solo forse, riuscirò a ottenere.

Questo senso di impotenza, questi “desideri mancati” suscita-
no in me la stessa furiosa frustrazione che provava la strega catti-
va. La stessa voglia di rivincita, lo stesso odio nei confronti della
bella, piccola e ingenua Biancaneve, che ama tutti e che non
soffre mai.

Siamo tutti, allo stesso tempo, la strega e la Biancaneve di
qualcuno, perché noi viviamo la vita vera, non una favola, e nella
vita vera siamo perdenti.

Forse non sempre perdenti, ma abbastanza da odiare, anche se
per pochi istanti, tutto e tutti.

Che cosa vediamo nello specchio?
La strega si vedeva più bella che mai. Un senzatetto si ve-

drebbe ricchissimo. Un orfano si vedrebbe con i suoi genitori, e
la lista è ancora molto lunga. Purtroppo, la vita, oltre a non essere
una favola, non è nemmeno uno stereotipo, per cui ci sono cose
che desideriamo profondamente anche se sono sbagliate. Che ne
so, eliminare dalla faccia della terra chi ci sta antipatico. Oppure
vedere una persona che ci suscita una palese antipatia fare una fi-
guraccia davanti a un gruppo di persone che conosciamo. O ru-
bare un oggetto che non possiamo permetterci o per il quale non
abbiamo voglia di spendere soldi. Urlare contro chi ha detto
qualcosa che non abbiamo gradito.

Non vogliamo solo quello di cui abbiamo bisogno, vogliamo,
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come una droga, quello che ci fa stare bene, quello che lenisce
temporaneamente la solitudine che abbiamo dentro, che ci spacca
il cuore e ci riduce a morti che camminano.

La strega cattiva era una bambina prima di diventare donna.
Chi l’ha cresciuta? Chi le ha insegnato – o forse sarebbe più
corretto dire che non le ha insegnato – la differenza tra il bene e
il male?

Riesco quasi a dipingerla, questa bambina dagli occhi scuri,
(non poteva avere gli occhi chiari, non era semplicemente possi-
bile) seduta in un angolo, da sola, a pensare.

Riesco a vedere le altre bambine lontano, una sinfonia di
trecce bionde e grembiulini azzurri che si muovono in cerchio, si
prendono per mano, schiamazzano felici in un parco, sono così
libere, così a proprio agio che è quasi doloroso guardarle.

Riesco a immaginare la voglia di alzarsi dalla seggiola e
raggiungerle, la voglia di prendere per mano, di condividere quel
calore, quei sorrisi, quelle risate gioiose.

E poi, improvvisamente, la bambina che aveva quasi trovato il
coraggio di alzarsi ed era pronta a correre, si blocca, si irrigidisce,
si sente mancare. Non ha il coraggio, e resta immobile e silenzio-
sa a contemplare la vita che sboccia attorno a lei, ma di cui lei
non si sente parte.

Giorno dopo giorno, quando capisce che nessuno la chiamerà
per invitarla a unirsi ai giochi e soprattutto quando capisce che lei
stessa non si alzerà mai, inizia a mescolare la tristezza al rancore e
alla voglia di vendetta. Contro chi, contro cosa, lei neppure lo sa.
Ma sa che succederà.

Cresce, la bambina, e lentamente diventa abbastanza forte da
spintonare, scalciare, schiaffeggiare e insultare; non si fida di nes-
suno, non confida i propri segreti.

Scappa da chi la vorrebbe conoscere e cerca la compagnia di
chi potrebbe aver bisogno di lei, per non sentirsi sola.
L'importante è che nessuno capisca ciò che lei pensa davvero.
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Poi, ormai donna, ormai adulta, ha dimenticato da cosa è ini-
ziato tutto, ha dimenticato i volti di quelle bambine felici e ha di-
menticato la seggiola in un angolo.

Non ricorda e non le importa. Sente solo il rancore e il sordo
brontolio della rabbia, ma la tiene a bada, la chiude a chiave in un
angolo del cuore e lascia che la logori come una malattia.

Non fa niente per curarsi.
Quella vecchia insicurezza, quella vecchia rabbia sono tutto

ciò che ha e vuole dimostrare a tutti i costi a quelle bambine
bionde che lei vale, che lei è bellissima e nessuno può portarle via
quella bellezza.

La sua ossessione l’ha consumata a tal punto che se le vedesse,
non si renderebbe conto che quelle donne sono diventate come
lei: delle streghe cattive che difendono con le unghie e con i denti
qualcosa che non è più loro, o che forse non lo è mai stato
davvero.

Non si renderebbe conto che potrebbero persino essere
grandi amiche, ora, andare in giro per negozi, sorseggiare caffè,
parlare di quanto costi mantenere i figli in una scuola, che i mariti
non rimettono mai la cravatta esattamente dove deve stare e sono
sempre fuori casa, al lavoro. E loro si sentono sole e insicure.

E se Biancaneve diventasse adulta, le succederebbe esatta-
mente la stessa cosa: il principe azzurro diventerebbe un marito
scorbutico, che lavora troppo, che è ingrassato e torna a casa dal
lavoro sbraitando per colpa del traffico o dell’immigrazione. Non
la bacerebbe. Non la abbraccerebbe.

Lei cercherebbe conforto in uno specchio, ripetendosi all’infi-
nito quanto è bella e che tutto sommato vale ancora la pena di
starle accanto, che finché resta bella, tutti le vorranno ancora be-
ne.

A pensarci, è ironico che Biancaneve e la strega cattiva po-
trebbero diventare migliori amiche.

Ironico, e anche un po’ inquietante, come i sogni, che l’inno-
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cenza, la dolcezza e tutto il resto, quel resto bellissimo e magico
che fa parte della giovinezza, svaniscano e rendano tutti uguali,
tutti ombre grigie.

Lo specchio dice solo quello che la strega vuole sentirsi dire.
Lo specchio non è affatto magico, lo specchio è la strega stessa,
che si racconta, giorno dopo giorno, frottole immonde, per riu-
scire a respirare guardando la propria immagine, per riuscire a
credere che niente svanirà, che niente finirà, che lei sarà ancora
abbastanza forte, che potrà ancora ottenere ciò che vuole, che
eliminerà quella stupida Biancaneve e la sua pelle perfetta, e sarà
ancora la regina incontrastata della sua casa, della sua famiglia e
della sua città.

La disperazione di questa strega è quasi commovente ed è per
questo che mi è così simpatica: lei non sapeva come sarebbe
andata a finire, ma non ha potuto fare niente per combattere se
stessa.

Se stessa, il suo nemico peggiore. Se stessa, incapace di
accettarsi, di amarsi; intenta a difendersi dal mondo.
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LO SPECCHIO DELLA VITA

di Emilio D’Andrea

Dopo tanti rinvii, titubanze, tentennamenti e ritirate vi-
gliacche, sulla soglia dei sessant’anni mi ritrovo finalmente da-
vanti allo specchio della vita, a guardarmi dentro, spogliato di
ipocrisie, finte sicurezze e sorrisi di circostanza; pronto a tirar
fuori il lungo e mai completo elenco di errori, mancanze, tradi-
menti e peccati più o meno inconsapevoli, che hanno segnato
inequivocabilmente il mio altalenante e tumultuoso cammino.
Sogni, paure, slanci, delusioni, fughe in avanti, battute d’arresto,
arretramenti, successi e sconfitte che inducono a chiedere scusa e
perdono. Ma a chi, e per che cosa? A mia madre o a tutte le
mamme del mondo? Ai miei figli o a ogni altro figlio vivente?
All’amico del cuore o ai tanti amici senza cuore lasciati su un tre-
no, in un banco di scuola, in un’estate lontana o a metà della stra-
da, come ideali svenduti o oggetti smarriti? Alla donna amata o ai
platonici e carnali amori perduti, subiti, mancati, agognati, re-
pressi, proibiti, non ricambiati, idealizzati, rinnegati, idolatrati o
eternamente maledetti? Al mio paese, alla mia patria o a un
mondo senza confini e senza bandiere, dove non c’è solo un
campanile ma mille campane che suonano a festa o anche a
morte? Al giorno, alla notte, all’angoscia, al coraggio, all’ennesi-
mo viaggio interrotto o cessato di botto per il maltempo, perché
senza un soldo o senza una meta precisa e ben definita? No! Non
ho voglia di farlo, anche se ho tanto sbagliato, offeso, tradito,
peccato. Davanti a questo impietoso, deformante, immaginario e
soverchiante specchio dei ricordi, delle emozioni e delle vergogne
sepolte da quintali di polvere di autoassoluzione, dove si susse-
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guono a ritroso mille fotogrammi di vita grigia, colorata, sbiadita,
sofferta, fulgida, avvilente, entusiasmante, noiosa, avvincente, de-
primente, ma a tratti anche fantastica e mirabolante, voglio genu-
flettermi, confidarmi, confessarmi e abbandonarmi in una
preghiera/delirio di parole e rimembranze, solo e soltanto di
fronte a ciò che racchiude in sé gli amori, gli affetti, i sentimenti,
le contraddizioni e la forza trainante di ogni attimo di vita; a
quell’inalienabile condizione dell’anima e dello spirito che è, ri-
mane e sarà la giovinezza, l’eterna giovinezza! E nonostante i vari
e moderni sistemi di comunicazione (sms, iphone, smrtphone,
ipad, mail, facebook, twitter, chat e quant’altro), mi rivolgo a te,
cara, dolce, stupenda, anelata giovinezza, nella maniera più
congeniale a un inguaribile e nostalgico romantico della mia ge-
nerazione: una sincera, appassionata e profonda lettera d’amore!
Sì, amore! Un sentimento che muove il mondo e scatena emozio-
ni grandiose; che si prova anche al di là di motivazioni logiche e
razionali, per i genitori, per una donna, un amico, l’arte, la poesia,
la natura, un vicolo, un borgo, un ideale, una causa, un ricordo,
che dura soltanto un attimo, una stagione o tutta una vita! E tu,
mia cara giovinezza, sei parte integrante e importante della mia
vita, perché ti ho rincorsa con tutto me stesso fin da bambino,
quando volevo diventare subito grande per affrontare l’affasci-
nante e imprevedibile percorso dell’esistenza. Ma come tutto ciò
che è o sa di femminile, ti sei fatta attendere e desiderare, come si
conviene alla più bella e inarrivabile principessa, finché hai co-
minciato a sorridermi piano, con i primi batticuori, le cotte e gli
innamoramenti giovanili. Erano giorni di grande turbamento e
apprensione, ma anche di gioiosa esuberanza, in cui si perdeva
l’appetito e si passavano mesi e settimane a scrivere poesie
d’amore o a fantasticare fino a tardi ascoltando musica e canzoni
da jukebox e radio libere. Ho cominciato a prendere maggiore
coscienza del tuo starmi accanto, nel provare amicizia per i
compagni di studi, di giochi e di avventure, con cui ci ritrovava-
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mo a festeggiare compleanni, ricorrenze e momenti felici, ma
anche a trascorrere le noiose serate invernali, giocando a carte o
prendendo le prime memorabili sbronze di martini, birra o vino:
Plaudendo a Bacco disceso sulla Terra per far cessare gli odi della
guerra, poiché di pace lui è l’eterno alfiere offrendo a tutti la
coppa del piacere!. Con la primavera iniziava lo struscio infinito
sul corso della piazza e l’appostarci per ore al bar vicino alla
villetta, per incontrare o soltanto vedere passare la bella
corteggiata di turno, neanche fosse stata l’unica e incomparabile
donna al mondo. Eri sempre con me, cara giovinezza, nelle feste
di piazza, fra luminarie, bancarelle, la banda e i pittoreschi fuochi
d’artificio che squarciando la notte con centinaia di stelline colo-
rate ci facevano restare a testa in su fino all’ultimo gran botto fi-
nale, per tornare a casa tutti più felici e sognanti.

E si continuava a sognare nelle accanite partite di pallone su
terra battuta, nei campeggi estivi, con le corse in bicicletta e nelle
indimenticabili scorribande in campagna a cercare nidi, funghi,
asparagi e fragoline di bosco o fare grandi scorpacciate di ciliegie,
fave fresche, bianchi fiori d’acacia e teneri cardi crudi, sempre se-
guiti da uno scodinzolante bastardino che abbaiava insistente nel
puntare un topolino o una serpe. Ci dissetavamo a una fonte
sorgiva per poi scendere a valle, dove verdi messi di grano, distese
di papaveri rossi, gialli filari di profumate ginestre e ameni
mandorli in fiore si lasciavano solcare dalle azzurre anse della fiu-
mara in cui ci tuffavamo per un prolungato bagno senza veli e a
gara pescavamo con le mani rane, carpe, trote e anguille in
quantità. C’eri quando ci sorprendeva un temporale e per sfuggire
a Giove Pluvio si correva veloci a riparare nel vecchio pagliaio
sopra il canneto, dove intorno al fuoco asciugavamo vestiti
inzuppati e piedi scalzi, per tornare a rotolarci nell’erba fino al
tramonto che, avvolgendoci nei suoi incantevoli colori e nelle sue
indecifrabili e oniriche forme, accresceva in noi il senso dell’infi-
nito. Proprio quando il sole scompariva dietro la grossa monta-
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gna immaginavamo di essere il punto di congiunzione fra la terra
e il cielo, illudendoci di intravedere in quell’arcano incontro una
parte dei segreti del mondo. Segreti che tentavamo di svelare
strimpellando una chitarra col coro di gruppo in sottofondo, sul
verde cucuzzolo sopra la stazione, da cui udendo il fischio del
treno scorgevamo le poche carrozze dileguarsi in un attimo nel
buio della galleria: quel suono prolungato s’insinuava come un si-
bilo di vento nella pelle, quasi un magnetico e ossessivo richiamo
a cui era difficile resistere, perché per noi rappresentava il fascino
del mare e la sconfinata libertà dell’orizzonte. Con l’allontanarsi
della locomotiva svanivano anche la malia dell’ignoto e la voglia
di evadere, mentre le interminabili giornate lasciavano il posto
alla sera, fra l’intenso canto dei grilli e le stelle in tripudio, da noi
fissate quasi sempre a bocca aperta, specialmente nella notte di
San Lorenzo, per esprimere uno dei tanti reconditi e inesauditi
desideri. Una pioggia di comete sembrava cascarci addosso con
tutta la loro brillantezza, fino a confondersi con la fosforescente
intermittenza delle mille lucciole vaganti nell’aria. E la luna,
l’eterna malata di solitudine, condannata a brillare di un’opaca lu-
ce riflessa, ci teneva compagnia nelle mille e tormentate notti
insonni, ispirando l’ennesima poesia strappacuore o rappre-
sentando soltanto una piccola sorgente di pallido candore nello
sconfinato oceano di oscurità, smarrimento e disperazione! Con
la ripresa della Scuola si tornava ai banchi, ai libri, alle infuocate
assemblee studentesche e alle prime passioni politiche, insieme ai
patemi d’animo per il compito in classe di matematica e latino o
per l’interrogazione in fisica e filosofia. Nel bel mezzo la ricrea-
zione, per fumare una sigaretta in quattro e aspettare lungo il
corridoio la Beatrice, la Silvia e la Laura del momento. Non pote-
vi mancare ai veglioni natalizi e ai MakTT100, in cui gli eterni
corteggiamenti sancivano l’inizio di una storia o il suo definitivo
epilogo, mentre a ogni primo timido bacio o all’ultimo dell’inevi-
tabile addio, sorrideva e si rammaricava Venere, sempre più
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splendente e innamorata che mai! Poi, mia cara giovinezza, con lo
stress per gli esami di maturità, l’emozione per il passaggio
all’università, il magone per il servizio militare, la partenza per
lontane città o la soddisfazione per l’assunzione al lavoro, ho
avvertito il tuo primo forse condiviso abbandono. Probabilmente
perché di colpo ci sentivamo più grandi e le persone, i luoghi e le
abitudini amati e vissuti fino al giorno prima li consideravamo vi-
cende da archiviare e dimenticare. Avevamo soltanto vent’anni e
già ci stavi lasciando o eravamo noi a volerti in fretta voltare le
spalle, smaniosi di diventare adulti, guariti da illusioni e senti-
mentalismi adolescenziali ma contagiati da opportunismo, ipocri-
sia e arrivismo. Averti messa forzatamente e stupidamente da
parte proprio nel fiore degli anni verdi e all’apice del tuo
splendore, cara giovinezza, è stato un peccato grave e imperdo-
nabile. Ma pur se tradita e ripudiata, sei rimasta fedele amica nei
momenti di gioia e ineguagliabile consolatrice in quelli di dolore.
Sempre una grande e preziosa ricchezza d’animo, un’inesauribile
fonte di emozioni, pensieri e sentimenti. In tanti lustri volati col
vento mi sei rimasta accanto, non solo come meraviglioso ricordo
delle migliori stagioni, ma come linfa vitale che vive dentro, musa
ispiratrice senza età e senza tempo che alimenta il respiro e
accende nuove speranze. Come una mamma che ti cresce, ti
accompagna e non invecchia mai, nemmeno con gli anni, che so-
pravvive alla morte e rimane eterna! Grazie, mia cara giovinezza,
davanti allo specchio della vita, nonostante i capelli bianchi e le
rughe sul viso, ci sei sempre tu nella luce degli occhi, che acca-
rezzi l’anima e sorridi al cuore, che invogli a proseguire e a gioca-
re, ogni tanto, con l’indomito spirito bambino che è in noi e che,
come te, non potrà mai morire!
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UN GIORNO HO INCONTRATO ME STESSA

di Vittoria Martinelli

Non a tutti piace camminare a lungo, insomma richiede un
certo sforzo fisico, in alcuni casi anche mentale. Se si è da soli,
infatti, la mente non può far altro che pensare, pensare, pensare.
Io ero una di quelle persone a cui piaceva. Era una bella giornata
di marzo, di quelle in cui non si capisce se il sole sia abbastanza
potente da regalare quel tepore che pian piano cancella gli ultimi
segni dell'inverno. Incoraggiata da tanta luce, decisi che quello
non sarebbe stato uno dei tanti giorni da passare in casa a
guardare la TV o a poltrire, per questo presi lo zaino riempito
con una bottiglietta d’acqua e l’Ipod e uscii facendo un saluto alla
mamma. Varcata la porta, mi scosse un brivido: c’era un venti-
cello leggero che mi scompigliò i capelli. Non demorsi e mi
incamminai verso il verde che si espandeva dietro casa; vivere in
campagna ha i suoi lati positivi. Mi accorsi da subito che era una
giornata strana, ero completamente sola. Sia ben chiaro: il fatto
che fossi sola non significa che non c’era nessun altro essere
umano, in realtà erano soprattutto i rumori che mancavano! Non
si sentiva il rumore del vento, né il cinguettio degli uccelli. Era
qualcosa d’irreale, difficile da capire se non l’hai vissuto. Cammin
facendo, mi ritrovai a un bivio. Avevo mai visto quella strada? No,
certo che no, sapevo a memoria tutto il percorso, possibile che
avessi camminato così tanto da arrivare più lontano di quanto
fossi mai andata? Eppure pensavo fosse passata al massimo
un’ora. Comunque pensai che valesse la pena continuare, ma il
problema era quale strada scegliere! Quella a sinistra era molto
invitante, liscia e illuminata dai raggi che erano diventati più po-
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tenti: sembrava che qualcuno l’avesse preparata apposta
aspettando il mio passaggio! La seconda invece, quella a destra,
era più intricata, nascosta da qualche albero, svoltava e non si riu-
sciva a intravedere la fine. Probabilmente la maggior parte delle
persone avrebbe fatto la scelta più facile, ma dopo quello che mi
successe decisi di rischiare. A un certo punto, nel grande silenzio
che si era creato, sentii qualcosa in lontananza, un borbottio
indefinito che man mano sembrava aumentare il volume. Ero
spaventata, stavo per tornare sui miei passi, ma qualcosa mi disse
di rimanere. Non c’era nessuno nei paraggi, come può far del
male qualcosa che non c’è? Eppure io sentivo, non lo stavo
immaginando. La voce inoltre era familiare. Mi fermai a riflettere,
continuai ad ascoltare... e ci arrivai! Quella era la mia voce! Per
qualche strano motivo un’entità che aveva la mia stessa voce e il
modo di parlare cercava di comunicare con me e, nonostante
pensassi fosse frutto della mia immaginazione, sembrava così
reale che potevo quasi vedere una mia sosia che mi guardava
dritta negli occhi e muoveva le labbra. All’improvviso mi accorsi
che c’era davvero qualcuno che mi scrutava con interesse e quel
qualcuno ero proprio io. È difficile descrivere la scena, la mia
espressione stupita davanti a quell’ombra di me stessa che cercava
di sviluppare un dialogo. A poco a poco mi destai dall’attimo di
sgomento e mi accorsi che stava ridendo.

«Perché ridi?» le chiesi e lei.
«Rido perché sono felice, perché è tanto tempo che provo a

scambiare quattro chiacchiere con te, ma tu mi ignori e continui a
rimanere chiusa nella bolla che ti sei creata per vivere nel tuo
mondo perfetto.»

Rimasi stupita di nuovo. Era questo che facevo? Mi illudevo di
vivere in un mondo perfetto? Non riuscii a replicare poiché
l’ombra subito riprese la parola:

«Non fare quella faccia, sono qui per aiutarti, per accompa-
gnarti all’inizio della tua vera vita.»
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Capii a quel punto che la svolta che dovevo dare alla mia esi-
stenza dipendeva da me e la prima cosa da fare sarebbe stata sce-
gliere. In realtà, il compito era arduo: la strada più facile non
sempre è la migliore, questa è la verità. I nostri sentimenti insieme
alle nostre aspirazioni formano una freccia ben visibile che ci
indica il nostro percorso, sta a noi decidere se seguire il sentiero
indicato o ignorarla. In quel momento, è ovvio, io ero libera, libe-
ra e curiosa, in cerca di avventure che non sapevo a quale conclu-
sione mi avrebbero portato. La mia prima avventura era proprio
quella giornata, in cui avrei messo le basi per il futuro, un futuro
che sarebbe stato governato solo da me stessa. Non riuscivo a
proferire parola, poiché la mia incredulità cresceva ogni secondo
di più e pensai di essere completamente impazzita, di avere le
allucinazioni.

«Non sei impazzita» mi disse.
Non fu molto incoraggiante sentirselo dire dalla causa della

mia confusione. Comunque decisi di stare al gioco e quindi di ri-
schiare: avrei scelto il sentiero più tortuoso. L’ombra mi chiese se
fossi sicura della mia scelta ed io ero pronta a rispondere che non
ero sicura, ma fiduciosa, quindi mi incamminai lungo il sentiero.
In quel momento ero un po’ in imbarazzo, ma tentai di iniziare
una conversazione sensata in quel contesto che senso non ne
aveva per niente. Chiesi:

«Devo credere nella tua esistenza?»
Lei sorrise, il mio sorriso che faceva comparire quella strana

fossetta all’angolo della bocca.
«Sta a te capire se farlo oppure no.»
Non doveva essere qui per aiutarmi? Forse percepì i miei

pensieri, perché mi guardò un po’ esasperata, un po’ divertita e
continuò:

«Tu credi in Dio?»
Ci credevo?
«Sì, ci credo!» mi sentii di dire.
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«Ecco vedi, tu credi in Lui, ma non puoi vederLo concreta-
mente. Eppure sai riconoscerlo nei tuoi gesti più insignificanti e
in quelli degli altri. Sai che dimora nei nostri animi, anche se di
solito le persone se ne accorgono solo nei momenti di difficoltà.
Perché allora non dovresti credere anche in qualcosa che ritenevi
impossibile? Dopotutto io sono qui.»

Il suo discorso non faceva una piega e fu proprio in quel mo-
mento che mi convinsi del tutto che quello che stava succedendo
era reale e volevo approfittarne! Partii con una serie di domande a
raffica su me stessa, sugli altri e sui comportamenti giusti e sba-
gliati e su tutto ciò che non capivo, anche se in alcuni casi si limi-
tava al silenzio. Era divertita dalla mia curiosità. Somigliava molto
al grillo parlante in “Pinocchio”, la voce della coscienza che
cercava di portare il suo protetto sulla retta via affinché da bu-
rattino di legno diventasse un bambino vero. In quel momento io
ero un burattino! A pensarci bene tutti sono burattini che voglio-
no trovare qualcuno che li aiuti a muoversi, quindi la mia era una
situazione comune. Essere adolescente non è affatto facile.
L’adolescenza è infatti l’età in cui si commettono mille errori e si
vivono una grande quantità di nuove esperienze, sia positive che
negative. In quel momento mi sentii di nuovo confusa: valeva la
pena rischiare? Ma i miei dubbi svanirono in pochi secondi: la vi-
sta dell’altra me mi infondeva sicurezza, non credevo che mi
avrebbe portata sulla strada sbagliata. Per esserne certa però mi
sentii di chiedere:

«Tu vuoi il mio bene?»
E lei:
«Questa è una domanda che dovresti fare a te stessa.»
Mi volevo bene? Certo che sì, amavo me stessa, ecco la rispo-

sta giusta per incitarmi a proseguire. E nacque un nuovo spunto
di riflessione: l’amore. Amare se stessi è il primo passo per fare in
modo di essere amati dagli altri, perché amarsi vuol dire anche ri-
spettarsi, e se io non rispettassi me stessa perché qualcun altro
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dovrebbe farlo? Mi stavo accorgendo che quella strana pas-
seggiata mi stava portando a pensare a faccende di cui non mi ero
mai occupata e nel momento stesso in cui me ne resi conto il mio
cuore sembrò ingrandirsi così tanto da fuoriuscire quasi dal petto!
Emozioni su emozioni mi riempirono l’animo e mi ritrovai a
pensare a tutti i miei cari, a mamma, a papà, agli amici e persino
al mio cane! Questi erano tasselli che componevano la mia vita, la
quale funzionava a incastro come i pezzi di un puzzle, incomple-
to e incomprensibile se ne fosse mancato qualcuno. Avevo voglia
di correre. Aumentai il passo e iniziai a ridere, felice, e corsi a
lungo, anche quando non ce la facevo più a causa dell’affanno
che mi procurava lo sforzo. Volevo arrivare nel punto in cui la
strada svoltava, ma più mi sembrava di avvicinarmi, più la mia
meta sembrava allontanarsi. Nonostante questo non mi sco-
raggiai e continuai a muovere le gambe in un modo incontrolla-
bile, non riuscivo proprio a smettere! Avrei corso per sempre?
Forse, ma non mi importava perché mi sentivo bene e avrei volu-
to vivere quelle sensazioni fino alla fine dei miei giorni. Forse
continuai ancora per pochi secondi, forse per ore, forse per anni.
A un certo punto però mi accorsi che stavo per arrivare alla fine,
perché le mie gambe, che ormai stavano viaggiando da sole come
se fossero state staccate dal resto del corpo, incominciarono a
rallentare. Si stava facendo buio e le immagini si fecero più
confuse, mi trovavo dentro un turbine di colori e oggetti che mi
facevano girare la testa in un modo incontrollabile. Volevo urlare,
ma la mia voce era come bloccata tra le corde vocali. Un mo-
mento: dov’erano le mie corde vocali? Si sarebbero dovute trova-
re nella gola, ma anche quella era scomparsa. Non riuscivo a
toccarmi nel punto preciso perché anche le mie mani non c’erano
più, così come le braccia, il busto, le gambe che fino a pochi atti-
mi prima si muovevano irrefrenabilmente. Stavo svanendo per
fondermi con il ciclone che mi avvolgeva, in cui si distinguevano
anche borbottii confusi di voci familiari. Una in particolare
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spiccava tra le altre: era quella di mia madre che ripeteva il mio
nome prima molto debolmente, poi sempre più forte fino a che
non mi penetrò nel cervello dandomi la sensazione che stesse per
esplodere. Aprii gli occhi e sbattei le palpebre più volte. Ero nella
mia stanza e mia madre mi fissava con un’espressione preoccu-
pata in viso. Allora risi e lei se ne andò sbuffando. Ero pronta per
affrontare un’altra giornata!
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RITORNO

Di Laura Caputo

Non credevo che sarei mai tornata.
Erano passati troppi anni da quando avevo accompagnato la

nonna fino al cimitero, perso in mezzo ai campi.
Avevo aspettato, silenziosa e un po’ rigida, che la calassero

nella tomba scavata di fresco dentro la terra umida e grassa che
formava due montagnole sui lati.

C’ero solo io. In piedi, ascoltavo le cicale che frinivano svo-
gliate, come se già conoscessero la loro prossima fine, senza po-
tersi opporre all’ineluttabilità della natura.

Guardavo attentamente un cespuglietto di malva – “tutt’i mal i
calma”, diceva mia nonna eleggendola a panacea universale – e le
api che facevano la spola da un fiore all'altro, ordinatamente, per
non intralciarsi.

Più in là, contro l’orizzonte, il campanile avvolto da una
leggera foschia: non c’era una nuvola, ma il suo colore sbiadito
già annunciava l’autunno.

Sulla strada provinciale, nascosta da un filare di gelsi polverosi,
passavano rare auto con un fruscio e poi più niente.

Anche adesso, vent’anni dopo, ricordo tutto con precisione
perché mi ero concentrata sui dettagli come se mi fosse permesso
di vederli per l’ultima volta.

Essere attenta a loro mi aveva consentito di restare lontana
dalla realtà e – credevo – di ancorare il dolore in un fondo che mi
sarei ben guardata dall’esplorare nel futuro.

Ero andata di corsa a prendere l’aereo: i mille impegni di una
vita altrove non consentivano alcun indugio, alcuna distrazione.

Avevo trent’anni, un marito, un figlio che avrebbe frequentato
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la scuola per la prima volta, di lì a due giorni, avevo un mutuo
sulla casa e risparmiavo entusiasticamente per offrirmi una nuova
macchina, più adeguata alle mie necessità.

Non mi concedevo un minuto libero perché ero convinta di
riuscire a essere – tutto insieme – una buona madre, una buona
moglie, una buona collaboratrice per il mio titolare e perfino una
buona cliente per la banca. Non c’era posto dunque né per i ri-
cordi né per i rimpianti: la vita, perfettamente tracciata, era tutta
davanti a me.

Infatti l’ho percorsa per vent’anni, proprio come avevo pro-
grammato.

Il figlio è cresciuto bene, si è laureato, mi ha portato a casa un
mucchio di ragazze delle quali era – ma per poco – “innamorato
pazzo”: le ho accolte tutte da madre simpaticamente moderna.
Anche il lavoro è come volevo: da collaboratrice sono diventata
titolare.

Il marito? Beh, non è il caso di parlarne. Se una coppia non
funziona è colpa di tutti e due. Ci siamo lasciati quietamente,
senza litigi e senza lacrime. Una stretta di mano e ciascuno per la
sua strada.

Il mese scorso mio figlio ha deciso di partire per l'Africa con
un programma di collaborazione.

«Devo fare qualcosa di utile per gli altri, prima di assumermi la
responsabilità della mia vita da adulto – mi ha detto –, ti dispia-
ce?»

Sì, mi dispiaceva. Qualcosa di utile si può fare anche qui, ho
pensato, ma da madre moderna e comprensiva, con un sorriso
falso come una moneta di cioccolato, ho giurato che no, che non
mi dispiaceva affatto.

È partito. Mi sono trovata da sola e in vacanza.
Nessuna città può essere desolata come Parigi in estate,

quando i boulevard sono invasi e gli indigeni, se non possono
scappare, si chiudono in casa per non farsi coinvolgere da quella
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marea di gente rumorosa che non si accontenta di osservare, ma
commenta. E si chiama. E cammina lentamente perfino nel me-
tro, infischiandosene se il treno parte senza di loro. Il mondo alla
rovescia che uno cerca di evitare, se ci riesce.

Mi aveva chiamato un oscuro notaio di uno sconosciuto
villaggio in provincia di Como: c’era qualcosa che dovevo siste-
mare perché era deceduto, alla veneranda età di novantotto anni,
un lontano parente di mia nonna. Che cosa c’entrassi io, confesso
di non averlo capito ma, al fastidio per quell’avvenimento che ve-
niva a turbare la mia vita, è subentrata una specie di riconoscenza
perché mi proponeva una ragione per interrompere la mia inatti-
vità.

Ero partita subito: ci volevano esattamente otto ore, se uno si
fermava regolarmente e non troppo a lungo. Il tempo di bere una
spremuta d’arancia che dissetando fornisce vitamina C, di lavarsi
le mani, di sgranchirsi le gambe evitando i gruppi di turisti sbra-
cati e vocianti che scendevano dai pullman, di risalire in macchi-
na, di mettere in moto benedicendo quello che ha inventato l’aria
condizionata e via, senza perdere altro tempo.

Difatti ero arrivata a Como esattamente otto ore dopo: pro-
grammare un viaggio è sempre stata la mia specialità.

Erano le diciotto: tardi per il notaio e presto per la cena. Nella
mia testa, evocato dal nulla, aleggiava il nome di un ristorante e
un menu. Ma non lì: il Griso è a una quarantina di chilometri da
Como e serve risotto con filetti di pesce persico pescato esclusi-
vamente in quel ramo del lago.

Ero cresciuta in quella zona part-time: quando frequentavo la
scuola vivevo a Milano. Appena iniziavano le vacanze mia madre mi
faceva i bagagli e mi consegnava alla nonna fino a ottobre: due vite
separate, che non interferivano mai una nell’altra.

Con mia madre, sarta della media borghesia, ero una fanciulletta
ben educata e ben vestita. Rispettavo scrupolosamente le norme del
galateo, ero la prima della classe, mi esprimevo in italiano.
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Appena scendevo dal treno, accompagnata da due valigie di
abiti stirati e ripiegati, adatti per ogni occasione, Mrs Hyde, che
aveva fino allora sonnecchiato in me, si svegliava di colpo. Si
strappava le calze di filo bianco, liberava le trecce acconciate
strette in cima alla testa e, totalmente dimentica della grammatica
e perfino dell’ortografia, iniziava a parlare in dialetto.

Due ore dopo il mio arrivo, neanche mia madre, incontrando-
mi casualmente, mi avrebbe riconosciuta: meglio così, perché ne
sarebbe morta.

A questo ho pensato, viaggiando lentamente sulla provinciale
che da Como porta fino a Lecco. Ho spento il condizionatore e
aperto i finestrini perché ho ricordato che, al tramonto, dalle
montagne scendeva una brezza frizzante, profumata e, so-
prattutto, fresca. Non volevo essere delusa e allora ho respirato
con precauzione. Non a boccate grandi e golose come quando
andavo a sciare sui Pirenei e sapevo già che cosa aspettarmi, ma a
brevi inalazioni, come per un assaggio.

Viaggiavo così piano che tenevo le ruote destre sull’erba; un
ragazzo in motorino mi ha sorpassato, poi si è girato e mi ha
fatto un gestaccio.

Dentro di me si srotolavano delle immagini che confrontavo
puntigliosamente con quelle che il paesaggio mi rimandava.

“Hanno allargato il sentiero” pensai giunta a un incrocio che
conduceva alla Cappelletta dei Mort d’ingera. Ci andavo da sola,
in piena calura a sguazzare nella polla di gelida acqua sorgiva: era
l’acqua della Gallarana, l’acqua della Madonna e, al piccolo brivi-
do di freddo, si aggiungeva l’esaltante impressione di aver
commesso un pericoloso sacrilegio. Ci tornavo in gruppo (tre re-
quiem e un bicchiere) per l’ottava del Santo Nome di Maria, reci-
tando poi il Rosario e cantando a squarciagola le litanie.
L’immagine della Vergine aveva sempre lo stesso sguardo dolce e
un po’ fisso: ne deducevo che non le importasse.

C’è ancora la recinzione del canavee, mi accorsi compiaciuta.



25

In quel frutteto, sorto su un’antica marcita di canapo comune a
tutte le famiglie del villaggio, andavo a rubare la frutta, la stessa
che avrei potuto raccogliere nell’orto di casa, ma infinitamente
più succosa e saporita in quanto protetta da un muro. Lo scalavo
guardinga, talvolta cadendo e sbucciandomi le ginocchia: nessun
altro osava farlo. Ma lì, in campagna, i contadini mi osservavano
come una naufraga che, dopo mille peripezie, era finalmente riu-
scita ad approdare sulla spiaggia del Nuovo Mondo,
commentando fra loro le mie gambe esili e la mia pelle bianca.
Non mangiavo a sufficienza, o meglio, mangiavo quella roba pri-
va di forza e di sapore che circola in città: latte in bottiglia, frutta
in cassetta, uova stantie. E stavo sempre chiusa fra quattro mura,
al riparo dall'aria e dal sole.

“Pora tousa” sospiravano scuotendo la testa e concedendomi
qualsiasi stravaganza.

Naturalmente mia madre avrebbe poi sottolineato con lo stes-
so stupore ogni comportamento sguaiato, ogni tono alto, ogni
gesto non perfettamente aggraziato che fosse riuscito a superare
lo spartiacque del viaggio di ritorno, a ottobre.

Intanto, seguendo i miei ricordi, ho sbagliato strada all’incro-
cio, invece di seguire la provinciale, ho compiuto un’ampia curva
e sono finita su, sopra al villaggio. Ho alzato le spalle guardando
l’orologio: “C’è tempo”, mi sono convinta per non ammettere di
aver sbagliato. Tempo per un giro. Per ritrovare ciò che non era
stato demolito o rimodernato.

C’era ancora il pozzo, dal quale attingevamo un’acqua dal sa-
pore ferrigno, leggera e dissetante. Ma un recente cartello giallo di
pericolo avvertiva: acqua non potabile.

C’era la grotta con le panche e i tavoli di roccia, scura nel
ventre della montagna e già allora dissuasa da un’inferriata: ci
passavo ore, seduta a spiare se vi accadesse qualcosa, finché un
ramarro o un topo provocavano un fruscio. Portavo le mani da-
vanti alla bocca per reprimere un grido, spalancavo gli occhi e
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aspettavo che la creatura si manifestasse, facendomi morire di
paura. Credevo che la grata rinchiudesse qualcosa: ho capito, un
giorno, che era stata messa lì per impedirne l’ingresso, giudicato
già allora pericoloso. E la grotta aveva perso ogni fascino.

C’era il cimitero, aperto malgrado l’ora tarda. Di sicuro i morti
non scappano. E l’idea mi ha fatto sorridere.

“È dei vivi che bisogna aver paura!” sentenziava mia nonna se
qualcuno raccontava una storia di fantasmi.

Così mi sono fermata e sono scesa. Ho spinto il cancelletto e
sono entrata. La sua tomba era lì ed io non avevo nemmeno un
fiore. Mi sono sentita in imbarazzo, ho guardato in giro i lumini
accesi che palpitavano nella penombra, le macchie variopinte nei
vasi. Ho allungato una mano verso la fotografia

“I morti sono in pace”, mi è sembrato che continuasse.
Allora mi sono seduta su un angolo del marmo ancora tiepido

di sole e, dopo vent’anni, ho pianto.
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CHIAMATEMI MARIA ROSSI

di Gloriana Giardili

Atto I
Ho passato da quasi due volte il “mezzo del cammin di nostra

vita...” e da che ho memoria, risalente più o meno ai miei quattro
o cinque anni, alla domanda: come ti chiami? io, piccola bambina,
ingenuamente rispondevo: Milly.

Allora non sapevo che quel nome, che tanto mi piaceva perché
così diverso dalle varie Marisa, Lorenza o Antonella dell’epoca (mi
riferisco all’immediato dopoguerra) mi avrebbe portato in seguito a
doverne dare tante spiegazioni.

Tutto ebbe inizio dalla mia nascita. Mia madre, persona riservata e
anche un po’ timida, quando l’ostetrica che l’aveva aiutata a partorire
dicendole che aveva avuto un’altra femminuccia le chiese come
intendeva chiamarla, lei, che ancora non si era ripresa del tutto
dall’immane fatica, ebbe un guizzo di estro e rispose Milly.

«Milly? Ma che nome è, non te la battezzeranno mai con questo
nome.»

Fu così immediatamente interpellato mio padre da mia nonna.
«Carlo, hai sentito la Luisa che nome vuol dare alla bambina?»

chiese mia nonna al figlio, essendo anche lei naturalmente presente al
parto aveva sentito tutto, (del resto visto che a quei tempi la maggior
parte delle nascite avveniva in casa ed essendo queste molto modeste
e piccole era ben difficile non esserci).

Mio padre, molto tranquillamente, rispose:
«Sì ho sentito, se va bene alla Luisa va bene anche per me.»
Con questa frase il Ponzio Pilato della pianura padana se ne lavò

le mani.
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Ancora non lo sapevo ma questa frase sarebbe diventata il life
motive della vita di mio padre nei confronti di mia madre.

Il primo problema che dette questo nome fu pressoché imme-
diato. Quando papà si recò all’ufficio anagrafe del comune del
nostro piccolo paese per effettuare la mia registrazione nell’albo
dei neonati, l’impiegato di turno, che tra l’altro era un suo caro
amico, si rifiutò di registrarmi con quel nome perché straniero,
così suggerì lui stesso un paio di nomi. Sentendo un po’ di
chiacchiericcio in corridoio, si aggiunse ai due un secondo impie-
gato che ritenne doveroso dire la sua, e fu così che dai tre, dopo
un po’ di tira e molla, uscì un nome ancora più strano: Gloriana.

I due impiegati assicurarono a mio padre che ero l’unica ad
avere quel nome in paese, e difatti dopo di me non fu messo più
a nessuna.

Papà tornò a casa tutto contento, il caso era risolto, o così lo
credeva lui, perché quando disse a mia madre il mio nuovo nome
lei non la prese molto bene e rispose:

«Tanto io la chiamerò Milly.»

Atto II
A un mese dalla mia nascita si pensò al mio battesimo, niente

di speciale, ma un padrino e una madrina ci volevano e così mio
padre chiese il favore alla sorella e al cognato proponendosi lui
stesso come padrino quando di lì a qualche mese avrebbero a lo-
ro volta avuto un figlio. Pensando che mano lava mano, risposero
di sì.

Venne il giorno, il quartetto di adulti più la neonata si recarono
nella chiesa principale del paese per prendere parte alla funzione,
da mia madre venni posta tra le braccia di mia zia ed ebbe inizio il
rito religioso, proprio sul più bello i miei genitori furono richia-
mati fuori dalla chiesa da mia nonna, mia sorella di soli cinque
anni non si sentiva bene e voleva la mamma, la funzione era co-
munque proseguita. Giunti alla fatidica domanda: come chiamate
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questa bambina?, i due, ritrovatisi soli, realizzarono ben presto
che del nome da mettermi non ne avevano parlato, non si sa bene
perché né cosa passò loro per la testa, fatto sta che risposero Se-
renella, ma questa è una scoperta che io farò solo molti anni do-
po, visto che il gruppetto di adulti che l’hanno accompagnata al
battesimo si sono ben guardati dal rivelarlo.

Atto III
Primo giorno di scuola, prima elementare, la maestra si pre-

senta a noi remigini, così venivano chiamati in quegli anni i
bambini che per la prima volta andavano a scuola, il tutto era do-
vuto al fatto che in tutta Italia il primo giorno di scuola cadeva il
primo giorno di ottobre il cui Santo era appunto San Remigio,
inizia l’appello e quando arriva a chiamare me: Giardili Gloriana
non sentendo risposta, lei che ci conosceva tutti dalla nascita,
abbozzando un sorriso richiama Giardili Milly:

«Presente!» e chi aveva mai sentito quel nome Gloriana, nes-
suno prima di allora mi aveva mai chiamata così, perché mia ma-
dre riservata e anche un po’ timida aveva dato il dictat: dovrà
chiamarsi solo Milly, e così era stato sino allora, io non mi posi
problemi perché ricordo che pensai che ad aver sbagliato il nome
era stata la maestra.

Atto IV
Passano gli anni e ha inizio la mia frequentazione al catechi-

smo per la preparazione alla prima comunione e lì scopro, es-
sendo un più grandicella, che forse mi chiamo Gloriana. Al
ritorno a casa ne chiedo spiegazione a mia madre che mi
conferma che quello è il mio vero nome, ma tanto lei mi avrebbe
continuato a chiamare sempre Milly.

Dopo tre anni di catechismo arriva finalmente il giorno della
mia prima comunione, per quell’occasione mamma tirò fuori
dall’armadio il suo asso nella manica, un bellissimo vestito bianco,
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vaporoso, tutto in pizzo sangallo che io avrei dovuto indossare
per l’occasione, peccato però che lo avevo già visto indossato ad
altre due comunioni e con me avrebbero fatto tre.

La prima privilegiata proprietaria era stata mia cugina di sei
anni più grande, lo aveva avuto in regalo da alcuni ricchi zii per
parte di madre, la seconda fortunata l’anno successivo era stata
mia sorella e ora toccava a me, lo avevano dovuto stringere un bel
po’ dato che le prime due a indossarlo erano ben piazzate mentre
io ero alquanto mingherlina, ma l’abito faceva ancora la sua bella
figura.

Mamma e papà mi accompagnarono all’altare a prendere la mia
prima comunione, ero talmente orgogliosa di quel vestito che mi
faceva sentire una principessa, non avevo mai indossato qualcosa di
così bello e speciale, tanto che passai tutto il tempo a rimirarmi e
nonostante i tre anni di frequentazione per altro assidua di catechi-
smo, di quel giorno ricordo poco o nulla oltre al mio vestito, il
giorno successivo avrei dovuto indossarlo di nuovo per diventare
“soldato di Dio” cioè essere cresimata, allora si usava così, un
giorno la comunione e il giorno seguente la cresima, tutto per ri-
sparmiare soldi, in Italia era l’inizio del boom economico, ma a casa
mia non si era ancora avvertito.

La scelta della mia madrina di cresima cadde sulla giovane e
bella fidanzata di mio zio, nonché il fratello preferito da mia madre,
io l’avevo vista solo poche volte abitando lei in un altro paese, per
affetto avrei voluto un’anziana zia, ma non avevo voce in capitolo
quindi andai alla funzione con la giovane e bella futura zia.

Il bello arrivò quando il vescovo che doveva impartire la cresi-
ma dopo aver chiamato in ordine alfabetico le altre bambine arrivò
a me e chiamò:

«Giardili Gloriana!» ed io niente. «Giardili Gloriana!» ed io
niente.

Al terzo richiamo mi rivolsi alla mia futura zia e tirandola per la
giacca le dissi:
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«Zia, credo che il vescovo stia chiamando me.»
Lei dubbiosa rispose:
«Ma no, tu ti chiami Milly, sì, ma mamma ha detto anche Glo-

riana!»
Fu così che dopo un po’ di tira e molla la giovane futura zia

richiamò il vescovo e finalmente venni cresimata.

Atto V
Finiscono le elementari, le medie e inizia il lavoro, tran tran

normale per una ragazza degli anni sessanta, in quei tempi anda-
vano di moda i figli dei fiori, c’erano i Beatles accompagnati in
tutto il mondo da crisi isteriche e pianti da parte delle teenager,
bei tempi in cui ci bastava poco per divertirci.

A diciannove anni decido di sposarmi, nel momento in cui
consegno tutti i documenti al parroco per poter convolare a
nozze il buon prete di paese mi chiama Serenella, io faccio notare
che si sta sbagliando ma, come ho già spiegato prima, lo sbaglio
risaliva al mio battesimo, così si allungava la lista dei nomi e della
confusione.

Essendo diventata maggiorenne ed essendo sposata mi è capi-
tato spesse volte per vari motivi di dover apporre la mia firma,
poteva essere un contratto d’affitto o semplicemente una ricevu-
ta, non vi dico quante volte e per quanti anni ho dovuto
correggere il nome perché d’acchito era sempre Giardili Milly,
che oltretutto suonava anche bene, il cognome quando mi veniva
chiesto ero attenta a scandirlo bene, perché mi ero accorta che
era facilmente confondibile, se dovevo inoltrare una pratica o per
qualsiasi altro motivo avevo a che fare con impiegati, ma giusto
per fare un esempio, il novanta per cento di loro lo scriveva male,
uscivano i vari Giardini, che erano la maggioranza, poi venivano i
Giardilli, Ciardulli o quando la giornata era negativa sbagliavano
sia il nome che il cognome.

Migliaia di volte mi è stata chiesta l’origine di questo strano
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cognome, è lì che inizia la storia della mia strana famiglia, quando
una giovane madre che da poco aveva perso il suo terzo figlio un
giorno decide di fare un voto alla Madonna; avrebbe adottato un
bimbo del brefotrofio per poterne mantenere in vita uno suo ma,
quando la suora responsabile del brefotrofio le mise tra le braccia
un piccolo di soli sei mesi che era stato abbandonato nella ruota
degli esposti, tra i due scoppiò una scintilla e fu amore a prima
vista e per i successivi sessantacinque anni non si lasciarono più,
lei era mia nonna e lui mio padre.

Gloriana Giardili
Alias: Milly
Alias: Serenella
Alias:…
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SPECCHIO

di Stefano Nicoletti

Non sappiamo più riconoscere il significato simbolico delle
nostre esperienze.

Questa evidenza mi colpì mentre la funivia, apparentemente
immobile tra la montagna e il cielo, scivolava in silenzio verso lo
stazionamento del Rifugio Torino, adagiato oltre i tremila metri
sui declivi dell’immacolato gigante delle Alpi: il Monte Bianco.

Il cielo terso, un paesaggio sterminato impossibile da perlu-
strare interamente con lo sguardo, la forte luce riflessa dall’ultima
neve invernale, la solitudine, continuavano a stimolare la stessa
riflessione.

I nostri nonni, non abituati ad affrontare il mondo da turisti
annoiati, non avrebbero interpretato una tale ascesa come un atto
almeno in parte mistico? In altre parole, non avrebbero immagi-
nato che salire sulle vette più alte dovesse simboleggiare un avvi-
cinamento a Dio, o ai misteri della natura, o in qualche modo… a
se stessi?

Ogni singola volta che ripenso a quel giorno, più spesso di
quello che vorrei, ho la certezza vibrante che quei pensieri siano
stati una premonizione.

In quel momento però non avevo nessun efebico elemento
per indovinare gli straordinari accadimenti che mi avrebbero
colpito da lì a poco… e poi c’era quel paesaggio immacolato ad
attrarmi, come un cinereo asteroide che dallo spazio profondo sia
infine catturato dalla potente magnetosfera di un pianeta
complesso.

Quando la funivia si incastrò con dolcezza metallica nel vano
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della stazione di sosta e tutti gli altri occupanti lasciarono l’abita-
colo, io li seguii.

Mi aspettava l’ulteriore, breve ascesa verso Punta Helbronner,
la mia destinazione finale.

Sulla terrazza del rifugio era stato allestito un punto di ristoro
con prodotti tipici, ma io fremevo per raggiungere la vetta e non
mi attardai: seguii le istruzioni per raggiungere il successivo
impianto.

La cabina, di un blu quasi identico a quello della parte più
scura del cielo senza nuvole, era già lì, a disposizione, pronta a
partire. Sembrava non attendesse altri che me. Salii. Mi appoggiai
al vetro panoramico per scrutare il nuovo maestoso panorama.

Candide, aspre vette rompevano la monotonia azzurra del cie-
lo.

In basso, il ghiaccio sembrava eterno e non anche cosa viva, in
lento, silenzioso movimento.

Con uno scossone, la cabina abbandonò il suo alloggio. Avrebbe
potuto portare forse una decina di persone, ma quando mi voltai vidi
con sorpresa che nessuno era salito dopo di me.

Solo, sospeso, mi sorpresi a essere percorso da un brivido di paura.
“Evidentemente – pensai guardando la ben poca strada che la funi-

via doveva compiere prima di giungere a Punta Helbronner – non era
necessario un manovratore per quel tratto in cui la cabina poteva esse-
re tenuta d’occhio non da una ma addirittura da due stazioni
contemporaneamente.”

Mi rilassai. Avrei rimesso piede a terra tra quanto: uno, due minuti?
Una nuvola avvolse le creste montane tutto intorno e di colpo il

mondo scomparve dietro quella tenda color bianco sporco.
Non c’era vento, né rumore e mi sembrò di ritrovarmi in un non-

luogo sconosciuto, perso per sempre in una dimensione in cui tempo,
spazio e pensieri avessero volontariamente abbandonato la propria
consistenza.

I brividi ritornarono, ma… quanto avrebbe ancora impiegato
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la funivia a portarmi a destinazione? Trenta secondi? Sì,
senz’altro la nuvola si sarebbe dissolta nel sole ancor prima che la
porta di acciaio si riaprisse per me.

Mi voltai e mi rivoltai per vedere se, fuori da quella scatola di
latta, si stesse aprendo un qualche spiraglio dove posare il mio
sguardo.

Niente.
Latte cagliato.
Il mio sguardo trovava un appoggio solo sull’interno della ca-

bina, con la sua struttura metallica, il suo pavimento zigrinato e le
sue vetrate di spesso plexiglass che riflettevano la mia immagine,
come uno specchio.

Fissai la figura che quest’ultimo restituiva.
Se all’inizio mi apparve ferma in un atteggiamento teso, con le

braccia conserte, lo sguardo preoccupato, dopo pochi attimi
sembrò assumere un atteggiamento rilassato, direi persino (ri-
pensandoci adesso) sorridente.

Infine si mosse, compiendo lunghi passi avanti e indietro.
Lei, la mia immagine si muoveva, ma io (quello fatto di carne,

ossa, capelli, unghie, denti e sangue ghiacciato) ero rimasto
immobile, inerte, con i miei piedi (li fissai a lungo) bloccati nella
stessa posizione precedente.

Che stava succedendo? Un’allucinazione dovuta all’altitudine?
Un sogno a occhi aperti?

Mentre la mia gola si chiudeva come un mitile alla prima mi-
naccia, mentre il mio fiato si cristallizzava nei polmoni, allora
l’immagine mi rivolse uno sguardo beffardo e mi parlò.

Era la mia voce che risuonava nella cabina, ma la mia bocca
era chiusa, le mie corde vocali paralizzate, la mia mente incapace
di produrre una qualsiasi reazione.

L’eco di quelle parole, con la precisione e l’accuratezza che
hanno solo pochissimi ricordi all’interno di un’intera vita, mi
rimbomba ancora nella mente.
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“Scegli la strada più breve e presto non la ricorderai più” disse
così, prima di una pausa che mi fece rabbrividire.

“Scegli la strada più lunga e presto dimenticherai perché la stai
percorrendo”.

Aggiunto questo, l’immagine sorrise e con una lentezza
ostentata, dolorosa si ricompose in una postura che (lo capii
subito, nonostante la confusione che mi pervadeva) era la mia,
quella reale: un corpo schiacciato contro la parete e grandi occhi
spalancati, affossati in una faccia deformata da una paura sorda.

Poi, con la stessa semplicità con cui era scomparso, dopo po-
chi istanti il mondo si schiarì, il sole lo inondò e la cabina si ritro-
vò ferma alla stazione di Punta Helbronner.

Era tutto finito.
Il silenzio monumentale ingigantiva ogni più piccola sensazio-

ne.
Un addetto agli impianti, notando il mio pallore e lo sguardo

perduto, si preoccupò di chiedermi se mi sentivo bene.
Gli risposi a monosillabi e lui convenne che l’altitudine mi

stesse creando qualche problema.
Si offerse di riaccompagnarmi giù ed io non seppi opporgli

alcuna resistenza.

La mia ragione per tutti questi anni ha rincorso senza sosta
una spiegazione soddisfacente, completa, consolatoria, ma l’unico
momentaneo sollievo che ricevo è richiamare i pensieri che ave-
vano preceduto quei fatti gravosi, accaduti tra le insondabili tra-
iettorie delle nuvole. Non sappiamo più riconoscere il significato
simbolico delle nostre esperienze: forse è tutto quello che serve
di sapere?

Oggi, vivo in attesa.
Non rifuggo più le superfici specchiate.
La tranquilla routine quotidiana ha fugato tutti i dubbi sulla

mia stabilità mentale. Sono una persona normale: solo, vivo uni-
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camente per rivedere quell’ossesso separarsi dalla mia figura ri-
flessa e parlarmi.

So che accadrà.
Allora, anche il mio io reale proverà a parlargli e ad aprire quel

mondo, quell’universo a noi vicinissimo, di cui ho solo potuto
intuire la lunga ombra.
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COME ANATRE SUL FIUME

di Brunelli Lorella

È bastato allontanarmi di pochi chilometri dal centro, per re-
spirare un’aria diversa.

È strano, l’aria non ha odore, sa di pulito. Entra dentro di me,
pulisce gola, polmoni e cuore. Entra fredda, pulita. Esce con un
sospiro triste, amaro.

È aria di malinconia.
Il sospiro dà il via al rosario di perché. Perché non mi ami più?

Perché non hai voluto il mio amore? Perché? Perché? Perché
continuo a torturarmi?

Il buon senso mi dice di guardare avanti, di superare questo
triste momento.

Quello che non uccide, ti rinforza! Che verità! Ma allora
perché continuo ad andare indietro col pensiero, perché continuo
a chiedermi cosa avrei potuto fare per evitare di trovarmi a que-
sto punto? La verità è che è il cuore che comanda e ci porta in
posti che il cervello ci avrebbe fatto evitare. E il mio cuore, quel
giorno, ha deciso per me. Il giorno che ti ho incontrato.

«Dai, vieni anche tu stasera, ci divertiamo!» e così mi sono la-
sciata convincere da Marisa ad andare alla festa di una che cono-
scevo appena.

In realtà, non ne avevo tanta voglia. Ero stanca. In ufficio mi
avevano fatta dannare e non vedevo l’ora di allungarmi sul diva-
no. Ma Marisa insisteva… e allora cedetti. Non era stata poi una
cattiva idea. Il posto era splendido!

Un agriturismo fuori città, con un giardino fantastico. Musica
anni ’80 e un’atmosfera magica e rilassante. E lì, seduta a
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guardarmi intorno, trasportata lontano da un ricordo evocato
dalla canzone di Madonna, sento una voce:

«Io ero alle medie quando uscì questa canzone. Mi ricorda le
festine di compleanno.»

Io mi scuoto, stupita che qualcuno fosse entrato nella mia te-
sta.

«Mi fai paura! È quello che stavo pensando in questo mo-
mento! Sei un veggente?»

«Magari! Ho solo dato voce ai miei pensieri. Sono Luciano e
se vuoi ci scambiamo un po’ di nostalgie.»

«Sì, dai! Mi sa che l’epoca è quella. Sono Stefania.»
E da lì la serata è cambiata. Tutto quello che c’era intorno si è

offuscato. Eravamo solo io e lui. Si parlava dei tempi passati, si
rideva. Un discorrere sereno e intimo, in perfetta sintonia, to-
talmente staccati dal resto.

E all’improvviso Marisa mi chiama. La sensazione era che
provenisse da un mondo lontanissimo.

«Io vado. Tu che fai?»
«Già? Ma che ore sono? – guardo l’ora, stupita – Le due? Non

mi ero resa conto che fosse così tardi!
«Beh, che fai? – insiste Marisa – Vengo anch’io» e resto lì, co-

me svegliata di soprassalto da un lungo e profondo sonno.
«È meglio che vada anch’io. Domani dovrei lavorare» dice Lu-

ciano mentre si allontana.
E resto come svuotata. Mi sembra che manchi qualcosa. Esco

come in trance con Marisa che mi parla, ma quello che mi dice,
mi sembrano banalità.

La mia mente vuole ritornare nel mondo di prima, vuole di-
fendere quelle sensazioni. Rispondo con monosillabi a quello che
mi chiede.

«Cos’hai?» chiede Marisa.
«Niente, sono stanca» rispondo.
I giorni successivi sono strani. Non mi va di mangiare. Mi
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sento vuota. Il pensiero torna continuamente a Luciano. È come
se lui avesse impresso un marchio a fuoco su di me. Me lo sento
bruciare e non so cosa fare. Ho la sensazione che mi sia sfuggita
dalle mani una grande cosa. Persa per sempre, irrecuperabile. E la
mia vita non sarà più la stessa. Ma il destino ci riserva sorprese
interessanti. Infatti, una sera, all’uscita dall’ufficio, lo vedo lì fuori
ad aspettarmi. Ho la sensazione di averlo chiamato io, di averlo
attirato col pensiero, tanto l’ho pensato in questi giorni.

«Ciao Stefania, ce l’ho fatta finalmente a trovarti! Ho fatto una
ricerca tra amici che conoscevano amici, che forse sapevano che
lavoravi qui… Beh, comunque sono contento di averti trovata!»

«Ciao Luciano! Che sorpresa! Mi fa piacere che tu ce l’abbia
fatta!»

E da quel momento mi sono sentita riattivare i sensi. Tutto
sembrava girare nel modo giusto. Mi è venuta fame…

«Ti va se andiamo a mangiare una pizza, così chiacchieriamo
un po’?» dice Luciano.

«Sei sempre un veggente! È esattamente quello che pensavo
anch’io!»

Era vero amore. Lo sentivo circolare nelle vene. Ogni pensiero
era per lui, ogni azione era per lui. La mia passione per Luciano
era totale. Sentivo che lo avrei amato per tutta la vita e non avevo
dubbi che per lui fosse la stessa cosa. Mi sembrava di essere un
animale fantastico a quattro gambe, quattro braccia, due teste…
ma un cuore solo. Ma il destino ci riserva sempre nuove sorprese,
cose che non siamo preparati ad accettare. Infatti, quella a sentirsi
un animale fantastico, ero solo io. Per lui era solo una storia come
un’altra.

Lo capii quando lo vidi con la sua collega. Sottobraccio, uniti,
quasi abbracciati. Non un semplice contatto fra amici. Quello che
vedevo aveva qualcosa di intimo, complice. E poi quel bacio. Fu-
gace ma non troppo. Lieve ma intenso. Mi allontanai veloce-
mente, quasi imbarazzata. Perché? Quello che avevo visto non era
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certo compatibile con l’idea del grande amore che ero certa ci
fosse tra noi. Avevo urgenza di parlare con lui.

La sera lo vidi. Gli dissi che lo avevo visto e lui parve stupito
che dessi così tanta importanza alla cosa. Ero offesa e delusa. Gli
dissi che se non ero così importante per lui, potevamo anche
chiudere, potevamo non vederci più.

In cuor mio speravo che le mie parole lo rendessero consape-
vole del pericolo di perdermi e che considerasse importante la
mia presenza nella sua vita, quanto la sua lo era per me. Speravo
che avrebbe lottato per difendere quello che, almeno da parte
mia, era grande e prezioso. Ma non fu così.

Quello che disse poi, mi si è stampato nella mente e non lo
scorderò più.

«Mi meraviglia quello che dici. Non ho fatto niente di male. Mi
trovi impreparato, non mi aspettavo che tu volessi lasciarmi… ma
se hai deciso, va bene anche per me.»

È come se mi fosse piombata addosso una doccia gelida.
Allora quello che per me era un grande amore, un incendio che
controllava ogni mio senso, era per lui una piccola fiamma, che
poteva spegnersi senza problemi.

«Ma se vuoi, ne riparliamo» aggiunge Luciano.
Io mi allontano, incapace di dire anche una sola parola. Penso

“ non c’è niente di cui riparlare, non ti voglio più vedere” È tutto
molto chiaro e definito.

Non l’ho più visto né sentito. Adesso sono qui a ripensare,
camminando, respirando, vivendo una vita che mi sembra troppo
vuota e senza scopo. C’è troppo spazio dentro me. Ho permesso
a un uomo di occupare ogni stanza di me stessa e adesso che se
n’è andato, il silenzio è assordante.

Resto a domandarmi se valesse la pena di vivere quello che
credevo essere il grande amore della mia vita. Resto a chiedermi
se potevo evitare in qualche modo tutto il dolore che ora mi as-
sale. Resto a pensare se ci sarà mai la possibilità di stare bene. È
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come se la mia vita non avesse più scopo.
E respiro quest’aria pulita, con lunghi sospiri, sperando che

arrivi a curare la mia tristezza. Mi fermo su una panchina e
guardo il fiume che scorre lento.

I rami delle piante cresciute sulla sponda accarezzano l’acqua
con lievi tocchi, come a sentire quanto è fredda. Osservo le
anatre che si fanno trasportare dalla corrente, come se a loro non
importasse di arrivare in un posto in particolare, ma qualsiasi de-
stinazione fosse quella giusta. Già, forse è proprio questo il
trucco per vivere bene. Lasciarsi trasportare dalla vita. Non
aspettarsi niente di particolare. Vivere l’attimo. Poco più in là, su
una panchina quasi nascosta da un albero, una coppia. Occhi ne-
gli occhi. Mani nelle mani. Cuore nel cuore. Per loro non c’è fiu-
me, non ci sono piante, né anatre. Solo il loro amore, l’elettricità
di quel momento magico che li attira l’uno verso l’altro. Ed io
capisco e sento quello che provano. Mi viene un brivido. Adesso
capisco. Se riconosco tutto questo, se do importanza a quello che
vedo è perché ho avuto la fortuna di provarlo. Già… fortuna! Mi
rendo conto che la persona che sono adesso è migliore della
persona che ero un anno fa. Quello che ho vissuto farà parte per
sempre di me, mi ha resa consapevole del valore dell’amore. E
non devo chiedermi più se potevo evitare tutto questo. Ed è pro-
prio vero che è il cuore che comanda! Bisogna avere un grande
cuore e seguirlo senza pentimenti. Quello che ho vissuto era vero
e sincero, grande e coinvolgente… e peggio per Luciano se per
lui non era lo stesso! Quello che deve stare male è lui, che non è
capace di veri e sinceri sentimenti! Mi sembra di avere ricevuto
una grande rivelazione.

Il dolore e la rabbia ci sono ancora, e certo non se ne
andranno tanto presto, ma ora voglio coccolarle queste sensazio-
ni, sentirle come doni che il destino mi ha dato. Amare non è mai
uno spreco e arricchisce chi lo prova e chi lo riceve.

Sono sicura che da qualche parte c’è qualcuno che accette-
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rebbe in dono il mio amore ed io sarò pronta, perché non si sa
mai dove la vita ti porti. Comunque sarà sempre un viaggio inte-
ressante.
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VORREI DORMIRE NEL FRIGO

Di Andreina Moretti

Amo nascondermi dentro i sogni, per regalarmi la possibilità
di disegnarmi con la fantasia, come vorrei essere nella realtà, cioè
magra, magra e soprattutto magra; una strafiga che fa impazzire
gli uomini. Appena riapro gli occhi, spio furtivamente lo specchio
per sincerarmi che il miracolo sia avvenuto, magari durante il
sonno; generalmente prendo uno spavento tale da urlare:
“Mamma mia quanto sono brutta e grasssssaaaaaaa... roba da re-
starci secchi!”.

Mi chiamo Gaia, ma ho ben pochi motivi per essere allegra,
ho trentasei anni e sono single, bella forza, chi se la piglia una co-
me me? Gli unici sguardi che ricevo dagli uomini, sono quelli di
compassione e vi assicuro che vorrei suscitare tutt’altro che
compassione in un uomo. Non sono sempre stata il barilotto che
vedete oggi; ero una ragazza alquanto carina, filiforme, con gli
occhi verdi e lunghi capelli castani. Con il trascorrere degli anni,
per far tacere le mie ansie, le mie paure, le insicurezze, la solitudi-
ne e il timore dell’abbandono, ho iniziato a ingozzarmi di cibo.
Nei periodi critici di crisi, di innamoramento, di liti, mi ficcavo
costantemente in cucina a preparare panini farciti a cinque strati e
scatole intere di merendine riempite accuratamente di panna e
nutella. Divoravo tutto sdraiata sul divano, davanti alla mia impa-
reggiabile complice, la tv; ingurgitavo anche i film, i dibattiti, le
opinioni e gli opinionisti, la pubblicità, i telegiornali con i giorna-
listi che ogni giorno mi ingrassavano con le brutture del mondo;
ma ben inteso, se fosse dipeso da me, avrei sicuramente preferito
dormire nel frigo. In poco tempo ero lievitata triplicando il mio
peso; sono alta un metro e sessantacinque centimetri e peso no-
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vantotto chili. La mia pancia, quando sono sdraiata, appare un
enorme campo da golf con la buca al centro. Quando sono in
piedi invece, diventa un gommone gonfiabile così ingombrante
da impedirmi la camminata. Ho le braccia grosse, e le cosce che
sfregano fra loro, procurandomi dolore, specialmente in estate,
quando fanno attrito con la sabbia e il sudore. Il mio viso ro-
tondo e le gote rosso sangue, mi rendono la moglie alcolizzata di
Babbo Natale. Sono imprigionata in un corpo opulento per
sfuggire alla paura di non esistere per nessuno. Ho provato a
mettermi a dieta, quante notti sprecate a sognare l'impossibile! e
poi, al risveglio, urlare di terrore di fronte allo specchio perché
l’immagine riflessa era di un’orca assassina e non la mia. Ma io
continuo ad avere fame, io ho fame d’amore. Il mio appetito
parte dalla testa, passa per il cuore e arriva allo stomaco.

Il mio lavoro mi obbliga a stare seduta tante ore, sono centra-
linista in Ospedale, non muovo neppure un muscolo del mio
corpo, mentre i medici mi consigliano “movimento, movimento e
movimento”.

Non amo fare shopping, rimando gli acquisti a quando è
strettamente necessario. È difficile trovare negozi per taglie co-
mode, e quelle rare volte che riesci a scovarne uno, ha i prezzi
così esosi da scoraggiarne l’acquisto; per non parlare di quando
una vocina schifata apostrofa: “Sono spiacente, signora, non
abbiamo nulla della sua taglia!”. Possibile che nessuno pensi che
anche noi grassi vogliamo dei vestiti decenti? Tutto ciò mi depri-
me e mi mette di malumore, anche se riesco a camuffarlo dietro
una buona dose di sarcasmo.

Ho trascorso anni e anni in casa, da sola, per la vergogna e il
disagio di mostrarmi al mondo. Trascorrevo le domeniche e i
giorni di festa in compagnia di un buon film, per ammazzare il
tempo, ma sinceramente mi sarei ammazzata io, altro che
ammazzare il tempo!

Due volte alla settimana mi reco agli incontri in un gruppo di
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auto-aiuto, dove donne e uomini con problemi di adattamento fi-
sico o psicologico mettono in comunione le loro esperienze di
vita. Il mio gruppo si chiama “Sciogliamo i nodi”, avrei preferito
“Sciogliamo il grasso”, ma il mio non è l’unico problema da scio-
gliere, vivo in un mondo di dimenticati. Noi problematici siamo
visti come malati, diversi, disadattati, sporchiamo ciò che di bello
c’è nel mondo; storpiamo la perfezione. Quindi Hitler non era
poi così folle a voler eliminare i non ariani, se anche la società usa
lo stesso criterio di selezione.

“Sono Gaia, peso novantotto chili e questa settimana non so-
no riuscita a smaltire neppure un etto.”

“Sono Nicola, sono riuscito a non rubare nulla negli ultimi
negozi che ho visitato e neppure al mercato, in questi ultimi
giorni.”

“Mi chiamo Francesco, ho giocato ininterrottamente per due
giorni alle slot machine, perdendo tutto, sonno, lavoro, soldi, e
famiglia, praticamente sono rovinato! Mia moglie è andata via da
casa portando via con sé anche i figli.”

“Ciao, sono Roberto, in questa settimana non mi sono
strappato i capelli né le ciglia, neanche quando il mio cane è stato
investito da un’auto in corsa.”

Roberto è simpatico, mi trovo a mio agio con lui, sembra non
accorgersi del mio aspetto fisico, mentre io il suo lo noto! Si
strappa i capelli attorcigliando le ciocche tra le dita e tirando
forte. Ha la testa piena di chiazze, si stappa anche le sopracciglia e
le ciglia, alcune volte anche le unghie. Roberto ha la mia età ed è
stato sposato.

Squilla il telefono:
«Pronto Gaia, sono Roberto, ti va di uscire insieme per una

pizza? Altrimenti si potrebbe andare con i ragazzi del gruppo al
bouling o al bingo.»

Rispondo un po’ delusa:
«Ci penso un attimo, ti dispiace se ti richiamo più tardi?»
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Mi piace uscire con i ragazzi, ma preferisco stare da sola con
lui. La verità è che vorrei mangiare anche Roberto. Ho fame di
lui. Ho bisogno di sentimento… ma lo sbranerei in un boccone e
poi sarei assalita dai sensi di colpa perché tutto sarebbe finito
ancor prima di cominciare. Devo stare buona, devo fare la brava,
devo resistere.

Non abbiamo fatto sesso, non so se a causa della sua timi-
dezza, del fatto che non gli piaccio fisicamente o se ha qualche
altro problema. Forse è meglio così, si troverebbe di fronte a una
balena in mutande a pois, allora sì che si strapperebbe tutti i
capelli!

Meglio uscire con i ragazzi, è così raro che io trascorra del
tempo tra la gente e fuori casa. Compongo il numero di Roberto
e dico:

«Roby, ciao, andiamo pure con gli altri a divertirci.»
Alle nove suonano al mio campanello, scendo senza risponde-

re; sono certa siano loro perché il mio campanello è sempre mu-
to, qui abita una dimenticata dal mondo. Sono negata in
qualunque sport, non sono agile e in più sudo molto.

Quando sto con gli altri riesco a tralasciare i miei problemi, rido,
scherzo spensieratamente, anche divertendomi ma c’è sempre una
nota di amarezza, perché so bene che quando la serata sarà termi-
nata, le mie angosce mi attendono dietro la porta di casa e mi as-
saltano nell’istante in cui varco la soglia… e sono loro a mangiare
me, mi sbranano! Spesso prego, sono credente, ma da qualche tempo
non trovo sollievo neppure nella fede. Sono stata creata a immagine
di Dio… ma Dio sarà obeso come me? Ma no, è Buddah quello
grasso, e ha una pancia simile alla mia. Quando mi reco a messa e mi
accosto all’eucarestia, penso a Gesù che si immerge nel mio corpo e
si mischia alle mie cellule. Devo però sforzarmi molto per trovare
Gesù in quella piccola e sottile ostia. Io ho fame di Gesù, ho fame
del suo amore, voglio il suo aiuto, la sua consolazione… preferirei
mordere il legno della croce per sentirne il sapore e il dolore.
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Mercoledì quattro Luglio, mentre uscivo dal palazzo dove abi-
to per recarmi al lavoro, mi sono scontrata con un uomo
sommerso da scatoloni e buste. L’ho travolto letteralmente al mio
passaggio. Ho saputo così che lui è il mio nuovo vicino di casa.
Che bello! Mi è parsa una persona gentile e simpatica. Si chiama
Giulio Volpini, ha quarantacinque anni e vive solo.

Lunedì dieci dicembre, Giulio ed io siamo diventati buoni
amici… beh, più che amici, dividiamo lo stesso appartamento,
così da tagliare i costi delle bollette e dell’affitto. Giulio è
infermiere in una clinica privata, questo mi fa sentire sicura. Ini-
zio gradualmente a vivere meglio con me stessa, ho meno biso-
gno di farmi del male; piano, lentamente, è un percorso lungo e
graduale il mio, non devo avere fretta.

Continuo a recarmi al gruppo “Sciogliamo i nodi”, Giulio mi
accompagna volentieri, ne trae beneficio anche lui; è rimasto
traumatizzato da un incidente automobilistico, in cui sono restate
vittime la moglie e i figli, e la notte è preda di spaventosi incubi.

Giulio, oltre a essere un uomo affascinante e gentile, ha biso-
gno di me, del mio affetto. È la prima volta che sto insieme a
qualcuno che non mi considera in base al mio aspetto fisico, mi
vuole bene per quella che sono, anche con i chili in eccesso. Mi fa
sentire donna, non grassa, mi fa sentire desiderata, non
disprezzata, mi fa sentire accettata, non commiserata… sono
amata, amata, amata.

Quando mi guardo allo specchio, mi trovo cambiata, forse sono
restata sempre la stessa ma sono diversa dentro. Non ho più biso-
gno di alzarmi di notte per prepararmi gli spuntini di fortuna, la
notte la mia fame è stata placata. Non desidero più dormire nel fri-
go, ora ho il mio letto. Giulio è guarito dagli incubi notturni che lo
tenevano sveglio. Io però ho ancora fame di amore e mangerei
Giulio ma ho capito che questo non spegnerebbe la mia fame,
quindi ho deciso di vivere serenamente, per quello che posso, que-
sto rapporto, saziandomi di lui e donandomi come posso.
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A proposito, quasi dimenticavo: “Sono Gaia, ho trentasette
anni, sono alta un metro e sessantacinque centimetri, peso
settanta chili e ho un compagno. In un anno di autostima e amo-
re, sono dimagrita di ben ventotto chili di tristezza che, come una
copertura, mi inglobava in un bozzolo per isolarmi. Sono uscita
dal bozzolo non proprio come una farfalla, ma la metamorfosi è
avvenuta internamente ed esternamente a me.
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MONTAGNA, RIFUGIO DEL CUORE

di De Luca Patrizia

“L’amore per lo sport è come un fiore: va coltivato, giorno
dopo giorno”. Rita rimuginava su queste parole scandite dalla
nonna quando insieme arrancavano sulla cresta delle colline cara-
collando in sella alle rispettive biciclette. Un doppio esercizio che
modellava i muscoli delle gambe e, soprattutto la volontà. Con
l’incalzare degli anni, non poté che ringraziare quella saggia
donna con le mani deformate dall’artrite. Sì, perché l’allenamento
di quegli anni si rivelò propedeutico per le future competizioni
che l’avrebbero vista protagonista. In equilibrio sulla bici Rita si
era sempre sentita a proprio agio. Di più: era una sorta di tappeto
volante sul quale poteva viaggiare con pensieri ed emozioni che
correvano all’unisono. Pedalando, pedalando lungo i sentieri
serpentiformi che le si snodavano dinanzi metteva sì a dura prova
la forza muscolare. Ma le intense fatiche erano ogni volta
compensate da una sensazione di leggiadria, di felicità. Sdruccio-
lando ora sulla ghiaia ora su un tappeto di foglie giallo oro, la
munifica Natura le parlava al cuore e alla mente di cose senza
tempo, della vita, dell’eternità. Le piaceva avventurarsi con l’inse-
parabile bici, una sorta di estensione dell’io, ai margini dei boschi
di acacie in fiore e ronzanti d’api che parevano spostarsi da un
fiore all’altro come da un bar all’altro. Pedalare rasentando muri a
secco ornati dalle rose canine e filari di vite, tutti identici, uguali
di altezza, piantati studiando la naturale inclinazione del terreno
la riconciliava con se stessa. “Questa è la mia bella Irpinia!” si di-
ceva mentre le scappava una lacrima ladra scrutando tra stracci di
nebbia che dissolvevano al sole il verde tremulo di noci e noccio-
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li. Distese a perdita d’occhio che la mandavano in visibilio, le
rendevano gli occhi lustri. Il rincorrersi ininterrotto di alberi si-
mili ad arcate monumentali, la morbida cascata di note dei petti-
rossi, gli strali d’oro del sole: tutto questo era un dono senza
prezzo per lei.

Quando l’alba scioglieva i boschi dai veli umidi della notte, Ri-
ta, dopo aver sorbito un caffèlatte, inforcava la bici per circum-
navigare in successione i borghi dai tetti di pietra. Sella di Conza,
Cairano, Andretta, Bisaccia, Calitri: le tappe di uno dei canonici
itinerari di Rita le svelavano, ogni volta, qualche pertugio inopi-
nato, mai notato prima. In primavera, poi, la vita aveva più sapore
per lei a cui una specie di panteismo doveva averle trasmesso la
nonna che attingeva le proprie energie proprio dalla Natura per
poi travasarle nelle occupazioni pratiche, quotidiane. Alla stregua
della nonna Biancarosa della quale beveva sguardi e parole, quasi
fossero spiragli di luce, un toccasana per il suo bizzarro umore,
Rita curava l’anima come un giardino, traendo la linfa vitale dagli
alberi, dai fiori, dagli insetti e da ogni altra forma vivente di cui
pullulava l’Irpinia. La bici era nient’altro che il pretesto per vivere
all’aria aperta, tra gli effluvi di lavanda e robinie a profusione.
Spesso, indugiando sui bordi di vecchi sentieri dal sapore me-
dioevale, il suo viso si trasformava in una maschera di stupore nel
constatare che la bellezza più sublime e la grazia più soave erano
proprio nelle piante più umili: il viola intenso della borragine,
l’azzurro della cicoria, il rosso fiammeggiante dei papaveri, il
bianco immacolato della camomilla, il rosa innocente della
malvarosa. “Quanta divina inventiva lungo un viottolo di campa-
gna!” pensava con un’espressione di tenerezza pensosa.

L’incanto non erano solo le luci pastello, verdi, blu e rossi te-
nui che tingevano il paesaggio, ma il propagarsi dei suoni. Dopo
il buongiorno dei galli, intonava una struggente canzone un
bell’esemplare di tortora, ebbro di solitudine su un pericoloso
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trespolo: i fili volanti della tensione elettrica. Poi i campanacci
delle vacche, il frinire ininterrotto delle cicale e il grufolare dei
cinghiali. Nel suo peregrinare Rita perdeva la nozione del tempo,
come se le sfere del suo orologio, d’un tratto, girassero a vuoto.
Le stagioni che la favorivano nelle spossanti e nello stesso tempo
divertenti pedalate erano solo due: la primavera e l’autunno.
D’inverno guardava con muta ammirazione grappoli di ciclisti
intenti a sfidare i rigori del freddo e se stessi, mentre lei era lì, nel
chiuso guardingo della sua casa: un nume casalingo che regnava
benevolo tra le quattro mura di una cucina, tra il focolare, la ta-
vola, le pietanze da preparare. Benché fosse quieta e pacifica, Rita
trascorreva quella grigia stagione impadronita dalla sensazione di
avere nelle orecchie le note d’un vecchio motivo e di non riuscire
a scacciarle, farle tacere. Una stagione senza contorni, in cui
pareva che tutto sbiadisse senza lasciarvi un segno.

Solo quando il tempo volgeva al bello si concedeva qualche
sortita tra i campi spogli sorvegliati dalle torreggianti montagne del
Sud ammantate d’un bianco abbagliante fino alla primavera. A
volte la neve cadeva così copiosa da cancellare la piramide delle ca-
se dai tetti sbilenchi. Il cielo stesso, al di sopra delle montagne, era
di un azzurro quasi bianco, come se la neve vi si fosse stemperata.
Quanto le amava Dio solo poteva saperlo! Le sue care montagne,
mute sentinelle del borgo natìo, erano gonfaloni di bellezza regale,
parevano di pan di zucchero imbottite com’erano di neve rosa. Una
domanda le turbinava in mente: sarebbe riuscita ad amare altre
montagne oltre a quelle che come un diadema cingevano Pratola
Serra? E ancora: perché le montagne, questi capolavori creati da
una mano tanto fantasiosa producevano una catturante suggestio-
ne, quasi una malia, un rapimento dei sensi? Un fatto era certo: le
montagne, sue adorate dirimpettaie, erano mentori di una pace
interiore. Col tempo era giunta a riconoscere che la pace coltivata
nell’anima era molto più estesa di ogni spazio geografico e che
spegneva le grida di dolore in opachi sussurri.
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La risposta a quelle domande sarebbe arrivata intorno ai qua-
rant’anni, quando iniziò a cimentarsi in gare amatoriali. Più che
competizioni vere e proprie erano raduni locali e nazionali che
vedevano raccolti i cultori della bici, tra veterani e neofiti, tutti
accolti dal carezzevole abbraccio delle montagne spolverate di
zucchero a velo ora del Terminillo ora delle Dolomiti. Che fosse-
ro dei raduni oceanici non l’avrebbe proprio immaginato Rita:
ben novemila ciclisti al primo raduno, una cifra iperbolica! E do-
veva pur assumere un significato quella folla di viandanti della
montagna provenienti da ogni dove. Il desiderio di misurarsi con
la Natura, andando oltre i limiti delle proprie possibilità, facendo
appello a un’indomabile volontà, era davvero smisurato.

Giugno 2013: le Dolomiti accolsero Rita con un’aria livida, da
temporale imminente. La pioggia sferzante, i fulmini, fitti come
nel finale dei fuochi d’artificio, le saette vaganti: sembravano un
annuncio, un ultimatum.

Lei e il marito acquartierati in una struttura ricettiva degna di
questo nome, che faceva della gentilezza il proprio vessillo, pro-
varono un gran sollievo a sentirsi all’asciutto. Il rimbombare del
temporale giungeva attutito dallo spessore delle mura. Come es-
sere in un convento. Rita e il marito parlavano tra loro a bisbigli,
pregavano affinché il temporale sbollisse la rabbia, tanto era spa-
ventoso. La tensione era palpabile. Si assopirono, finalmente. Solo
qualche ora di sonno. Poi la sveglia trillò una, due, tre volte. Con
le palpebre ancora socchiuse Rita guardò la sveglia: erano le
quattro del mattino. Il temporale si era spostato altrove. Rita si
precipitò a guardare oltre la finestra intarsiata dalla neve che ca-
deva lenta e obliqua come velluto bianco. Era una festa di luce
tutto quel biancore. Il sole estivo fece capolino tra le vette del
Trentino spavaldamente, si affacciò tra nuvole simili a soffici co-
de di coniglio sciogliendo a poco a poco la neve che aveva tra-
sformato le strade in sentieri di diamanti. Quel paesaggio
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sprigionava la sua magia sotto le carezze del sole, e quello fu il
primo dono per Rita soggiogata dal fascino di quelle cime che
incutevano un certo rispetto.

Col cuore vibrante di contentezza si apprestava a inerpicarsi
con la gloriosa bici, mordendo tornanti uno dopo l’altro. Nove-
mila ciclisti si snodavano come i grani di un rosario vivo se-
guendo i tracciati prestabiliti. Il silenzio era rotto solo dallo
stormire dei rami piegati sotto il peso della neve. Quei passi di
montagna erano dominati dall’armonia del silenzio, e della melo-
dia che da esso nasceva.

Tutt’a un tratto, la melodia si trasformava in un fremito: era il
frullo d’ali di un fringuello alpino che prese a salutarli con i suoi
solfeggi. Sopra un cielo blu maiolica, sotto una silenziosa proces-
sione con la testa incassata tra le spalle e rivoli di sudore che
scendevano dalla fronte ai lati del viso. La fatica era tanta ma lo
sguardo di Rita era illanguidito da tanta magnificenza. Un pae-
saggio unico, mai uguale a se stesso,

reinventato, qua e là, da un gruppo di solitari papaveri gialli, da
dondolanti aconiti blu, genziane, ranuncoli, primule, gigli rossi.
Una tavolozza di colori di cui solo la Natura poteva disporre. Rita
era partita in preda a una divorante ansia, l’ansia di non potercela
fare. Ora che era immersa nella natura selvaggia, primitiva delle
Dolomiti paura e dubbi si stinsero a poco a poco. Si sentiva come
a casa, pervasa da una gioia silenziosa. Quelle cime infiocchettate
di neve la riconciliavano con se stessa e con il mondo. L’amore
per la montagna e per la Natura tutta confermava un caposaldo
della filosofia della nonna: che vale la pena spendere la vita entro
i confini della propria anima.
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LA MAPPA

di Viviana De Cecco

All’improvviso, il riflesso dello specchio rimanda l’immagine
di un paese sconosciuto. Il mio volto. Mappa di una terra che mi
appare straniera, irriconoscibile, dove continui strati d’inafferra-
bili espressioni si sono sedimentati nell’intricato disegno di
tortuosi sentieri. Le mie dita, disorientate dal cambiamento, vaga-
no incerte sulla pelle, per ritrovare le familiari fattezze della ra-
gazza di un tempo.

Incontrano per prime le guance pallide che il fiume sotterra-
neo dell’angoscia sembra aver plasmato in una forma più affilata.
È qui che ritrovo i segni di un addio iniziato da mesi, l’inevitabile
addio a tutto ciò che aveva imprigionato la mia coscienza nel
monotono ritmo di una vita che non mi apparteneva più, un’esi-
stenza dove il futuro si era ormai ridotto a uno spettro di sogni
irraggiungibili.

Ogni mattina, i pensieri del risveglio non erano altro che
un’anticipazione di ciò che sarebbe accaduto in quella ridondanza
di frasi e azioni immutabili. Mi figuravo già mia madre, seduta al
tavolo della colazione, tra le mani la tazza del latte che sorseggia-
va stancamente e, accanto a lei, l’imponente sagoma di mio padre,
la testa china e lo sguardo fisso sul lento rimescolio del cucchiai-
no nel caffè bollente, mentre mio fratello scostava la sedia con
uno stridio acuto per sfuggire al silenzio aggrovigliato ai loro
corpi impettiti. Ci sarebbero stati saluti frettolosi e la nostra ine-
vitabile dispersione lungo le strade della città.

Io mi sarei incamminata sotto lo sguardo indifferente degli alti
palazzi del quartiere, accanto al rapido scivolare delle anonime
automobili, accompagnata dallo stridore delle serrande dei negozi
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che si sollevavano come palpebre assonnate. I passi si sarebbero
trascinati con esausta pesantezza, uno dopo l’altro, in un ritmo
d’irritante prevedibilità. In quei momenti, nello spazio ristretto
del marciapiede affollato, si faceva largo la sensazione che una
mano mi premesse dietro la schiena, proprio al centro della spina
dorsale, con forza, ma nello stesso tempo con reticenza, come se
volesse prendere la decisione di cambiare percorso, fuggire dal
lavoro che mi avrebbe atteso con il suo peso d’insoddisfazioni.

Poi, sarebbe giunta un’altra sera, Massimo sarebbe passato a
prendermi, come accadeva da oltre cinque anni, l’avrei baciato
senza slancio, frenata da un contegno di cui non mi ero mai cre-
duta capace.

«Sei stanca?» avrebbe chiesto, nel percepire che il suo
abbraccio mutava i movimenti del mio corpo, li frenava in una ri-
gidità da bambola inceppata.

«No, non preoccuparti» sarebbe stata la consueta risposta.
Eppure, c’era stato un tempo lontano in cui cene improvvisate

si consumavano nella vicinanza dei nostri corpi, quando le risate
irrompevano nel buio della notte. Osservando il suo profilo, mi
scoprivo a forgiare il dipinto del nostro futuro, ma una strana
paura spezzava le catene della mia immaginazione. Per quanto mi
sforzassi, nella scena che proiettavo sul muro di un avvenire mi-
sterioso, lui non era altro che un’ombra evanescente, desolata-
mente muta, di cui non riuscivo a ricostruire la carne, le ossa, il
sangue.

In quel crescendo d’insofferenza, che, col passare degli anni, si
era fatta sempre più insistente, il pensiero fulmineo di abbando-
nare tutto e tutti scoppiò senza preavviso, come un temporale di
fine estate. Lo cullai nell’inerzia di notti insonni, divisa tra le pre-
potenti visioni di una nuova vita e la nostalgia, quel sentimento
che, nonostante tutto, m’impigliava nella sua rete insidiosa. So-
spesa in quel limbo d’indecisione, non riuscivo a liberarmi della
rassicurante illusione di poter ancora trovare intorno a me
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qualcosa che colmasse il vuoto che dominava i miei giorni. A
volte pensavo che i sogni m’ingannassero, tessendo le fila d’inesi-
stenti ricordi, solo per tenermi legata al presente. Ma il grido vio-
lento della ribellione tentava di sgorgare dalla gola chiusa, un
fiotto impetuoso che le labbra serrate trattenevano a stento.

Ed ecco che ora le mie dita, abbandonando il campo desolato
delle guance, sfiorano il netto profilo di quelle stesse labbra,
morbide e piene, finalmente distese in un’espressione serena, di-
mentiche delle parole pronunciate nel giorno in cui tutto si era
compiuto.

«Ho deciso di partire!» fu la semplice affermazione che li colse
tutti alla sprovvista.

Quasi per un gioco crudele scelsi la sera in cui Massimo cena-
va a casa nostra. Scrutai i loro volti trasalire, ascoltai le vivide
proteste di mia madre, mescolate al mormorio sommesso di
disapprovazione di mio padre e mio fratello, mentre Massimo si
alzava lentamente e i suoi occhi frugavano nei miei alla disperata
ricerca di una spiegazione. Sperai che, in quel breve attimo, lui
sarebbe riuscito a cogliere la malinconia che, come un tulle di
nebbia, aveva da tempo velato il mio sguardo. Ma lui non capì. Se
ne andò in silenzio, annichilito dal dolore. Lo vidi dalla finestra
fermarsi sotto il chiarore stremato di un lampione e, in quella de-
bole cornice di luce, mi parve di riconoscere la mia stessa fragili-
tà. Ma i miei occhi, pozze torbide d’irrequieto malessere, si
allontanarono ben presto da quello che ormai era il passato,
concentrandosi sulla sagoma della valigia che mi attendeva con
impazienza accanto alla soglia della stanza.

Oggi, mentre continuo a esplorare il mio viso, le iridi non
appaiono più come una pozza d’acqua oscura, ma ho quasi
l’impressione di trovarmi di fronte alla placida superficie di un la-
go tranquillo, e anche se volessi spingermi verso l’abisso non tro-
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verei nient’altro che un fondale rischiarato dall’armonia. Solo il
lieve aggrottarsi delle sopracciglia scure ricorda ancora il rapido
addensarsi delle cupe nubi del dubbio, dell’incertezza che mi ave-
va sorpresa il giorno della partenza.

Il rantolo di un tuono lontano gravò sul cielo di quella matti-
na, quasi un lugubre invito alla rinuncia. Le nuvole restavano
appese sopra la stazione come marionette vestite a lutto, mentre
l’aria e la terra dove si snodavano le rotaie ferrose del treno vi-
bravano di un’insolita tensione.

Mio padre e mio fratello se ne stavano sulla soglia della sala
d’attesa, dondolandosi nervosamente su un piede e sull’altro. Mia
madre sedeva rannicchiata su una delle poche panchine libere, il
corpo minuto avvolto nel pesante cappotto nero, nella posa
imbarazzata di chi non si trovava a suo agio nella folla. Lei era
sempre stata così, timida, riservata, quasi indifesa davanti alla vita.

Fu allora che, per un istante, l’incertezza squarciò la mia de-
terminazione e percepii la linea sottile delle mie sopracciglia pie-
garsi sotto la spinta di quell’ondata di tenerezza. Ma la voce
metallica che annunciava l’imminente partenza del treno mi ri-
svegliò dal momentaneo assopimento del mio coraggio.

Le mani adesso s’insinuano disinvolte alla scoperta degli ultimi
frammenti della mia mappa, di questo volto che sembra assumere
pian piano le sembianze del nuovo paesaggio che mi circonda. I
capelli corti, recisi fino alla base del collo, s’increspano come le
chiome leggere degli alberi, mentre i timidi raggi del sole france-
se, facendosi via via più temerari, s’impigliano nel groviglio
intrecciato dei rami e dei miei riccioli scomposti. La pelle si libera
del pallido velo di tristezza, serbando con avida parsimonia la te-
nue luminosità dell’aria, le tempie pulsanti si caricano della vitale
energia che si espande nel piccolo albergo in cui ho trovato lavo-
ro.
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È una forza che trae fondamento dalla piacevole confusione di
voci e sorrisi composti che si aprono sui volti sconosciuti degli
ospiti con la stessa potenza di una rivelazione. Li osservo spesso
stagliarsi nella penombra del giardino, seduti ai tavoli sparsi qua e
là sull’erba come graziosi fiori bianchi, giovani e vecchi, rinchiusi
in solitudini volontarie o carichi di un’allegria spensierata.

Talvolta, mi soffermo proprio nel mezzo dello spiazzo asso-
lato alla fine del viale d’ingresso e la mia mano, nel medesimo
involontario gesto che compie davanti allo specchio, si avvicina
alla mia fronte spaziosa, così simile alla pianura dove giace questa
piccola città francese in cui ho scelto di vivere, un vasto pianoro
che si allunga all’infinito, come infinite credo siano diventate le
mie future possibilità.
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ORA MI VEDO

di Flaminia Padua

Oggi voglio stare con me.
Oggi voglio che sia importante, oggi non voglio bugie.
Non voglio sentire il blop continuo di whatsapp, il didun di

facebook, il tuntuntuntantantuntun delle chiamate.
Oggi voglio sentire la mia voce, oggi voglio guardarmi allo

specchio.
Oggi voglio sentire l’odore della verità, che credo sappia di

sangue e pergamena.
Apro la serranda, sorrido alla nebbia, penso che sia perfetta

per oggi. Per fare chiarezza dentro, il fuori deve rimanere nasco-
sto. È facile ritrovarsi in un giorno di sole, è facile godersi quando
tutto è allegro.

Spengo il cellulare, dio com’è facile!, e ascolto lo stomaco.
Non lo capisco subito, non sono abituata a sentire cosa vuole.
Rimango in silenzio per qualche minuto e la sento. Ho fame.

Oggi voglio mangiare per piacere e non per abitudine, oggi
voglio mangiare quando e quello che la mia pancia chiede. E so
già che non mi chiederà né le gallette di riso per colazione né lo
yogurt a pranzo.

Oggi mangio i biscotti al cioccolato che mia madre mi ha
portato una settimana fa e che, se questo fosse un giorno come
gli altri, avrei fatto andare a male nel giro di qualche settimana.
Me li metto in bocca lentamente, chiudendo gli occhi, ascoltando
il grazie del mio corpo, abituato a essere maleducatamente
ingozzato tra un “è tardi” e l’altro.

Oggi niente tailleur nero, niente tacchi grigi, borsa marrone.
Oggi voglio stare nuda, oggi voglio essere del mio colore.
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Oggi non mi liscio i capelli, oggi non li voglio nevroticamente
tirati indietro, costretti in un impersonale, professionalissimo,
chignon. Oggi li lascio andare dove vogliono, oggi li voglio liberi.

Oggi la mia pelle sarà vera, non la costringerò a cambiare co-
lore. Non la correggerò, penso e mi chiedo come siamo arrivati a
pensare che la parola correggere potesse essere davvero adatta
alla pelle.

Ora sono davanti allo specchio, ora mi guardo, ora vedo una
chitarra scordata, un dipinto di Pollock, la nostalgia del gelsomi-
no, l’imprevedibilità del jazz, la parola prendimi, una foto
strappata, una ciliegia ammaccata, un racconto di Borges, una
porta chiusa, una coperta di poliestere, l’arte delle ferite, la
freddezza di un coltello da pane, una lettera di Frida Kahlo, la te-
nerezza della seta, il mistero di un tango proibito, la mano di un
chirurgo, la perversione di un papavero, una poesia futurista, la
crudeltà della solitudine, la leggerezza di una tomba, un concerto
di Vivaldi, la profondità della montagna, il monologo di un
pazzo, la bellezza di una fuga, ora vedo questo e tanto altro, ora
vedo e mi spavento, finalmente, piango, urlo, sono felice, è
sempre stato così? Perché ci ho messo tanto? Ora vedo, mi
arrabbio? Meglio tardi che mai. Scappo, mi consolo, torno, respi-
ro, fragile, respiro, dovevo farlo, ora vedo, ora capisco, non capirò
mai, ma almeno vedo, stupita, sconvolta, sincera; stupita, ora ve-
do.

Ora mi vedo.
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PER GIULIA

di Francesca Renga

Mia cara Giulia,
per lunghi nove mesi ti abbiamo immaginata, sognata, amata, e

ora che sei qui non possiamo che accompagnarti tutti insieme in
questo lungo viaggio. Sappi che questa vita ti è stata donata da un
Padre di stirpe regale e tu, in quanto figlia di alto lignaggio, dovrai
attraversarla con un comportamento degno della tua provenienza.
Sii buona con tutti e ascolta tutti.

Ognuno, tra le gioie e i dolori, potrà raccontarti la luminosità
del proprio quotidiano, in un’esistenza che talvolta sentirai così
confusa e così scoperta alle richieste del mondo da avvertire la
percezione di essere un’altra te. Avrai il sentore di vivere una vita
che non è tua, che non ti calza affatto, con la sensazione di
indossare un abito cinquantadue, mentre tu vesti una taglia qua-
rantadue e, col timore di andare esattamente al contrario della tua
direzione, ti sentirai un’aliena in un mondo in cui non sempre co-
noscerai i codici per potervi accedere. Eppure, consapevole del
tuo ruolo sbagliato, oscillerai in questa piccola vita che, ti
accorgerai presto, è fragile, debole, caduca. Ma credimi, non sarà
sempre così. Ognuno di noi dipinge le proprie giornate, a piccoli
tratti, su di una tela ingombra di tanti svariati colori: rosso, giallo,
blu, azzurro, nero, arancione. Giorno dopo giorno, con lenti ed
esili passi, Dio aggiunge la sua minuscola sfumatura, in mezzo a
tutti questi colori così forti, decisi. Se saprai cogliere con l’intelli-
genza del cuore la gradazione che Lui vuole da te, riuscirai a
entrare in una sintonia così profonda con la Sua sapienza che
realizzerà per te quello che non osi neppure sperare o immagina-
re. Dovrai però essere molto attenta, cauta, paziente e vivere
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anche le cose più nauseanti, cercando di non limitarti la vita, né i
sogni.

Non lasciarti coinvolgere da questa solida terra e non avere
mai paura di deludere nessuno, cercando di adattarti a percorsi e
a scelte che non sono tue, ma sii sempre pronta a dire la verità
con serenità e imparzialità. Non ti serviranno molte parole. Sono
solo suoni inventati dagli uomini per tentare di decodificare la
bellezza di uno sguardo o l’eloquenza di un silenzio. Ti basterà
essere chiara, ferma, decisa. Ascolta le tue sensazioni, le tue più
intime percezioni, cercando di costruire nuove immagini, nuove
prospettive e non tentare di dare a quella persona o a quella cosa,
una forma diversa da quella che ha. Ognuno è figlio di se stesso.

Lascia solo che il tempo ti dia indizi tangibili, avvicinandoti a
una concretezza e a una verità che assumerà contorni sempre più
nitidi, più fermi, più netti. E quando sentirai le tue giornate
troppo lunghe, troppo sciatte o troppo noiose o troppo uguali,
non cercare di cambiare scenario, ma affrontale, guardandole solo
in modo diverso, con una curiosità esasperante. E se il tormento
e la sopportazione saranno tali da non lasciartele vedere con gli
occhi della meraviglia, allora fermati e chiediti: dove sei? Che
faccia hai? Cosa stai facendo? Con chi stai? Chi stai cercando? Poi
aspetta e presta attenzione alla voce che ti orienta nella tua dire-
zione. E se non riuscirai a capirla in tempo, perché sarà troppo
tardi, o troppo presto, o troppo distante, o troppo vicino, gira il
tuo minuscolo timone e riempi quello spazio di tutto quello che
hai e che non hai, con la certezza nel cuore che arriverà quello
che stai cercando.

Quando poi finalmente, in una trasparenza e in una nitidezza
sorprendente giungerà, allora, Giulia, sentirai la pura gioia del
momento e avrai la sensazione di essere incredibilmente vicina
alla felicità. Forse durerà pochi secondi, pochi minuti, ore o interi
giorni o interi mesi o interi anni o un’eternità, in una realtà strana,
dove non riuscirai a scoprire la mancanza di un solo, unico ele-
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mento. Proverai una tale miscela di sentimenti e di energia che ti
sembrerà di non potere e di non volere desiderare più nulla dalla
vita.

Questo sarà il miracolo dell’amore, piccola, che non ti darà un
minimo spazio per pensare e che ti travolgerà nell’urgenza del
tempo, respiro dopo respiro, secondo dopo secondo, gesto dopo
gesto. Non temere di sentirti l’eroina di un romanzo ottocente-
sco, né sdegnarti dello sguardo e delle parole di chi ti vorrebbe
diversa da come sei, ma regala speranza e serenità a tutti, so-
prattutto quando la senti vacillare in te, arricchiscili della tua po-
vertà, illuminali del tuo buio, del tuo niente. Non camminare con
le orecchie e gli occhi chiusi ma scegli di abitare fino in fondo
questa vita, che ti farà palpitare per il tuo solo esserci, per il tuo
solo viverla.

Credimi, Giulia, la vita è l’unico spettacolo in cui c’è bisogno
di sedere in prima fila. Nel tempo, che inesorabilmente scorrerà,
non cercare di piacere agli uomini, né di occupare la tua mente di
pensieri ben allineati, razionali, che pretendono di spiegare tutto
con la logica delle cose del mondo, ma spostati e gira la terra, ri-
cordandoti che sopra di essa c’è un Cielo, senza la cui luce nulla si
muove, nulla vive. Verrà poi un giorno, mia cara, in cui il sole
tenderà a placare la sua energia, la sua forza, il suo implacabile
calore e ti lascerà assaporare solo un leggero e lievissimo tepore.

Sii pronta a lasciare questa vita che, come una tenace artigiana,
avrai costruito mattone su mattone, filo su filo tra l’ordinario e il
sublime. Ridi insieme a lei, sfiorale la fronte con un bacio e
guardala con uno sguardo di profonda intesa, nonostante l’impa-
zienza e la sua puntuale e tempestiva richiesta.

Ti abbraccio forte
Tua nonna M. Giulia

P.S. Tesoro, dopo aver letto questa lettera, avvicinati alla
portafinestra vicino alla veranda e, nell’intensità della luce, allunga
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lo sguardo verso le case, gli alberi, le colline, fino all'orizzonte.
Poi, respira profondamente, e lasciala volare via, lasciala svanire
nel cielo.
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CAPITE CHE HO DOVUTO FARLO

di Alex Bartoli

Capite che ho dovuto farlo.
Capite che ho voluto farlo, ma questo posso affermarlo solo

nei rari momenti in cui il senso di colpa mi concede tregua.
Sempre la stessa storia.
Sempre la stessa dannata storia.
Promesse, parole, ancora promesse, lo stomaco che si

contorce, le gambe che tremano… all’inizio. Poi poco per volta lo
stomaco smette di arrotolarsi su se stesso e le gambe si stabi-
lizzano. Sempre così. E questa era la parte migliore.

Che dire delle incazzature, della rabbia? Ah, c’è stata anche
quella, eccome. La sensazione, la certezza di subire un torto, più
in generale il senso di inadeguatezza.

No, non c’era altra soluzione, ho dovuto farlo.
Sì, certo, avrei anche potuto continuare, non era tutto da

buttare, ma se guardo il finale ora mi sembra scontato. Poteva fi-
nire solo in questo modo.

Parlare, ragionare. Fatica sprecata. Fare, ho sempre preferito
fare, vivere, consumare. Più una cosa è bella, più temo e spero
allo stesso tempo che finisca. Rapidamente. Pensateci, ammette-
telo: le cose migliori sono quelle che hanno breve durata, quelle
che ti lasciano la voglia di goderne ancora e il rimpianto di non
poterle prolungare.

Siate sinceri una volta nella vita: la prima serie di Twin Peaks
era bella, perfetta. E il motivo è semplice: le puntate della se-
conda serie duravano due ore anziché una. Io dopo un’ora ho



67

ancora voglia di vedere, dopo due ne ho abbastanza.
Ho voluto farlo.
Ma non ero da solo. Nossignore. Lei, gli altri, non potevano

capire, per il semplice motivo che non stavo capendo neanche io.
Quella che era sempre stata una sensazione, al massimo uno stato
d’animo – l’inadeguatezza – all’improvviso ha preso spazio,
campo, vita, è esplosa in maniera violenta. Non potevo oppormi.
Non volevo oppormi.

In guerra col mondo, in guerra con i miei simili, da sempre.
Non ci avevo mai pensato, non immaginavo nemmeno si potesse
pensare qualcosa del genere, ma era chiaro da subito, quella era la
“soluzione”. Per quanto distorta, per quanto sbagliata, per quanto
aberrante, per quanto dolorosa.

Un colpo, un taglio netto, qualche lacrima, molta disperazione,
qualche goccia di sangue. Poi l’oblio, l’assenza totale di risposte
alle sollecitazioni. Ma in quel momento, in quel preciso momento
e forse solo in quello, non era una scelta.

Dovevo farlo.
Questione di sopravvivenza, anche se significava lasciarsi alle

spalle un cadavere e sensi di colpa grossi come una montagna.
L’alternativa non c’era. Ero stanco di fare a cazzotti col mondo,
col mio modo di vivere e soprattutto di subire le cose, le parole,
le persone, di dover fare e sentire ciò che era giusto fare e sentire.

Adesso non voglio rinnegare tutto. Ci sono stati anche mo-
menti felici, oh sì, ma ho vissuto male pure quelli. Il molto bello e
il molto brutto per me erano la stessa cosa, vivevo male entrambi.
Senza pelle, non riuscivo a gestire le emozioni – come suona
lontana questa parola adesso –. Anzi, potendo scegliere preferivo
qualcosa di brutto, perché non mi sentivo in colpa con il mondo.
A differenza dei momenti felici che facevo di tutto per nasconde-
re, per non condividerli con nessuno, nemmeno con lei.

In fondo non c’è nulla di strano, così come non c’è nessuna
morale, potendo scegliere credo che rifarei ciò che ho fatto. Sono
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sempre stato simile, non uguale, a tutti gli altri. Perciò è perfetta-
mente inutile che io tenti di misurarmi con il comportamento, le
parole e i gesti degli esseri umani.

Dovevo farlo, non c’era altra soluzione che uccidere.
Questione di sopravvivenza, anche se significava lasciarsi alle

spalle sensi di colpa grossi come una montagna e un cadavere, il
mio.
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IL SENTIERO

Gennaro Loffredo

Non avevo una meta precisa, camminavo nel bosco assuefatto
dai suoi colori, rapito dal suo silenzio, in un pomeriggio d’estate.
Osservavo, pensavo, mi domandavo come fossi finito in quel po-
sto che conoscevo da tempo e che mi era sempre stato indiffe-
rente. Era bellissimo, tutto intorno mi raccontava una storia, tutto
dava spazio all’immaginazione, si aprivano nuovi mondi che cre-
devo di non conoscere. Gli alberi mi circondavano e segnavano il
sentiero, mi invitavano a continuare a camminare. I loro rami
abbracciavano il mio “viaggio”, inaspettato, improvviso, dalle ru-
pi le radici fuoriuscivano attorcigliate tra di loro simboleggiando
la forza di un’unione, un’armonia invisibile che contiene il
mondo. Il vento accarezzava il mio viso e invitava a parlare le fo-
glie, che continuavano a mandarmi messaggi che non capivo. Il
muschio copriva le rocce, un morbido mantello sulle spalle di un
vecchio, iperici e campanule e altri i fiori variopinti e profumati
donavano bellezza al verde sottobosco, un microcosmo che
continua a resistere agli attacchi dell’uomo.

All’improvviso fui attorniato da un gruppo di farfalle. Erano
di una bellezza unica e rara, racchiudevano tutti i colori che
l’occhio umano riesce a distinguere. Il loro battito d’ali non servi-
va a farle volare ma a muovere tutto quello che c’era intorno.
Percepivo delle onde strane, un’energia magnetica che mi attirava
a loro e, come al centro di una danza, mi facevano sentire prota-
gonista ma nello stesso tempo impacciato e stupito. Stupito
dall’incantevole sequenza dei loro movimenti, sembrava di vivere
in un’altra dimensione; avevo assunto un atteggiamento
inconsueto per il mio modo di essere, ero tranquillo, felice, ma
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soprattutto appagato di quello che mi stava accadendo, l’opposto
della vita che avevo vissuto fino a quel momento. Una vita
normale sotto certi aspetti, standard, come milioni e milioni di
vite al mondo. Alzarsi al mattino, fare colazione, andare a lavoro,
avere una bella auto, una casa, una moglie, dei figli, ma so-
prattutto un telefonino e un computer che ti permettono di
collegarti al mondo per non sentirti solo, da usare in ogni mo-
mento fino a diventare il tuo oggetto più indispensabile, quello di
cui più difficilmente faresti a meno, una tecnologia necessaria per
vivere, che ti segue ovunque, non averla provoca ansia e disagio.
Ma quelle farfalle avevano cancellato tutto. Con la loro semplicità,
naturalezza, bellezza, trasmettevano un senso diffuso di benesse-
re, riuscivano a cambiare la percezione delle cose. Mi guardavo
intorno, tutto sembrava diverso. Finalmente vedevo e apprezzavo
quello che la natura mi regalava lontano dal trambusto e dalla
frenesia. D’improvviso svanirono. Un brivido scosse la mia pelle.
Lo sguardo cercava di cogliere i particolari di quello che mi
circondava, che cercava di attirare la mia attenzione. Ero diso-
rientato, mi sentivo solo.

Chiusi gli occhi, contai i battiti del cuore, li riaprii nella spe-
ranza di rivedere le farfalle. Non avevo camminato tanto ma non
ricordavo di quel ruscello che silenziosamente si dipanava tra le
rocce e il prato. Scorreva lento e si perdeva nella radura, come il
tempo in una clessidra, anche se continua a scorrere non è più lo
stesso. Scorgevo tra i rami degli alberi i raggi del sole che trapas-
savano le foglie creando un gioco di luci magico, incantevole, che
sfumava nel fitto sottobosco un universo indipendente. A lungo
rimasi a guardare, a lungo. Esterrefatto da tanto splendore,
esterrefatto. Vedendo tutto questo, seguendo le farfalle, ero rima-
sto stupito, impietrito, confuso, ma il tutto aveva conquistato il
mio profondo essere. Ora non riuscivo a interiorizzare l’immagi-
ne di me stesso sullo sfondo di una vita vissuta nella normalità,
atavica, legata alle cose materiali, una vita senza né arte né parte,
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una vita dove avevo perso l’autenticità e la cognizione delle inte-
razioni era alterata e sempre più fragile era il contatto emotivo di-
retto. Accettavo una realtà obbligata dalle azioni costruite
nell’immaginario per alleviare l’ansia e lo stress. Volevo capire,
approfondire. Mi trovavo davanti a uno specchio ma non ricono-
scevo l’immagine riflessa. Ero a confronto con la mia coscienza,
con la mia anima come mai lo ero stato. Il tempo si era fermato,
nulla si muoveva intorno, nessun congegno umano avrebbe po-
tuto conteggiare il suo trascorrere. Cercavo risposte, non mi
importava più nulla degli anni di vita che avevo vissuto, li vedevo
lì nello specchio rinnegandoli. Iniziavo a comprendere.

Ora detestavo la tecnologia, una sorta di falso benessere che
rende tutti gli uomini cechi e indipendenti, inconsapevoli schiavi.
Una tecnologia che man mano che avanza tende a distruggere
tutto quello che il mondo ci ha donato. Un falso benessere che ci
rende stupidi e ci dà una percezione distorta delle cose. La natura
ci parla, ci aiuta, ma oggi nessuno ascolta le sue grida di dolore.
Quella immagine riflessa nello specchio era consapevole dei mali
del mondo, quelli che ha generato l’uomo, dell’inquinamento,
della deforestazione, delle onde elettromagnetiche, del buco
dell’ozono e dei suoi effetti disastrosi sulla natura, ma la contro-
partita era ghiotta: telefonini, autovetture, elettrodomestici,
computer e ogni genere di oggetto o cosa che ti permette di stare
comodo, di fare meno sforzi possibili, di essere appagato cre-
dendo alla fine di essere felice. Una convinzione che ora mi ero
scrollato di dosso e che riuscivo ben a distinguere. Per essere feli-
ci bastava poco e quel poco che bastava ce lo avevi lì a portata di
mano. Ora lo specchio non serviva più.

Ero consapevole di quello che volevo, e soprattutto avevo co-
nosciuto me stesso. Ero stanco, non so quanto tempo fosse tra-
scorso, non so quanto avessi camminato, cercavo le farfalle, mi
ero perso. Non capivo più nulla, ero frastornato da mille pensieri.
Mi sedetti sotto a un albero, era una quercia alta e imponente, ro-
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busta e ramosa, dalla chioma fluente. La fissai per non so quanto,
era rigogliosa e bella, mi affascinava immaginare i suoi decenni di
vita, mi perdevo tra i suoi rami rapito dall’odore dei campi che la
circondavano, dopo un po’ mi addormentai.

Mi risvegliai di soprassalto, ero nel mio letto, respiravo a fatica,
il cuore batteva talmente forte che non riuscivo a contare le sue
pulsazioni, mi guardavo intorno, quello che avevo vissuto non
poteva essere solo un sogno, aveva lasciato un solco troppo pro-
fondo dentro di me. Mi vestii con quello che avevo a portata di
mano, senza badare a dettagli di sorta. Andai a vedere il luogo, il
sentiero, gli alberi, era tutto uguale, le farfalle erano lì come a ri-
cordarmi quello che avevo vissuto nel sogno. Era diverso, ero di-
verso, percepivo tutto con sentimento, quelle farfalle mi avevano
fatto riscoprire la mia anima, avevano segnato il mio essere, ora
sapevo dar valore a ogni cosa, ora riuscivo a capire i messaggi che
la natura lanciava!

Ora sapevo cogliere la magia della vita.
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L’AGO DELLA BILANCIA

di Angela Ceraso

Quel sabato pomeriggio era diverso dal solito, fuori pioveva,
tra vento e acqua le auto sfrecciavano via di corsa facendo saltare
la pioggia dai marciapiedi fin sopra ai finestrini; io ero alla fine-
stra, persa tra vetri tersi, appannati, velati, cercavo di scovare uno
spiraglio di cielo limpido, magari oltre quelle nuvole lassù, dove
chissà vivevano persone felici, alberi sempre verdi, dove non esi-
stevano ospedali, oppressori, oppressi, dove la vita procedeva co-
me l’abbiamo sempre sognata: libera, pacata, distesa, obiettiva…

Cercavo di allontanarmi da quell’immagine impressa nei miei
occhi dalla sera precedente: una ragazza con capelli lunghi, ricci,
curvata nella schiena, senza fianchi, guanciotte, gambe corte e
scheletriche, viso vecchio, rugoso e soprattutto occhi tristi, senza
vita, allegria, sogni; volevo a tutti i costi dimenticare quella donna
che non conoscevo, non riconoscevo in nessun lineamento,
sembianza, fattezza, ma non potevo! Era tanta e tale la delusione
che non riuscivo a pensare ad altro, non riuscivo a capire com’era
possibile essersi ridotti in quello stato, non capivo perché quella
maledetta porta dell’armadio era rimasta aperta facendomi incro-
ciare quell’immagine che ormai da due anni non guardavo più,
forse perché non sentivo più mia, forse perché non mi sentivo
più io, eppure ero sempre stata molto attenta nel vestirmi e
truccarmi seguendo semplicemente i lineamenti del viso, andando
a ricordo, a tastoni mentre adesso cosa mi era venuto in mente
passando davanti a quello specchio?

Di corsa andai a frugare nei miei cassetti e cominciai a
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prendere delle foto vecchie di qualche anno: compleanni, battesi-
mi, matrimoni.

In tutte cercavo me stessa, quella lasciata su quell’ago della bi-
lancia che segnava ancora 78 chili, la stessa persona rinchiusa in
quella cabina armadio, in quei vestiti sfarzosi, baldanzosi da de-
colté vertiginosi e misure esagerate, trovai una ragazza in carne sì
ma piena di vita, dagli occhi sorridenti e briosi, vivaci, spu-
meggianti, osservavo tutto nell’altra me stessa lasciata e mai più
ritrovata, non riuscivo a trovare difetti, non trovavo la chiave per
aprire quell’anima e rimpadronirmene. Dopo trenta minuti tra-
scorsi a esaminarmi feci una corsa nel mio armadio pronta a
guardarmi di nuovo allo specchio per capire come mi ero ridotta,
cosa ero stata capace di fare: appena incrociai la mia immagine
restai immobile per qualche minuto, poi cominciai ad accarezzare
con le mani la mia faccia, il mio ventre e soprattutto le mie ossa,
esattamente come facevo quando mi vestivo o truccavo per non
servirmi dello specchio, ebbi una sensazione di distruzione, anni-
chilimento, devastazione, avevo l’anima a pezzi e per la prima
volta passarono davanti ai miei occhi quei due anni in cui cenavo
con una carota o facevo a pezzetti minuscoli persino un gambo di
sedano, gli stessi anni in cui il caffè faceva da padrone e la mia
solitudine aumentava sempre di più in ogni sua forma e peculia-
rità e nelle orecchie sempre le stesse lamentele di chi preoccupato
per quel mio atteggiamento finiva per aggredirmi senza essere di
aiuto a quella condotta ormai degenerata e degenerante.

Mentre con l’anima facevo un viaggio tra le mie debolezze e
gli errori commessi, lì, fuori dalla finestra, un’auto frettolosa e
stanca di aspettare in quel traffico fumante si faceva sentire in
maniera fastidiosa e chiassosa, sbraitava per la sua corsa, la stessa
urgenza e impazienza che doveva impadronirsi della mia anima
per far sì che cominciassi a uscire da quella mia cruda realtà, da
quella me stessa costruita e artefatta, da quel buio di quel tunnel
che imprigionava la mia mente: dovevo affrontare quello che mi
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chiedevano ogni giorno i miei affetti, migliorare quel rapporto
con il cibo che giorno dopo giorno andava sempre di più dete-
riorando, sciupando, degradando…

Sono trascorsi diversi anni e la mia condizione è cambiata, ho
ripreso i chili persi, il mio corpo è rinvigorito e sono una donna
nuova, ho voglia di innamorarmi e vivere le emozioni a pieno
sebbene debba fare ancora ordine nella mia vita, tra i miei affetti,
i miei sentimenti, la voglia che ho di vivere un’età andata in fumo
per correre dietro a un ago della bilancia.
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IL TEMPO CHE NON MUORE

di Loretta Fusco

I sogni muoiono all’alba, penso, nell’aprire gli occhi, consape-
vole dell’inizio di un nuovo giorno che di nuovo non ha niente e
lo sento nel fisico inerme, che indugia in un torpore insolito.

La pioggia e il vento da ieri non danno tregua e hanno insi-
nuato il loro grigiore in ogni piega del mio essere, facendomi
sprofondare in un autunno esistenziale.

Mi sento come le foglie che staccandosi dagli alberi illuse dalla
pervicace estate volteggiano lentamente quasi a domandarsi il
perché.

Il cielo plumbeo non permette di sfuggire alla malinconia e
non c’è neppure uno spiraglio per poter inseguire qualche nuvola.

I pensieri fluiscono.
La mia vita, una miriade di momenti sempre uguali, monotoni,

allegri, faticosi, gioiosi, inutili: “Ma questo l’ho fatto, l’ho detto
oggi, ieri, un mese fa, tre anni fa?”

Stessi percorsi, gesti, risate, pianti, tristezza, buio, pioggia, sole,
tutto sempre uguale e diverso, persino parole, frasi ripetute
all’infinito, identiche nelle sfumature e nell’inflessione della voce.

“Sto vivendo o rivivendo, quando?
Non riesco a darmi una spiegazione o collocazione tempo-

spazio che possa, in un turbinio di sensazioni, annullare il ri-
succhio di ricordi, passioni, vita che la voracità del suo fluire, tri-
turando tutto, ricompattandolo, riadattandolo, mi restituisce
sfumato, chiuso nel pugno di una mano.

Sprofondo in una riflessione di Pessoa:
È così difficile sapere cosa si prova quando osserviamo noi
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stessi.
Mi riconosco nell’atto di leggermi dentro e non trovare corre-

sponsione tra quel che sento, quel che provo e quel che appare o
do a vedere all’esterno.

In questo continuo sdoppiamento, rare volte mi trovo in
perfetta sintonia, allineata in modo armonico su tutti i piani del
mio essere.

È come se una parte di me andasse per conto suo e l’altra la
rincorresse per smorzare, attenuare dissonanze pericolose.

La storia che scrivo su di me ogni giorno è la ricerca
dell’impossibile, il cui tessuto narrativo è intrecciato da ipotetiche
irraggiungibili mete, progetti assurdi che già nella loro formula-
zione vanno a evaporarsi fino all’estinzione.

Da questo garbuglio di sentimenti, emozioni, ne esco spaesata
per la prepotenza di pensieri fuorvianti.

Quando riesco a risvegliare quella parte non contaminata
dall’insofferenza, mi sorprende la semplicità dei miei desideri e
ancor più il riconoscergli un senso di valore assoluto.

In questo andirivieni di luci e ombre snocciolo i miei giorni
con la sensazione di non aver vissuto.

Il ricordo è forse la cosa più bella che resta quando, spente le
luci su noi stessi, possiamo andare a ritroso nel tempo a ripescare
un’emozione.

Ciò che ricordiamo non è mai uguale a ciò che abbiamo
realmente vissuto, perché la nostra mente tende a rielaborare, a
trasformare l’oggetto del ricordo plasmandolo secondo i nostri
desideri, assecondandolo ai nostri bisogni interiori.

Qualche volta indugia un po’ troppo omettendo o arricchendo
di particolari un quadro che deve corrispondere a nuovi desideri
o inventa, di cosa è capace la nostra mente!, cercando di recupe-
rare immagini dolorose attraverso altri filtri di lettura, magari un
po’ ammorbiditi dalle vicende della vita.
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La mia infanzia è qualcosa che ricordo con piacere, soprattutto
i giochi all’aperto con i miei fratelli.

Ricordo il ritrovo di sempre “la quercia”, alta, frondosa, acco-
gliente, dalla quale partivano le nostre scorribande che si perde-
vano tra i prati e le ripide discese che noi, forti della nostra
fantasia, affrontavamo scivolando su cartoni, a forte velocità,
ebbri di gioia e di ingenuità.

Ricordo anche i giochi sul fiume, soli, padroni assoluti del si-
lenzio che ci circondava, dei borbottii e del rumore monotono
dell’acqua che scorreva, rotto solo dalle nostre grida, dai tonfi dei
sassi, a chi li gettava più lontano e dai nostri saltelli da una pietra
all’altra nel cercare di mantenerci in equilibrio per non cadere
nell’acqua.

Quando cerco di ricomporre il quadro di me stessa attraverso
le variazioni fisionomiche nel tempo mi chiedo che cosa abbia a
che fare la donna di oggi con quella bimbetta, fazzoletto in bocca
che mi sorride dalla foto e in quanti fiumi mi sono bagnata non
percependo il cambiamento che pure è avvenuto dentro e fuori,
istante dopo istante.

Lo specchio riflette un’istantanea del mio corpo, a occhio
sempre uguale, eppure i cambiamenti ci sono stati, quelli maggio-
ri dentro, a volte impercettibili, contrassegnati da rovinose cadute,
che il tempo ha messo a bilancio facendo quadrare i conti.

Mi sono ritrovata nella mia ricerca continua, nel mio non es-
sere pronta, all’altezza, nel rimandare, all’inseguimento di una
perfezione che nessuno chiedeva, se non io, nella convinzione
che gli altri ti giudicassero dall’involucro esterno, o dalla bravura
o meglio ancora dall’eccezionalità delle prove.

Malessere, senso di inadeguatezza, sempre a dover dimostrare
qualcosa presente solo nella mia mente mentre non ero che una
particella infinitesimale di quell’universo che girava attorno a me
senza sapere neanche che esistessi.

Ho speso molti anni in una specie di “esercizio esistenziale”,
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come un bravo soldatino in fase di addestramento, privandomi di
grandi gioie considerate come qualcosa di scontato, di dovuto per
tutto quell’affanno che mi autoinfliggevo.

Ho incominciato a capire, a fare un percorso di “scoperta”
delle vere qualità, di una me stessa più autentica, dove la nota
stonata, l’impreparazione, la frustrazione non fossero più vissute
come uno schiaffo all’orgoglio e alla dignità, provando sulla mia
pelle che solo un’evoluzione del giudizio non più incentrato su di
me ma inquadrato nella molteplicità dei comportamenti umani,
dalle mille sfaccettature, poteva emendarmi da quella rincorsa
verso un traguardo inesistente.

Chiudo gli occhi e rivedo il pianto di quella bambina ingenua,
poi di quell’adolescente che alla vista del sangue scopriva di esse-
re diventata donna e ancora il grido di dolore alla nascita dei figli.

Dolori naturali che ogni donna racchiude nei geni della sua
femminilità, ricevendo in dote anche la capacità di sopportarli.

L’apertura alla vita con le scoperte anche spiacevoli, i primi
amori, le scottanti delusioni, furono sempre accompagnati da
pianti irrefrenabili che mettevano in evidenza fragilità e debolezze
in una personalità ancora tutta da rafforzare.

Il pianto era liberatorio e serviva a svuotare tensioni e carica
emotiva difficili da controllare.

E fu il tempo dei dolori veri, quelli che ti tolgono il respiro,
un’ubriacatura senza bere ma anche quelli sottili, subdoli, insi-
nuanti da lasciare tracce indelebili per sempre.

Non si può quantificare il dolore, quello è a misura di ciascuno
di noi, e la morte di chi ti è caro può essere elaborata in tanti mo-
di, tutti degni di essere rispettati e più o meno condivisi ma a
nessun altro è dato di vivere te stesso, e nessuno può parlare e
sentire quello che tu senti.

Il mio pianto nel tempo ha subito una forma di assuefazione e
il mio percorso evolutivo mi ha portato a una specie di aneste-
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tizzazione del dolore.
Mi sono scoperta a soffrire di meno, alcune ferite si sono ri-

marginate, altre sono lì, visibili, a testimoniare qualcosa che non
potrà essere cancellato.

E, come da bambina mi affezionavo alle croste sulle mie gi-
nocchia tanto da rimanerne delusa quando guarivano, ogni tanto
mi chiedo che ne è del mio pianto, di quelle lacrime che
scorrendo lungo il viso mi muovevano dentro e mi mettevano in
contatto col mio io più profondo.

E ne ho nostalgia.
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IO ALLO SPECCHIO

di Cristina Alessandro

Se mi guardo allo specchio il mio volto si svela ogni giorno di-
verso, segnato dal divenire, dimora violata dal sisma degli anni e
dalle incalzanti scosse di assestamento. Talvolta l’intonaco pare
sgretolarsi impietoso eroso dal tempo, l’attimo dopo a sorpresa,
reggere traballante. Tenuto insieme da questa mia smania di vita
che ancora non ha intaccato le fondamenta. Lo sguardo un po’
spento è l’unico esplicito indizio di vita vissuta, traccia sbiadita
dell’antico splendore di iridescenti gemme. Il riflesso rimanda
un’immagine che riconosco a memoria, ma che stona disarmoni-
ca con i palpiti di quest’anima mia, inconsistente e vivida. La
vecchiaia tradisce così, imprigionando uno spirito senza età in un
corpo deperibile, avariato. Da ora in poi contemplerò solo il mio
cuore, è deciso. Eviterò d’inciampare in sorprese impreviste, di
rimanere delusa. Per strusciarmi e cercare conforto negli odori di
casa. Il viaggio ha marchiato di orme il cammino mietendo cada-
veri, quelli dei miei sogni mancati, di chi ho perduto o ferito,
manciate di attimi, umidi resti di ore grevi. Eppure lo spirito è ri-
masto indomito, illibato. L’aria nell’anima è rarefatta, un’atmosfe-
ra evanescente priva di spazio e tempo. Quaggiù si esalta il
piacere di essere, i profumi diventano essenze, i suoni
concordanza pura, i sapori delizia, i colori armonia. Ed io, fi-
nalmente, non temo più di specchiarmi. Spogliata dell’inutile, non
ho nulla da nascondere. Qui sono tranquilla, in pace con me e mi
tornano i conti. Ho messo da parte i sogni di gloria, il successo, i
guadagni, per dedicarmi agli affetti, unica vera ricchezza, e
abbandonarmi alla vita banale di tutti i giorni. Che poi banale non
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è, se la si affronta con onestà e coraggio. Ho cercato di offrire un
movente credibile a questo mio viaggio, di scoprire il valore di chi
ho incontrato, di chiedermi sempre il perché delle cose, di captare
le novità e prendere al volo le occasioni che mi hanno strizzato
l’occhiolino. Per ribadire ogni giorno il mio impegno, per sceglie-
re ancora la vita che scelsi. Per essere esempio e insegnare ai miei
figli la volontà di lottare con dignità e coerenza. Io sono così, un
cavallo pazzo che rifugge la sella, che galoppa d’istinto, selvaggio.
Già l’attimo dopo però, son capace di avvicinarmi a strofinare il
muso e venire a mangiarti nell’incavo della mano, perché il tempo
condiviso è l’unico tempo che ha senso, che vale la pena di assa-
porare. Ho sempre affrontato la vita nell’unico modo che conce-
pisco, così di petto, fiutando a naso l’onestà e il profumo di
buono degli altri. Nel mio masticare emozioni, illusa dell’altrui
buona fede, ho sbattuto sovente il grugno contro l’ostinato e ri-
soluto disinteresse, travisando per buone le false intenzioni di chi
voleva frugarmi nelle tasche del cuore, offendendo la mia inge-
nuità. Comunque sono di legno, resisto ai carichi, alle trazioni,
non mi distruggo con facilità, ma ardo di passione e la mia pasta
è malleabile. Così divento ogni momento quello che voglio, se-
guendo la scia dei miei sogni. E proseguo serena perché la vita
scorre pulsante nelle mie vene, e caparbia mi impunto per conti-
nuare a rincorrere un domani che in un attimo è già oggi. La mu-
sica è balsamo per la mia anima, il canto espressione di accenti
segreti e la pittura il belletto con cui sfumo e correggo le brutture
del mondo. Da poco ho violato uno scrigno scordato nelle pieghe
del cuore e ho riscoperto l’amore per le parole, che traducono
immagini anche silenti. Così i pensieri hanno voce e non dormo-
no mai, spruzzando d’eterno il mio casuale passaggio. Amo la vi-
ta perché è un terno al lotto, un azzardo che la rende più
emozionante. Non credo a quella futura, così mi concentro a
spenderla al meglio, qui ora, per non sciupare la chance di ca-
varne un senso. L’abbraccio degli altri, indifesi e smarriti quanto
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me, sballottati nell’assurda giostra di questo circo nomade che è
l’esistenza, è il vero conforto che cerco. Io vado al massimo
perché non c’è tempo, perché preferisco soffrire le pene più
aspre, piuttosto che arrendermi vile di fronte al dolore. O veder
scivolare la vita a un passo da me, come mercurio inafferrabile
per queste mie dita escoriate dal continuo scavare. Adoro ve-
stirmi a colori, mi piacciono tutti, e se ho voglia li accosto nei
modi più strani, infischiandomene delle occhiate allibite degli
altri. Forse appaio un po’ kitsch, me ne rendo conto, ma non sca-
do mai nel volgare, eccedo solo un po’ con gli orpelli. Perché io
mi diverto in ogni cosa che faccio, ci metto ironia, e anche il ve-
stirmi riflette l’energia che mi macera dentro. L’entusiasmo e la
gioia sono gli eccessi con i quali convivo, scoppiettanti come
caldarroste in padella. Non ho bisogno di ubriacarmi per sentire
davvero, per allentare quelle barriere che tengono le emozioni
distanti, perché io non le ho, neppure da sobria. O forse le ho
scordate da qualche parte lungo il tragitto. Con gli anni ho preso
il coraggio a due mani e mi son tolta lo sfizio di dire quello che
provo, senza filtri o malcelata ipocrisia. Ho gettato lontano l’as-
surdo fardello dei complessi che mi hanno gravato sul gobbo
quand’ero ragazza. Ho finalmente alzato lo sguardo, per arpiona-
re il futuro, pur conservando un po’ di sana umiltà. Se voglio
affermare la mia urgenza di vita ho bisogno di libertà, unica ga-
ranzia di successo. Ai miei ragazzi ho imposto poche regole da
rispettare, e ancor meno certezze, convinta che solo gli sciocchi
ne abbiano, perché cambiare idea è indice di duttilità, non sinoni-
mo di debolezza. Mi auguro che il seme della libertà sia attecchito
a dovere, per offrir loro la possibilità di inventarsi un futuro mi-
gliore. Sono convinta che non bastino le buone maniere, ma vada
coltivato anche lo spirito con un’adeguata educazione senti-
mentale, per metabolizzare il concetto di amore come rivelazione
di libertà appunto, di un sentire senza catene. Chi la teme
scambiandola per tacito assenso alla fuga, non crede alla forza del
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sentimento, alle sue radici profonde. Ho speso la vita conce-
dendomi senza riserve al compagno di questo cammino, all’altra
metà del mio cielo, fiduciosa e fedele. Mi ha ripagato con gli inte-
ressi e mi piace sperare che questo nostro continuo cullarci, non
sia per inerzia o per mutuo soccorso. Se mi specchio e osservo a
ritroso i fermo-immagine di tutta una vita, non ho rimpianti, la
rivivrei esattamente così come l’ho vissuta, pur sapendo che ogni
istante è irripetibile.
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IL SOLDATINO DI PIOMBO

di Laura Calderini

Abbaiò nella cornetta un «Vieni qua!»
«Rogna in arrivo!» disse Penelope ad Arabella alzandosi per

andare a rapporto.
Quello era infatti il tono con cui l’avv. Giuliani preannunciava

una lavata di capo sicura.
Penelope arraffò penna e blocco, percorse quei pochi metri a

passo di marcia – non intendeva certo assumere un’aria contrita –
e bussò alla porta.

«Avanti!»
Entrò, richiuse la porta, sempre in questi casi andava chiusa, e

si sedette davanti alla scrivania con piglio deciso, virante allo
sfrontato, ma con sguardo vigile e attento alle minime pieghe di
quel volto che ormai non aveva alcun segreto per lei.

Quello era il suo modo di affrontare uno scontro con il capo.
Era frutto di anni di vita vissuta all’interno dello studio, per lei

divenuto la sua seconda dimora, la fonte di tante gioie e dolori,
gratifiche e delusioni, scontri e riappacificazioni, e in cui ci aveva
“messo del suo”, perché così le era stato insegnato e perché que-
sto faceva parte della sua indole.

Era stata addestrata ad andare in avanscoperta e a combattere i
franchi tiratori, coloro che non impegnavano anima e corpo per
la crescita di quella famiglia.

E doveva farlo sapendo, questo era il tacito accordo, che
nell’ipotesi di sconfitta, la sua attività non sarebbe stata avallata
dal mandante, per ovvi motivi, ma le avrebbe garantito una
tranquilla autonomia di manovre all’interno dello studio e, so-
prattutto, una benevola considerazione ai piani alti.
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E lei, da bravo soldatino, per tanti anni aveva eseguito gli ordi-
ni, con devozione, perché era convinta della bontà della missione:
“La mucca non va solo munta” si diceva.

D’altra parte, la sua natura troppo istintiva e passionale e poco
diplomatica le facilitava il compito.

A onor del vero, lo facilitava anche alle colleghe che, forse
senza una dichiarata intenzione propriamente malevola ma sicu-
ramente valutando un proprio vantaggio, sfruttavano questa
opportunità.

Così, arrivata alla veneranda età di 53 anni, aveva maturato la
convinzione che tutto ciò, insieme appunto a un’età anch’essa
matura, la collocasse tra gli intoccabili: categoria cui sarebbe do-
vuto essere concesso il potere di confrontarsi con il capo ad armi
pari.

Il “sarebbe dovuto” era d’obbligo; ostinata, Penelope, che non
mollava mai, nemmeno di fronte alle evidenze!

A meno che... la sfuriata non fosse la conseguenza di un suo
errore.

Allora in quel caso avrebbe concesso al capo una resa
incondizionata con tanto di scuse e capo cosparso di cenere.

Questo però non era uno di quei casi; lo sentiva perché il ma-
lessere aleggiava già da tempo sulle loro teste e le voci, veloci co-
me bisce d’acqua, come sempre in un ambiente dove la
promiscuità e la quotidianità dei rapporti copre un arco giornalie-
ro di circa otto/nove ore, avevano raggiunto ogni orecchio, il cui
senso, affinatosi nel tempo, era divenuto molto ricettivo.

In conclusione, pur essendo preoccupata per quanto stava per
accadere, non si sentiva per nulla intimorita.

Tuttavia, già nell’attimo in cui aveva chiuso la porta dietro di
sé, dopo il colpo d’occhio fulmineo dato entrando, aveva capito
che l’andazzo era peggiore di quanto avesse immaginato.

L’avv. Giuliani, in maniche di camicia, teneva lo sguardo osti-
natamente fisso al computer e aveva una postura innaturalmente



87

rigida. Mi sa che la botta, questa volta Penelope lo sentiva, sa-
rebbe stata dura.

«Come ti è scappata questa udienza?» sibilò senza guardarla.
Ecco qua, questo era il problema.
In altra occasione lo avrebbe assecondato e avrebbe cercato di

offrire la sua esperienza per cercare di rassicurarlo e risolvere
insieme il problema.

Quel giorno, però, teneva dietro a una presa di coscienza, per
l’appunto, e a un lungo periodo in cui, a causa anche della crisi
economico-politica dilagante, che dal macrocosmo si ripercuote-
va inevitabilmente in quel microcosmo, lei percepiva una preca-
rietà di condizioni mai avvertita prima.

Era in atto da tempo un’azione corrosiva dei loro rapporti, che
sembravano non essere più sorretti dagli stessi sentimenti di
considerazione reciproca che per anni li aveva uniti compatti di
fronte agli altri.

«Non lo so; so solo che io non posso arrivare a tutto! Chiedilo
all’avvocato titolare della pratica!» sbottò Penelope alzando il
mento.

Risposta sbagliatissima; se ne rese conto nell’attimo in cui
l’aveva pronunciata, elaborando la sua mente, in contemporanea,
un muto disperato impossibile “rewind”, che andò a infrangersi
contro uno sguardo feroce che si posò su di lei con la velocità di
un ratto.

L’argine ormai non avrebbe tenuto nemmeno se lei fosse morta
stecchita lì davanti perché l’urlo aveva già oltrepassato la linea del
diaframma ed era arrivato alle labbra tese dell’avv. Giuliani:

«Tu non devi permetterti mai più di rispondermi in questo mo-
do; non devi permetterti mai più di dirmi quello che devo fare; devi
smettere di chiamare in causa gli altri; tu rispondi per te stessa
perché è a te che io mi rivolgo e se non ti va bene quella è la porta,
e non cominciare a piangere perché non ti sopporto più quando lo
fai!»
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Parole assolutamente mai ascoltate prima, nemmeno in occa-
sione di eventi ben più gravi che, dopo ventitré anni di onorato
servizio, l’avevano colpita con una tale violenza fisica cui reagì
urlando a sua volta:

«Sei tu che metti in dubbio il rapporto fiduciario che è sempre
esistito con noi della segreteria e stai dando addosso proprio alle
persone che hanno sempre lavorato per questo studio con dedi-
zione e fedeltà, tirando la carretta anche al posto di chi invece vi-
ve di rendita!».

Altra risposta di un’infelicità fantozziana, uscita fuori troppo
precipitosamente che, questa volta, andò a cozzare sopra un pu-
gno chiuso bussato sulla scrivania.

«Qui dentro sono io che comando e giudico io le persone che
mi circondano, e anche se sbaglio sono affari che a te non ri-
guardano. E adesso fuori di qui!»

Penelope aveva oltrepassato dei limiti in un momento in cui
esperienza e saggezza avrebbero dovuto suggerirle un comporta-
mento tattico. Ma già lei di tatto in questi casi non ne aveva.

La rabbia che l’aveva sostenuta fino a pochi momenti prima si
tramutò in un dolore molto simile all’irreversibilità di una perdita,
che la fece singhiozzare impudicamente, non riuscendo a ubbidi-
re nemmeno a questo divieto sputatole in faccia poco prima.

Se ne tornò alla scrivania, inchiodò gli occhi al monitor e, a
quanto sembrava quel giorno i monitor avevano un fascino parti-
colare, con lo sguardo vacuo tentò, decisamente invano, di ri-
prendere il lavoro da dove l’aveva lasciato un’eternità fa.

Sentì una porta sbattere, dei passi pesanti lungo il corridoio, la
porta della segreteria che veniva aperta con altrettanta violenza e
una furia umana si diresse verso la porta d’ingresso.

L’avv. Giuliani aveva deciso di uscire.
Meglio così!
Finalmente poté sfogarsi con Arabella ma non era, in realtà,

quello di cui aveva bisogno.
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Aveva bisogno, invece, di riordinare i pensieri.
Non era stato un semplice scontro verbale tra un avvocato e la

sua segretaria.
Era successo ben altro. Qualcosa di profondamente ingiusto.
E lei odiava le cose ingiuste.
Sapeva di averlo offeso, sì certo, proprio perché lo aveva mes-

so di fronte alla consapevolezza di quella sua impossibilità di ge-
stire alcuni comportamenti scorretti dei suoi colleghi.

Lei lo sapeva, lui sapeva che lei lo sapeva, punto. Questo non
la autorizzava a tramutare il pensiero in parole, e parole dirette a
lui personalmente. D’accordo.

Beh! Invece Penelope non se la sentiva di sentirsi in colpa e
più ci rimuginava più giungeva sempre alla stessa conclusione:
“Giuliani è un grandissimo stronzo! Ed io non sono certo dispo-
sta a essere trattata a pesci in faccia come una principiante”.

In quei giorni andare al lavoro le era diventato estremamente
penoso.

Era nervosa, suscettibile e, soprattutto, era arrivata a pensare
che questa situazione sarebbe potuta arrivare a conseguenze
estreme, perché davvero non lo sopportava più.

Non sopportava più i suoi “comandi”, le sue richieste, la
facciata che continuava a tenere con tutti; il tono aspro, così le
sembrava, con cui le si rivolgeva.

Doveva calmarsi. Doveva trovare una soluzione perché così
sarebbe scoppiata.

D’altra parte nessuno lì dentro avrebbe mosso un dito.
Ognuno doveva pensare al proprio “di dietro”.
Madonninasanta, che fare?

* * * * *
La prima cosa che fece quando riprese il lavoro fu di azionare

lo screen saver con un messaggio che avrebbe dovuto comparire
ogni tre minuti: “Fatti gli affari tuoi!”.
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“Ecco quello che ci vuole!” pensò soddisfatta.
Avrebbe inaugurato una nuova stagione lavorativa: avrebbe

appeso al chiodo l’elmetto, lo scudo e il fuciletto, e si sarebbe vo-
tata al mantra del “Lascia perdere e pensa per te” con il supple-
mento del metodo “Sti cazzi!?”.

Questa era la grande illuminazione.
Il risultato di una titanica opera di autoconvinzione che l’aveva

vista impegnata nello svolgimento di esercizi mentali quotidiani
diretti alla correzione del suo modo di interiorizzare le ingiustizie,
quanto meno quelle che lei riteneva fossero tali, lasciando che gi-
rassero lontane dal suo comune sentire.

Aveva avuto modo di riflettere a lungo in quei mesi su quanto
le era accaduto e, ancora una volta, la conferma che sempre nella
vita le cose succedono per dei motivi che apparentemente ri-
mangono oscuri ma che possono rivelare il loro lato positivo a
chi, con grande coraggio e umiltà, riesce a interpretarne il senso;
non era tardata ad arrivare.

Si ritrovò a sorridere pensando a come, appunto, era riuscita,
certo non proprio da sola e non certo in un modo canonico, a
smarcare una situazione che stava volgendo al peggio.

La soluzione era arrivata da sola, inaspettata e, a una sua
immediata lettura, rovinosa la domenica successiva alla lite con
l’avv. Giuliani: una stupidissima caduta dalle scale di casa con una
meno stupida frattura della caviglia. “Ridotta con mezzi di sinte-
si” detto in medichese, la inchiodò dentro casa per circa tre mesi,
durante i quali ebbe modo di riconsiderare tante cose della sua
vita.

Fece ammenda per tutte le sue presunzioni; salutò il Don Chi-
sciotte che si annidava dentro di lei; si convinse che la sua vita
non doveva più essere votata esclusivamente al lavoro e accolse,
quella mattina, l’avv. Giuliani con un “Buongiorno Avvocato,
tutto bene?”.
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LA MIA IMMAGINE

Di Eloisa Ticozzi

La mia immagine è l’ombra di me; ciò che appare al mondo
esterno è solo un abbaglio. La mia profondità è sconosciuta al
mondo esterno, agli altri. In questa solitudine traspaiono sempre
di più i miei pensieri che sono come onde, incontrano le rocce e
si scagliano contro di esse frantumandole e anche levigandole.
Rifletto a lungo, e dentro di me riecheggiano vecchi ricordi e con
loro i profumi, gli odori, i sapori. I greci sapevano bene come bi-
sognasse conoscere se stessi per far riemergere ricordi pri-
mordiali di vite precedenti. Mi guardo allo specchio; riesco a
penetrarlo e a formare un’altra me stessa. L’immagine che ho da-
vanti è una marionetta, ma non è morta, anche lei vive in un suo
modo personale; ha occhi vividi e profondi che sembrano fuoco
vivo. Essa vorrebbe riemergere per tornare finalmente alla sua
essenza divina, quindi perfetta. Cosi facendo riacquisterebbe la
sua anima che la renderebbe invincibile, ancora più viva. Non ri-
mane ferma mai, è malata di frenesia e di protagonismo, cerca di
catalizzare l’attenzione; si muove e cerca di uscire da una prigione
vincolante. Sono le convenzioni sociali che la frenano a uscire da
quel posto. Soggiace debole ed esausta. Quello specchio è solo
illusione, il mondo è solo un riflesso della vera realtà, come spie-
ga il mito della caverna di Platone. Quando lo specchio si rompe,
questa immagine, che era un pallido riflesso, si fonde con la sua
personalità e la sua anima, liberandosi da quell’incantesimo che
l’aveva rilegata in quel mondo asettico. Lei, questa immagine, fi-
nalmente farà parte dell’Eterno e sarà per sempre viva. Quando i
frammenti sono stati spezzati, i colori si sono sparpagliati nella
stanza, colorandola e riempiendola di schegge dello specchio. Noi
viviamo così di rappresentazioni effimere e illusorie, di frammenti
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di uno specchio luccicante e fascinoso, ma che rimane solo una
falsa dimostrazione della realtà.
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IL TERZO EDOARDO

di Simone Censi

Si chiuse la porta del bagno dietro di sé.
Nonostante non fosse ancora molto sveglio quella mattina,

oramai gli veniva in automatico di alzare leggermente la maniglia
per evitare che le cerniere cigolanti svegliassero tutta la famiglia
che ancora dormiva.

Non c’era verso di ricordarsi di oliarle.
Durante la settimana era sempre una corsa contro il tempo e

invece il fine settimana era sempre un continuo sbrigare di cose
che per necessità venivano relegate al primo giorno festivo
disponibile.

Le avrebbe oliate prima o poi quelle maledette cerniere.
Si era svegliato prima del suono della sveglia, oramai era da un

po’ di tempo che gli capitava così.
Si alzava di soprassalto con l’urgenza di andare a svuotare la

vescica e poi non riusciva più a riaddormentarsi.
“Poco male!” pensò.
Almeno aveva a disposizione tutto per sé il bagno senza doverselo

contendere la mattina con sua moglie e sua figlia.
Lui aveva sempre la peggio, con due donne in casa ogni precedenza

veniva data alle loro esigenze e quando la sua vescica, vuoi anche forse
per la prostata ingrossata, non reggeva più gli veniva sempre in mente
che l’unica soluzione immediata era quella di andarla a fare sul balcone.

Chiaramente non andava, ma gli veniva da ridere ogni volta che ci
pensava.

Chiaramente non lo aveva nemmeno mai detto a nessuno e se lo
aveva fatto con la moglie era solo per scherzare e farle liberare il ba-
gno.
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Lui invece ci pensava davvero.
Era come un pensiero liberatorio che per alcuni istanti lo fa-

ceva ritornare bambino.
“La faccio dal balcone verso sotto, e chi prendo prendo!”

pensava Edoardo con un ghigno beffardo, mentre tirava giù la ta-
voletta e tirava lo sciacquone.

Edoardo era stato educato bene dalla moglie.
Ci mancava solo che lo abituasse a farla da seduto per evitare

di fare schizzi.
Preparare il caffè, impostare la giornata per priorità.
Far trovare la colazione pronta alla moglie e alla figlia, almeno

sarebbe servito a qualcosa il doversi svegliare prima la mattina.
La bimba oramai non era più tale e non voleva nemmeno farsi

chiamare così.
Oramai andava all’università e aveva una vita indipendente,

valutava anche la possibilità di trovarsi un lavoretto e andare a vi-
vere da sola.

Per lui e la moglie sarebbe stata una ritrovata libertà, cosa che
poteva pensare ma chiaramente non poteva esprimere libera-
mente.

Avrebbe preferito pure essere in pensione, ma quel traguardo
si trasformava di anno in anno in un miraggio.

Sembrava allontanarsi man mano che lui si avvicinava con
l’età, tanto che quasi si era anche abbandonato all’idea di dover
tirare le cuoia direttamente sul posto di lavoro.

Fatto tutto, Edoardo passò davanti allo specchio del bagno
cercando di non calpestare il tappetino rosa che la moglie Giulia
aveva sistemato sotto il lavandino e prese la maniglia per uscire.

Quella mattina però non era una mattina come le altre.
Fece girare la chiave nella serratura, chiuse con due mandate.
Aveva il collo del pigiama impregnato di sudore e in quel mo-

mento ripensò alla notte passata che aveva riposato poco e male.
Vampate di calore l’avevano perseguitato tutta la notte e il tes-
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suto gli stava incollato addosso.
Aveva bisogno di fare una lunga doccia.
Tirò la tenda dietro di sé in modo da non bagnare il pavi-

mento e s’immerse sotto il getto d’acqua, modulando a dovere le
manopole del rubinetto.

Quando uscì pensò solamente all’enormità di vapore che ave-
va formato e al fatto che se Giulia fosse stata presente in quel
momento si sarebbe arrabbiata, gli avrebbe aperto la finestra per
mandare via l’umidità e gli avrebbe detto che prima dell’arrivo
dell’inverno avrebbero per forza dovuto imbiancare e soprattutto
prendere delle precauzioni contro le macchie di muffa che ogni
tanto si formavano negli angoli.

L’aria era intrisa di bagnoschiuma al cocco e l’enorme quantità
di vapore che si era formato nella stanza rendeva quasi irrespira-
bile l’aria.

Si avvicinò al lavandino scansando il famigerato tappetino rosa
con una ciabattata e alzò lo sguardo verso la specchiera.

La condensa formava una leggera pellicola sulla superficie
dello specchio e dove il vapore si accumulava di più si formavano
delle gocce che lentamente scendevano.

Da quella griglia che si andava formando quello che a fatica
riusciva a scorgere, incredibilmente, non era il suo volto.

Rimase immobile, assolutamente noncurante del tempo, perso
nell’immagine riflessa di quel perfetto sconosciuto.

Il ticchettare che sentiva era il gocciolio del rubinetto che
perdeva.

Guarnizioni da cambiare, altra cosa da aggiungere all’elenco.
Man mano che l’aria fresca del mattino entrava dalla finestra

semiaperta il velo che si era formato andava dissolvendosi, e fi-
nalmente l’immagine che vedeva iniziava a riconoscerla.

Ma non completamente.
Era lui certo, adesso riconosceva i suoi tratti, le sue imperfe-

zioni, quella cicatrice che si era procurato da ragazzino sopra il
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sopracciglio sinistro, ma poi guardandosi negli occhi capiva che
nonostante questo non era lo stesso, o almeno non era quello che
era solitamente abituato a vedere.

Guardava solamente i propri lineamenti, un’immagine sfuocata
che in simili situazioni era abituato a riconoscere.

Non quella volta però.
Era ancora bello e gagliardo, o almeno era quello che Giulia gli

diceva quando lui nei suoi picchi di insicurezza la stressava in
cerca di complimenti che normalmente tardavano ad arrivare, ma
non lo era come una volta.

Questo sarebbe stato normale, visto il passare del tempo e
l’avanzare dell’età.

Quello che però sconcertava in maniera scioccante Edoardo
era il fatto che in quel momento si era accorto di non essere più
bello e gagliardo, almeno come il giorno precedente.

Si ricordava perfettamente che il giorno prima davanti allo
specchio, senza la maglietta, si guardava compiaciuto.

In fin dei conti si stava inoltrando verso una dignitosa maturi-
tà che lo aveva salvaguardato da tante ingiurie del tempo che
invece erano toccate a tanti suoi coetanei.

Oggi, invece, ai suoi occhi non era proprio così.
Guardò con disincanto le creme che stavano appoggiate sulla

specchiera.
La moglie continuava a comprarle per lui e lui svogliatamente

le metteva ogni tanto.
Sapeva che erano del tutto inutili e proprio per questo non era

nemmeno così rammaricato del fatto di non averle usate con
continuità.

Non si sentiva così in forma quella mattina e di profilo conti-
nuava a guardare quel ventre gonfio come un cocomero che non
accennava ad andarsene via.

Il giorno prima non lo aveva, o almeno non era, così pro-
nunciato.
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Aveva pagato care quelle due birrette che si era scolato la sera
prima sul divano.

Oramai aveva un’età per cui due birre non erano più alla sua
portata e il mattino dopo si svegliava con la pancia gonfia e un
forte cerchio alla testa.

Forse era dovuta a questo motivo la sensazione strana che si
stava portando addosso.

I rumori provenienti dalla cucina lo riportarono alla realtà e si
voltò di scatto come se fosse stato scoperto in flagranza di reato.

Provò ancora una volta ad allungare la mano sulla maniglia per
aprirla, ma qualcosa ancora lo bloccava.

Ebbe un’esitazione.
Forse non era quella mattina a essere diversa, forse era sola-

mente lui.
Doveva assolutamente calmarsi e riprendere pieno possesso

del proprio corpo e della propria mente, prima di varcare nuova-
mente la porta del bagno e ritornare dai suoi cari.

Ritornò di fronte al grande specchio.
Quello che vedeva non era il primo Edoardo, il ragazzino ti-

mido che aveva attacchi di panico se doveva andare a chiacchie-
rare con una ragazza, per la paura di essere respinto, e non era
nemmeno il secondo Edoardo, il ragazzo che aveva conquistato il
cuore della sua amata con un colpo di scena, sbaragliando la
concorrenza di ogni altro pretendente.

Quel secondo Edoardo, che si era fatto valere nella vita per
dimostrare a se stesso quanto valeva e poi aveva continuato a
sgomitare perché era diventato prima marito e poi padre, adesso
aveva lasciato spazio a un terzo Edoardo.

Era un uomo attempato ma ancora giovanile, che lasciava
intravedere la sua età da alcune striature biancastre sulle basette,
dalle rughe d’espressione più marcate sul viso e da quella
stempiatura che di anno in anno si andava ingrandendo.

La perdita di capelli di Edoardo segnavano la sua età, un po’
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come i cerchi dei tronchi degli alberi segnano i loro anni.
Guardandosi la pelata gli venne spontaneo un ghigno.
Si era riconosciuto, era proprio lui, solamente aveva attra-

versato la metà del proprio cammino.
Era cambiato solamente il contorno delle cose, era mutato il

suo corpo, che non aveva ceduto ma si era solamente tra-
sformato.

Ora basta.
Aveva bisogno di essere assolutamente presente, presente a se

stesso ma non solo, presente anche a tutti i suoi cari, che avevano
bisogno di lui, che contavano su di lui, sulla sua grinta, sulla sua
carica, sulla sua solidità.

Non c’era tempo da perdere di fronte alla propria immagine
riflessa, nessuno specchio sarebbe mai riuscito a riflettere quello
che lui era veramente.

Prese con forza la maniglia, ora il terzo Edoardo sapeva cosa
doveva fare.
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HO VIAGGIATO ATTRAVERSO LO SPECCHIO

di Maria Denis Guidotti

Non ho mai amato specchiarmi, forse perché non mi rifletto
come vorrei essere… Trovo sempre mille difetti fisici e altrettante
imperfezioni, tanto che ho deciso di relegare questo inclemente
oggetto in un angolo di una stanza fredda, poco usata e illumi-
nata da una luce fioca.

Non ho sicuramente risolto il problema, infatti nella stanza da
bagno ne troneggia un altro altrettanto inflessibile posto proprio
sopra il lavandino e accompagnato da una luminaria che sembra
di essere al Rockefeller Center di New York durante le festività
natalizie. Cerco sempre di non guardarlo ma, come in uno strano
incantesimo, esso trova il modo per farmi dare una sbirciatina.
Ogni volta mette in risalto una nuova ruga, segno inequivocabile
del tempo, i baffetti che incorniciano le labbra, la mia couperose
ma, soprattutto, il mio umore.

Ho provato spesso a sfuggirgli ma mi sono resa conto che la
mia scappatoia era solo una vittoria ai suoi intenti. Spesso mi ri-
trovo a uscirne con il morale a terra e la mente che viaggia in
maniera retroattiva. “Se non puoi sconfiggere il nemico, non ini-
ziare la guerra” recita una massima, quindi cerco una giusta me-
diazione fondata su un sincero e inequivocabile dialogo aperto.
Per iniziare questo cammino ho la necessità di dare al mio
interlocutore un nome, Gigio.

Caro Gigio,
devi smetterla di assillarmi con le tue domande e con le tue

affermazioni crude quanto deleterie. Me ne rendo conto anch’io
dello stato in cui mi riduco e finora non sono valse a nulla le la-
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crime e le richieste di mio marito, tantomeno lo sguardo perso e
preoccupato dei miei figli. È inutile! Un carattere forte ha biso-
gno di giungere al limite! Stai zitto! Smettila con la tua monotona
litania: “Devi farti aiutare…”. Conosco quello che vuoi che faccia
ma proprio non me la sento di telefonare a quel dannato numero.
Sì, ho un problema, ma è mio! Lo vedo, sai, noto bene tutti i ta-
glietti sulle mie braccia e devo proprio dirti che anche per questa
volta mi è andata alla grande. Non è stata la stessa cosa per il ta-
volino del soggiorno, il mio dolce peso l’ha mandato in briciole.
L’ultima cosa che ricordo sono le urla di mia figlia e il suo pianto,
poi… il nulla.

Quando ho aperto gli occhi mi sono ritrovata al Pronto
Soccorso e accanto a me c’era la mia cara e dolce amica che mi
accarezzava le mani. Ho sentito il suo flebile sussurro, accompa-
gnato da lacrime copiose: “Ho avuto tanta paura di perderti”.
Impossibile! Sono forte come la roccia, ho le spalle larghe e pos-
senti, cado e poi mi rialzo; questo è ciò che mi sento dire da una
vita. Tutti, così, si sentono autorizzati a buttarmi addosso le loro
ansie, le paure, le preoccupazioni, i problemi, ed io? Anziché fre-
garmene, somatizzo, metabolizzo e mi presto sempre a dare un
aiuto. Forse questo è il mio modo per non affrontare i miei pro-
blemi. Tu devi solo tacere e smetterla di guardarmi in quel modo
pietoso. Me ne rendo conto che sto maledettamente cercando
delle giustificazioni al mio gesto, vizio, problema… chiamalo co-
me vuoi!

Comunque, Gigio, devo confessarti che quella volta ho avuto
una grande piccata di genio: sono uscita da lì, obbligando la mia
amica a prendere la macchina e riaccompagnarmi a casa senza
neppure essere visitata. Meno male che il mio Santo protettore mi
ha fatto prendere tale decisione. Ho evitato una segnalazione o
cos’altro non so ma ho dovuto affrontare i miei figli e mio mari-
to. Sì, è vero, ci ho messo del tempo a raddrizzarmi ma mi sono
resa conto di essere andata in blackout totale. Non ricordo
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davvero tante situazioni che si sono verificate in breve tempo. Sai
quanto odio non ricordare! Mi avete accusato di avere una me-
moria superiore a quella dell’elefante, spesso mi avete invitato a
sorvolare sugli avvenimenti del passato, e invece no. Ti ho
sempre raccontato dell’immensa soddisfazione di quando riuscivo
in qualche modo a togliermi qualche sassolino dalle scarpe, le mie
rivincite senza tempo. Stavolta mi sento proprio una cacca e ti
prego di non rimarcare nulla: ascoltami senza giudicare.

Ho passato metà, presuntuosa, della mia vita a essere esami-
nata e nel contempo criticata. Sono stanca e soprattutto preoccu-
pata. Ho preso paura anch’io. Il fatto di non rimembrare mi
destabilizza. Gigio, questo è un segnale. Devo smetterla. Do-
mattina ti prometto che andrò dal medico e cercherò di seguire i
suoi consigli.

Caro Gigio, stamattina sono entrata in ambulatorio ma non
sono stata sincera. Ho mentito spudoratamente. La vergogna ha
preso il sopravvento e dopo essermi fatta fare una ricetta sono
uscita alla velocità della luce! Lo so, devo superare il punto morto,
se non lo farò sono certa che questa storia non finirà mai! Do-
mani ci ritornerò. Te ne prego, non proferire nessun commento,
mi sento già a terra sufficientemente.

Sono grande, Gigio! Ce l’ho fatta! Ho confessato di avere dei
grossi problemi con l’alcool. Mi aspettavo di rimando una frase
come: “Lei è alcolista, signora!”. Invece no! Mi hanno aiutata. Il
mio dottore è stato magico. Dopo aver parlato sinceramente mi
sono sentita sollevata e pronta a intraprendere il mio nuovo
cammino. Mi si è presentata una seconda possibilità e me la devo
decisamente regalare. Prima di tutto per me, e poi per chi mi ama.
Abbiamo deciso di partire con un “aiutino” importante: la co-
siddetta “pillola della felicità”. Non ci siamo posti dei termini ma
solamente delle condizioni precise e dettagliate. Sì, ho compreso
il tuo dubbio ma credimi che come si acquisiscono velocemente
le abitudini si possono, se pur difficilmente, cambiare. Non voglio
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isolarmi come un’appestata, come quelle persone che vivono
nelle comunità per problemi di tossicodipendenza. Non voglio
perdere i contatti con il mio mondo. Devo reagire e mettermi co-
stantemente alla prova. Stavolta devo proprio essere forte e di-
mostrarlo a me stessa. Adesso, Gigio, ci sono io contro me stessa.
Ho scelto la strada più insidiosa ma se è vero che ho un carattere
forte voglio che mi riesca di riscontrarlo. Domani mi recherò
all’ora dell’aperitivo al mio solito bar con le solite persone e sono
certa che qualcosa succederà! Non fare lo strafottente! Concedimi
anche tu una misera possibilità. Ti farò sapere.

Merda, Gigio! Ho bevuto un bicchiere di prosecco. Mi sono
subito giustificata dicendo: “Cosa vuoi che sia un bicchiere
contro i quattro o cinque di prima?” Ebbene, ho avuto la sirena
dell’allarme in funzione. Basta! Devo smetterla!

Gigio, oggi ho bevuto un chinotto e un tè freddo al limone.
Ho rifiutato ogni offerta di bermi il prosecco e ho chiesto
gentilmente ai miei amici di non forzare la mano in quanto, per
un po’ di tempo, ho la necessità di effettuare una terapia che è
incompatibile con le bevande alcoliche. Sapevo di poter contare
sulla loro comprensione e così mi sono sentita accettata e
tranquilla. Ora dovrò essere inamovibile su questa decisione e,
oltre ogni modo, costante. Anche la mia cara amica, le rare volte
che riesce a passare, mi osserva e ha l’accortezza di non proferire
verbo in merito, anche se negli occhi le leggo tanta paura. Meglio
terrore!

Caro Gigio, è passato un anno da quel fatidico giorno. Sta-
mattina sono tornata dal medico e abbiamo iniziato la terapia a
scalare. Ho messo su alcuni chili ma non m’importa: adesso sto
per raggiungere la mia grande tappa. Grazie. Sei stato clemente e
silenzioso e, nonostante i cambiamenti, stile lievitazione, non mi
hai caricato di negatività. Ho ancora un mese abbondante e poi
dovrò ritornare per fare il punto della situazione. Devo confes-
sarti che non è stata poi così dura come poteva sembrare. Inoltre,
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la magia delle magie è stata ritrovare la piena operatività della mia
mente. Sono proprio soddisfatta! Mi rammarica un po’ vedere
negli occhi di chi mi ama la paura di una mia ricaduta e, anche se
mi reputo forte e determinata, a volte ne ho anch’io. Devi sapere
che ho sognato più di una volta di essere a qualche festa o ritrovo
con il bicchiere di vino in mano e cercavo di nasconderlo e
mentre effettuavo questa operazione mio marito mi vedeva e
leggevo nei suoi occhi il disprezzo misto alla disperazione. Mi
svegliavo madida di sudore e tremavo alla sola idea. Correvo da te
e mentre le mani mi tremavano continuavo a ripeterti e ripetermi
che era stato solo un brutto sogno. Avevo la sensazione di aver
distrutto ogni cosa bella, ogni piccolo passo effettuato… tutto
vanificato! Ho fatto una fatica pazzesca a bere acqua quando, a
qualche cena, mi presentavano del pesce. La mia bocca e le pa-
pille mal digerivano quel sodalizio, eppure mi sono abituata anche
a questo. Non ti nego che più di una volta, davanti a una pizza,
ero tentata a chiedere un boccale di birra alla spina ma non me lo
sono mai concessa. La mia amica, con tanta delicatezza, mi ha
sempre offerto di accompagnarmi da qualche persona “specia-
lizzata” per supportarmi emotivamente ma volevo riuscirci con le
mie forze. Io mi sono messa in questa situazione e ora devo
uscirne in solitaria.

Dolce Gigio, il medico mi ha invitata a fare il grande salto. Ora
sono libera, ho la possibilità di scegliere se e quando
approcciarmi a colui che mi ha distrutta. Credo che questo passo
consapevole lo affronterò a fianco della mia amica, certa del suo
incondizionato appoggio. Inoltre, il medico stesso mi ha lasciato
il suo numero personale a cui sarà reperibile sempre, nel caso in
cui mi trovassi in difficoltà o in panico, oppure nel momento in
cui mi sentissi in bilico tra il baratro dell’alcool e quello della
“normalità”. Prima o poi devo testare quanto sono conscia e re-
sponsabile. Sono certa che questa sia la fase più incredibilmente
tremenda. Prima o poi devo sfidare il mio fantasma. Ho scelto di
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non parlare più con mio marito del problema alcool e ho si-
lenziosamente sopportato l’umiliazione di aprire la bocca per
fargli sentire l’alito oppure di controllare le bottiglie buttate e
quelle aperte. In fondo anche lui ha le sue ragioni e non posso
pretendere che si fidi ciecamente. È vero, porta gli occhiali ma
questo non gli impedisce di andare oltre la cecità fisica. Facendo
un primo bilancio devo affermare di essere a un buon punto,
anche se il traguardo tanto agognato e tanto vicino, in questa
nuova fase, lo vedo allontanarsi irrimediabilmente. Ho la necessi-
tà di acquisire la fiducia dei miei cari, l’impellenza di far cambiare
i loro atteggiamenti di titubanza e disagio. Adesso, Gigio, voglio
proprio fissare con te i punti che per me hanno un’importanza
esagerata:

* assolutamente il poter ricordare tutto, ciò che dico, faccio,
comportamenti, promesse e quant’altro;

* voglio vedere negli occhi dei miei figli la serenità il giorno in
cui faremo un brindisi insieme, non devono vedermi come schia-
va o pensare: “Ecco ci risiamo, adesso ricomincia”;

* esigo poter uscire a cena con mio marito e condividere i pia-
ceri di Bacco e non lo schiavismo e la dipendenza;

* non voglio più trovarmi in un letto del Pronto Soccorso
ubriaca al punto di essere decretata in coma etilico.

Sai Gigio, sono passati due anni e sono felice. Ciò che ho
perso ormai non tornerà più, ma ora posso alzare il calice e
fermarmi prima di scivolare. So di essere sempre a rischio ma
ormai le soddisfazioni hanno lautamente ripagato i sacrifici.
Spesso la mia amica mi ricorda quanto sia eccezionale: “Ti rendi
conto che hai fatto tutto da sola? Sei incredibile! Hai una forza e
una determinazione che sono uniche… Sai, ho temuto davvero di
perderti. Ti voglio bene”. Nei confronti dei miei figli non ho più
sbalzi d’umore incontrollati, ho ricostruito un rapporto costante
fondato sul dialogo e la presenza… quella vera e tangibile. Con
mio marito sono ritornata in armonia anche se a volte lo vedo
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ansioso e carico di paure. Ora i fantasmi sono suoi. Io, Gigio, de-
vo solo continuare per questa strada. Il mio è stato un viaggio
lungo, duro e difficile, anche se ho sempre ricevuto calore e
appoggio incondizionato da chi affettuosamente mi ha accettato
anche con questo problema. L’accompagnatore silente, colui che
non ha mai falsato la mia identità, sei tu; a volte me la hai
leggermente sfuocata, ma quello faceva parte di una strada disse-
stata e disastrata.

Di questo peregrinare mi è rimasta la consapevolezza e la
fortuna di non voler rinnegare me stessa e di riprendermi quanto
prima la mia mente, il mio cuore e la mia allegria.
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UNA MATTINA

di Mario Menditto

Fa sempre uno strano effetto svegliarsi la mattina presto.
Presto nel senso di prima.
Prima dell’orario che si fissa sulla sveglia.
Si fissa un orario la sera, prima di mettersi a letto, con l’idea

che quello sia l’orario giusto da cui partire, dal quale iniziare la
giornata, per avere il tempo di fare tutte quelle cose che già sai di
dover fare il giorno seguente.

Si fa un calcolo rapido e si decide che è quello l’orario giusto.
Poi succede che la mattina ti svegli un po’ prima di quell’orario

e allora, in quel lasso di tempo, ti senti davvero libero.
In quel tempo avresti dovuto avere gli occhi chiusi e star

dormendo.
E invece sei sveglio.
Ecco, in quel momento avverti per un attimo un sentore di

indipendenza.
È un tempo che non hai preventivato, non hai già impegnato

in qualcosa da fare. In quell’intervallo non previsto, puoi disporre
di te come vuoi.

Oggi è successo proprio questo. Ho venti minuti di libertà.
Li ho rubati al sonno. L’ho ingannato, sono scappato fuori

venti minuti prima di quanto gli avessi lasciato intendere ieri sera
e mancano ancora venti minuti prima che mi debba infilare nel
tubo chiuso e immutabile della mia quotidianità. Sì, sono libero.

Quello che va fatto quando si è svincolati dalla tirannia della
coppia dovere/tempo non deve comprendere alcuna delle attività
che normalmente si fanno nel tubo. Questo lo so. Non è una
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legge, ma deve essere così per definizione. Altrimenti è solo un
dilatare durate.

Non mi riaddormento, sono appena scappato dal buio. Non
vado al bagno e non mi lavo, l’ingresso del tubo è ancora lontano.

Non faccio niente di ciò che è previsto io faccia dall’orario in
cui avrei dovuto iniziare a funzionare.

In questo frangente capisco però che la verità è che, tolto tutto
ciò che non devo fare, non so cosa voglio fare.

Questo sarebbe anche comprensibile. In fondo sono appena
venti minuti ed è mattina presto.

Ma quel che è peggio è che non saprei cosa fare neanche se,
invece di venti minuti, ne avessi trenta, cento, tutta la giornata o
tutta la vita.

Sto in piedi, immobile, con la fronte appoggiata a una mano,
stampata sul vetro freddo del balcone.

Il tempo passa ed io sto bruciando secondi, minuti della mia
piccola franchigia di libertà, non facendo assolutamente niente.

Sto solo aspettando. Ecco cosa sto facendo: sto aspettando di
mettermi sui binari di quel monotono tubo, di cui conosco ogni
curva e ogni singolo segno e anfratto sulle pareti, e iniziare a
correre al suo interno. Binari che per definizione partono sempre
dallo stesso posto e arrivano sempre alla stessa destinazione,
disegnando esattamente lo stesso, identico, percorso.

Come ieri, come l’altro ieri, come faccio da sempre.
È una sensazione agghiacciante.

«Che fai, scendi?»
È Piero al citofono.
Sono le sette e trentacinque e sono già entrato nel tubo,

ovviamente.
Certo che scendo, fesso di un Piero!
Ogni mattina mi fa la stessa domanda, alla stessa ora.
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Citofona e mi chiede: “Scendi?”.
Ed io rispondo, ogni santissima volta: “Sì, scendo”.
Perché non mi dice “Scendi!”? Perché non toglie quel punto

interrogativo del cazzo, per la miseria!
Mi indispettisce.
Come se davvero avessi la possibilità di dire “No, non

scendo!”. E invece non ce l’ho, maledetto di un Piero!
C’è un cielo saturo di nuvole sporche, come enormi batuffoli

di cotone lasciati a filtrare fumo da mesi.
Sembra mi abbiano aspettato, caricandosi tutta la notte di

cattiveria e infatti, appena esco dal portone, mi accolgono con un
benvenuto fragoroso che suona come un rimprovero. Ciò contri-
buisce a rendere il mio umore ancor più simile al loro colore.

«Ciao!» mi fa quando mi vede.
«Ciao!» rispondo.
Ci avviamo a passo svelto verso la stazione.
Con Piero ci conosciamo da quasi dieci anni.
È un bravo ragazzo.
Bravo ragazzo. Quando non sai come altro definire qualcuno,

dici è “un bravo ragazzo”, un “brav’uomo”, una “brava donna”,
“una brava persona”.

Lo si spaccia come un complimento ma, diciamoci la verità, è
come se escludesse tutto il resto.

Non sei niente di più, solo “un bravo ragazzo”.
Come una sorsata d’acqua: non fa male, è innocua, neutra,

non ha sfumature, insipida. Non provoca sensazioni che valgano
la pena di esser provate.

Ecco, Piero è un bravo ragazzo. E, da un bel po’ di tempo, te-
mo oramai di esserlo anch’io.

I soliti jeans acquistati su qualche bancarella, le scarpe da
ginnastica bianche, la camicia taglio classico dentro i pantaloni e
la sua borsa a tracolla con il notebook dentro.

Se ci penso, non credo di aver mai visto Piero senza che



109

indossasse almeno tre di queste cose contemporaneamente.
L’abitudine, Piero, se la porta addosso.
«Allora, ce la facciamo oggi a finire quella routine? C’è il big

boss che mi sta dando la morte. Vuole che collaudiamo entro il
fine settimana.»

«Non lo so, Piero. Ci proviamo.»
«Come ci proviamo? Dobbiamo finirla entro stasera, altrimenti

quello…»
«Altrimenti quello che?»
«Beh, si arrabbia e poi…»
«E poi che?»
«Niente, ma… insomma, cerchiamo di finirla.»
Non ho voglia di parlare questa mattina. Non con Piero,

almeno.
In realtà è da un po’ di tempo che con lui non parlo più.
Mi limito a rispondergli, ma parlare è un’altra cosa. Sembra

bastargli, o probabilmente neanche si è accorto della differenza.
Lui è a pieno titolo una delle componenti principali e

immancabili del mio percorso quotidiano lungo il tubo e, come
tale, ha iniziato a darmi la nausea.

Non vorrei fosse così, un po’ me ne faccio una colpa.
È un amico, non mi ha mai fatto niente di male. Non ne sa-

rebbe capace neanche se si mettesse in testa di farlo.
Certe persone non sono geneticamente predisposte a nuocere

in alcun modo, lo vogliano o no. Piero è una di queste.
Ma ora la sua presenza mi procura fastidio. La sua voce fa ru-

more sopra i miei pensieri. Mi fa lo stesso effetto di una pietanza
di cui sono già sazio, pieno, satollo, saturo, che cerca a forza di
entrarmi nello stomaco. Appunto, mi provoca nausea.

Arriviamo così, senza parlare oltre, alla banchina che divide il
binario tre dal binario quattro.

Lì ci attendono le solite facce, ognuna che viaggia già
all’interno del proprio tubo.
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Stamattina mi sembrano più grigie del solito. Sarà per via del
tempo. O forse è la mia mente che riceve le immagini captate da-
gli occhi e le interpreta alterandone la tonalità e deviandola verso
il nero.

Intanto il treno arriva e mano a mano rallenta. La massa uma-
na, fino allora pressoché immobile, come a un segnale invisibile,
inizia a formicolare. Si formano rapidamente dei nugoli di perso-
ne, che come tanti piccoli pezzetti di ferro attirati da magneti, se-
guono ognuno una porta.

Appena fermatosi il treno, i nugoli si allargano, giusto il tempo
di far fuoriuscire dalle porte i passeggeri in arrivo, che vengono
rapidamente sputati fuori, per poi ricompattarsi di nuovo creando
una sorta di effetto di risucchio verso l’interno.

Ogni mattina assisto a questo spettacolo. Dovrei esserne as-
suefatto, eppure oggi mi sembra addirittura più desolante del so-
lito.

Piero ne sembra immune.
Ma lui è immune a tutto. Si direbbe un portatore sano di tutti

gli anticorpi alle sciagure del mondo. È un monolite inscalfibile
dagli eventi, un elastico respingente, una forma intrisa d’olio, sulla
quale tutto scivola senza lasciar traccia. Almeno apparentemente.

Non so se sia una sua scelta, e quanto eventualmente sia
consapevole, o sia naturalmente così. Credo viva a uno strato di-
verso dal mio, con un livello di sensibilità che gli consente di ave-
re delle soglie di tolleranza alle perturbazioni esterne molto più
elevate.

È come se della vita si accontentasse di bere solo il succo, senza as-
saggiarne la polpa. Gli è sufficiente dissetarsi, soddisfacendo i propri bi-
sogni primari, ma non ne assapora il gusto vero, dolce o aspro che sia.

Quel che è certo è che alle volte lo invidio.
Alle volte, non oggi. Oggi mi irrita e basta.
Lui, come tutto quello che mi sta intorno da un po’ di tempo a que-

sta parte.
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«Allora, cosa c’è che non va?» mi chiede senza guardarmi,
mentre è intento a far scorrere la zip della borsa per estrarne il
computer.

Siamo seduti l’uno di fronte all’altro. Un miracolo, dato che di
solito trovar posto a sedere la mattina è una vera impresa.

«Niente, va tutto bene. Ma che fai? Accendi il PC?»
«Ma come niente, hai una faccia…».
Vorrei dirgli che non c’è niente che non va, perché tutto va

verso il niente. Da anni. Il lavoro, i soliti amici, l’ex moglie che
rompe, i rapporti con donne che entrano ed escono dalla tua vita
lasciandoti la fugace sensazione di aver succhiato una caramella:
dolce quel poco che dura. I viaggi in treno strizzati come acciu-
ghe in una scatoletta, la pizza il sabato sera, svegliarsi tardi la do-
menica mattina e attendere mestamente la tristezza della
domenica sera. E poi, le due settimane di ferie ad agosto, le feste
di Natale, il capodanno e tutti gli altri scampoli che ci sono
concessi e che esigono la nostra gioia. Una gioia effimera, come
se il sollievo procurato da due ore d’aria in una prigione potesse
sostituirsi alla sensazione di essere infine liberi.

Non c’è niente che non va.
Tutto scorre senza variazioni.
Stiamo invecchiando seguendo una linea che ci sembra diversa

nel presente ma che invece non muta nei giorni, nelle settimane,
nei mesi, negli anni, fino al suo estremo finale. Se potessimo
disegnarla su un foglio e guardarla da lontano nelle sue curve, la
vedremmo ripetersi periodicamente, identica a se stessa.

Questo vorrei dire a Piero.
Ma so già che più di uno sguardo sbalordito e una risata a

chiudere non otterrei.
Lo conosco bene. Mi conosco bene.
E allora ripeto, mi ripeto:
«Niente, Piero, va tutto bene.»
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Apro la mia borsa a tracolla, estraggo il mio notebook e lo
appoggio sui miei jeans da bancarella.

“Piero” ha una routine da finire per stasera…
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UN BICCHIERE DI VINO E RESTO FERMA A

PENSARE

di Martina Barducci

È dolce e doloroso questo scorrere lento del tempo, questo
eterno movimento che non si stanca mai.

Sono qui, davanti a un buon bicchiere di vino e dei biscotti,
sul terrazzo di casa, e in questo liquido violaceo mi perdo. I miei
pensieri iniziano a vagare verso tempi andati e giorni ancora da
vivere. Un po’ come nei film, ripenso alle scelte che ho fatto, alle
persone che ho incontrato, a come sarebbe andata se… a cosa
sarebbe successo se… Inutili pensieri che affollano la mente: il
tempo vissuto non può essere cambiato.

Ancora un sorso dal mio bicchiere cristallino e riaffiorano le
luci e i profumi di quei giorni in cui avevo meno rughe e una
pelle più luminosa. Il mio sguardo abbandonato nel vuoto quasi
si stupisce di fronte alle risa di una bimba che correndo mi
prende per mano: “Mamma, mamma!”. Con quelle treccine
fluttuanti nel vento urla il mio nome di nuovo e via, corre su prati
verdi come i suoi occhi. Sorrido e corro anch’io, dietro a lei,
abbagliata dai suoi denti di latte che sporgono nel suo sorriso
innocente. Ci fermiamo un istante per un abbraccio complice, e
di nuovo pronte a correre insieme costruendo con il gioco le basi
di un rapporto profondo che mai nessuno potrà cancellare. Poi il
profumo del pane appena sfornato, la colazione insieme, come
un dolce rituale per affrontare le fatiche della vita, e di colpo il
buio.

È più amaro l’ultimo sorso di vino. Forte. Troppo forte:
spenge le luci sul flashback idilliaco e mi catapulta verso una
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realtà più cruda. Il cuore batte più forte, o forse rallenta quasi a
fermarsi: non riesco a capirlo. So soltanto che mi manca il respi-
ro… bevo ancora un sorso nella speranza che il brutto pensiero
se ne vada, ma niente. Il dolore si è attaccato alle ossa.

Vedo le luci di un camion, accecanti… sempre di più… poi
uno scoppio, un enorme frastuono, e di nuovo buio. L’incidente
che mi ha tolto la vita rimane lo spettro che affiora quando meno
me lo aspetto.

Quello scontro con un gigante della strada mi ha strappato per
sempre mia figlia, il suo sorriso e la sua gioia, i giochi insieme, i
pomeriggi passati a pasticciare in cucina, gli abbracci carichi
d’amore.

Afferro con fermezza il mio bicchiere e sposto il mio sguardo
dall’orizzonte alla divina bevanda. La visuale è annebbiata, umi-
da… gli occhi sono pieni di gocce salate: lacrime pronte a
scendere. Ma ho imparato a essere forte: nei corridoi sterili
dell’ospedale ho promesso a me stessa di andare avanti, di non
affogare nel dolore, ma continuare a nuotare. L’ho promesso a
mio marito, e l’ho fatto per mio figlio, che ha bisogno di amore e
di una madre forte, una colonna su cui contare e non una
pozzanghera molle in cui affondare.

Ancora un sorso di vino e quasi mi sembra di stare meglio.
Amo questi momenti d’intimità con me stessa. Dopo ore e ore di
lavoro e impegni, riunioni e telefoni che suonano, finalmente tro-
vo l’occasione per… fermarmi. Mi sento un po’ un’anima ro-
mantica che cerca di ritagliare il suo angolo di cielo. Quel
bicchiere di vino, sorseggiato lentamente al crepuscolo, spolvera il
pesante strato di detriti accumulato sulle mie spalle, mi spoglia dal
perfezionismo e dall’ansia di fare tutto e tutto bene, rendendomi
umana e fragile. Scioglie il silenzio che sento e il rumore che ho
dentro.

Sono rare le occasioni in cui me lo concedo, ma quando lo
smog della vita frenetica viene disciolto le risa di mia figlia rivivo-
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no più nitide e i tuffi dal trampolino di mio figlio, pronto per
l’ennesima gara di nuoto, quasi mi schizzano.

Guardo poi al domani incerto e instabile, a quel futuro che
trema e scivola via, precario, incapace di offrire alcuna certezza. E
di nuovo il mio pensiero vaga in punta di piedi in cerca di una
strada, un sentiero, un cammino da disegnare per regalarmi come
sempre grandi emozioni.

La vita rimane quel mistero soffice da esplorare con pazienza
e passione, e da affrontare con coraggio. Camminare è
importante, anzi direi fondamentale, ma fermarsi ogni tanto a
contemplare la strada percorsa è la cosa principale.

L’ultimo sorso del mio bicchiere lo dedico al mondo, al
mondo intero, per un augurio di gioia sincero.

Buonanotte quindi, non c’è altro da dire, il vino è finito, vado
a dormire.
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NEI TUOI OCCHI

di Carmela D’Ascoli

È da un po’ che segue il mio sguardo sfidandomi con gli
occhi, mi intimorisce con occhiate furtive, mi ferisce con lame ta-
glienti. Eppure non riesco a distogliere la vista, sono come ipno-
tizzata dalla sua espressione enigmatica; ecco, si sporge come
quasi a volermi toccare da una distanza infinita eppure strana-
mente vicina. Non ho difese al suo cospetto, mi spoglio delle mie
ipocrisie per rivestirmi di crudele verità. Sono ormai alle soglie
dei miei cinquant’anni e improvvisamente mi scopro povera di
affetti e completamente in balia delle mie insicurezze. Il mio viso
ancora privo di rughe nasconde bugiardo la mia reale età ma, di là
del suo aspetto, io mi sento vecchia di mille anni. Gli occhi sono
due buchi neri, profondi come l’abisso, nascondono bugie
seppellite nei cassetti della memoria e verità negate, si pavo-
neggiano su di un naso perfetto e una bocca carnosa. Ancora
lunghi e sciolti i neri capelli ombreggiano una pelle perfetta sotto
il collo lungo e affusolato, un corpo da adolescente sfigurato dalla
cellulite e dalle smagliature, regalo dei miei due parti. Non oso
alzare lo sguardo per farmi interrogare da questa sconosciuta che re-
clama nuova vita e nuovo sentire, il mio malessere non deturpa i suoi
lineamenti, anzi sembra ridarle vigore. La odio, odio il suo prepo-
tente pretendere, odio la sua sterile vanità e la sua indisturbata
tranquillità. Non abbiamo assolutamente nulla in comune se non noi
stesse. Chi tra le due è quella reale? Chi vive la vera dimensione? Mi
chiedo quali siano i suoi pensieri, mi chiedo se realmente coincidano
con i miei. Non oso tuffarmi fra le onde dell’incomunicabilità, ne vi-
vo anche troppa nel rumore assordante della mia casa, fra queste
pareti che non mi hanno visto mai veramente felice.



117

Non avrei dovuto sposarmi, almeno non quel giorno, non con
quell’uomo; non avrei dovuto, e invece l’ho fatto, costringendomi
all’infelicità. Ma ero solo una ragazzina impaurita, un’adolescente
con la pancia, ho obbedito ai miei, mi sono piegata alle
convenzioni sociali, ho accettato di sacrificarmi sull’altare
dell’errore per un profondo senso di colpa, ho dovuto, senza
avere una possibilità di riscatto. Mi sono chiesta mille volte il
perché di tanta indifferenza, mi sono chiesta, filtrando le do-
mande nel tunnel degli anni, il perché della mia passività. Non ho
trovato risposte, e poi ne ho scoperto tante, ma era troppo tardi,
infinitamente tardi per potervi rimediare. Sono stata per anni in
balia di un uomo che non ho mai amato, ma che ho accettato per
vigliaccheria. Sono stata sua moglie, la madre dei suoi figli, ma
mai una donna. I primi anni non sembravano così cattivi, erano
mascherati di attese e impegno, i primi anni erano camuffati dalla
mia ingenuità che non indagava fra le pieghe sottili di una finta
normalità. Non ho avuto il coraggio di riscattarmi, mi sono
trincerata dietro i figli, ho vissuto andando avanti senza pretese.
Una bambina che giocava a fare la mamma. L’impegno che quelle
creature richiedevano esaurivano tutte le mie energie, divisa fra il
loro bene e la mia insofferenza. La sentivo crescere, ma non sa-
pevo darle un nome, la vedevo ogni giorno sorridermi maligna
ma fingevo non esistesse e ignoravo le sue continue richieste di
aiuto. L’insicurezza mi paralizzava, l’insicurezza e i condiziona-
menti ancestrali radicati nelle mie viscere da eredità millenarie. Li
sentivo vorticare nel cervello, danzavano continuamente senza la-
sciarmi spazio, senza concedermi alternative, si imponevano co-
me soldati autoritari e reclamavano obbedienza. Ed io obbedivo
come un automa e mi convincevo ogni giorno di più di verità bu-
giarde, e nascondevo nella polvere dei miei desideri i miei affa-
mati bisogni. Tra me e il mondo l’incomunicabilità. Avevo eretto
un muro altissimo fra i miei pensieri e le parole che spendevo per
restare in contatto con gli altri, al di là del muro si proiettava
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un’immagine serena, un’immagine a cui tutti volevano credere
senza oltrepassarne i confini. Soprattutto mia madre. Mia madre
si autoconvinceva e mi convinceva che quello era il mio meglio,
non avevo diritto di replica. Le rare volte che ho provato a farlo
mi ha guardato come si guarda una sconosciuta, poi mi ha
abbandonata lasciandomi alle mie incertezze. La sua ostinata
disapprovazione mi ha congelato l’intimità, non sono mai riuscita
a confidarle il mio disperato bisogno di aiuto, la mia impotenza di
fronte alla solitudine ostinata che mi faceva compagnia. Nulla
appagava la mia sete di libertà, prigioniera di me stessa e delle mie
ossessioni vivevo in una prigione con sbarre d’acciaio. Il mondo
mi camminava accanto, io lo vedevo riflesso nei vetri e qualche
volta riuscivo a sentirne il rumore. Negli anni il mio aspetto
consumò molte modifiche, divenni più grassa, poi eccessivamente
magra, il viso infantile cedette il posto a una maturità sconosciu-
ta, a poco a poco divenni grande, ma mai una donna. Avevo sa-
crificato la mia femminilità sull’altare della maternità. Me ne resi
conto all’improvviso quando scoprii tracce indelebili di una nuo-
va presenza, avevo notato un raffreddamento nell’intimità, ma
l’avevo giustificata con gli impegni e i figli. La scoperta non mi
addolorava, ma mi rendeva furiosa, non sopportavo l’usurpazione
del mio ruolo, non sopportavo di essere messa da parte come una
cosa inutile. Rivendicai per la prima volta la mia identità. L’uni-
verso sovvertì le sue leggi ed io mi ritrovai colpevole di vittimi-
smo, fui accusata di allucinazioni, di ingratitudine, di immaturità.
Non trovai sostegno, né complici, l’ostilità mi circondava ed io ne
sentivo il respiro in ogni angolo della mia casa. Imparai a di-
fendermi negando i miei veri pensieri, tenni solo per me le sco-
perte inattese e le fastidiose novità. Imparai a convivere con la
menzogna, con l’ipocrisia, con quel senso di frustrazione che mi
flagellava l’anima. E mentre percorrevo le strade vuote della mia
vita mi sentivo sempre più estranea a me stessa. I rapporti intimi
si esaurirono del tutto lasciandomi in balia di una sessualità re-
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pressa, nell’indifferenza più totale trovai conforto ancora una
volta nella maternità. Vivevo unicamente per questo e per questo
continuavo a ricoprire un ruolo che non sentivo e che non mi
apparteneva, mi odiavo per quell’accettazione passiva, ma nello
stesso tempo non riuscivo a liberarmi di quelle catene invisibili.
Andavo avanti senza mai voltarmi indietro, dimenticandomi in
abiti anonimi e insignificanti, calpestavo la mia dignità incapace di
reagire. Agli insulti dell’anima si aggiunsero quelli corporei,
all’inizio piccoli e insignificanti, poi sempre più molesti, sintomi
evidenti di una malcelata sopportabilità. Le mie giornate erano
popolate da attese frenetiche e da strane inquietudini. Provai a
scappare, tentativo inutile, fui castigata per la mia improvvisa ri-
bellione, ricaddi in una prigionia ancora più profonda. Non avevo
amiche con cui confidarmi, sentivo attorno un vuoto opprimente
e la mancanza di un affetto sincero. I figli, crescendo, si erano di-
menticati di me relegandomi in un angolo, il loro amore non mi
bastava, non riusciva più a curarmi le ferite e non era nemmeno
più un alibi alla mia sottomissione. La disperazione mi stava
conducendo in un vicolo cieco. Il caso, solo il caso mi restituì a
me stessa. Un incontro, una nuova presenza nei miei giorni
squarciò violentemente il buio, ed io emersi da quell’oscurità.
Capii che potevo ancora riprendermi una fetta del mio cammino,
lo dovevo a me stessa, alla donna che avevo sacrificato, vio-
lentata, umiliata.

Mia madre è morta tre mesi fa. Inaspettatamente ho avvertito
il vuoto della sua assenza. Il suo viso si è materializzato fra i miei
pensieri rendendomi ancora una volta fragile, poi l’ho abbando-
nato fra i ricordi e mi sono ripresa me stessa. Ho giurato alla
donna riflessa nello specchio che non mi lascerò più crocifiggere,
le ho promesso una nuova vita. Mi guarda con curiosità, con
incredulità, ancora non sa se può veramente fidarsi, ma deve, lo
deve a quegli occhi che la fissano intensamente, che le chiedono
fiducia e comprensione, che le chiedono una tregua. Lo deve a
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quella donna riflessa, finalmente donna.
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RIDERE DI ME

di Adma Marno

Pensare a com’ero allora, vedermi fragile eppure sicura. Sono
passati anni o secoli e nella trasposizione temporale il filo che mi
separa da quella che ero è sottile. Erano gli anni dell’università,
quando tutto davanti è un potenziale, potenziale che vuol dire
tutto e che vuol dire poco o niente, e che nella realtà delle cose è
facile, molto facile, che venga tradito; perché è così che accade,
che i sogni poi si modifichino e cambino direzione e diventino
tutto fuorché quello che si era pensato potessero essere. Buffo
perché ci credevo, credevo davvero che la vita fosse quella, che
quello fosse il mio futuro.

Quando entrai in quella casa sentii subito profumo di casa,
qualcosa che in quel momento mi riconduceva a casa, perché era
casa. Il mio amico R. decise di tentare l’impresa di laurearsi in
Scienze Giuridiche, nella stessa città in cui avevo iniziato i miei
studi un anno prima e cercavamo una sistemazione

Per quanto la convinzione che quella fosse la sua strada non ce
l’avesse nessuno, tanto meno lui, e visto che non sapeva bene co-
sa farsene della sua vita, R. decise di osare e come si sa, la vita è
fatta di tentativi ed errori, ed errando si capisce forse meglio che
in qualsiasi altro modo quello che si vuole essere, quello che si
può essere, quello che si è senza saperlo. Ero felice che un fratello
per me, una parte così importante della mia vita avesse deciso di
darsi una possibilità proprio dove mi trovavo io. Quel giorno
entrammo lì, in quella casa che sapeva di casa e nella quale, anco-
ra non lo sapevo, avrei passato molto tempo.

Dietro la porta d’ingresso si sentiva odore di cucina, qualcosa
stava in pentola, e i fornelli regalavano un piacevole tepore, da-
vanti a noi una rampa di scale che portava alle camere da letto, in
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sottofondo Vasco si esibiva in una delle sue performance più
pazze, ed io non potevo fare a meno di ballare, con andatura
ondeggiante salivo le scale. La casa era di vecchia costruzione co-
me la maggior parte delle abitazioni in quella cittadina, e come
ogni vecchia costruzione avevi la sensazione che da un momento
all’altro le mura ti potessero cadere addosso, ma ignoravi la paura
per l’entusiasmo di stare lì. Ora penso a come la precarietà di
quelle mura stesse a rappresentare l’incertezza che si aveva nel
domani, inteso proprio come “domani” e non come un futuro
lontano, e proprio in quella inconsistenza così barcollante si riu-
sciva a trovare la ragione per svegliarsi la mattina, o molto più
spesso il pomeriggio, e guardare al resto della giornata in uno
stato di attesa, non necessariamente positiva, ma comunque col
cuore aperto.

In quella casa abitavano dei ragazzi, tutti maschi e tutti più o
meno della stessa età, con una situazione analoga da vivere, con
dei tempi simili e con interessi simili, e R. sembrava incastrarsi
più che bene in quel puzzle dai numerosi pezzi, che nessuno sa-
peva ben conteggiare, ma che in conclusione, prima o poi, si sa-
rebbe composto alla perfezione. Sì, profumo di casa, odore di
casa, sentirsi a casa… Ok, decisione presa, scelta fatta.

Abitavo nella stessa via di R., qualche palazzo più giù e la mia
casa era abitata da ragazze, in teoria quattro, in pratica… dieci.
Con gli stessi orari, gli stessi tempi e con interessi simili. Era un
po’ come guardarsi allo specchio con gli abitanti della casa di R..

Organizzammo una cena nella sua nuova casa per dargli il
benvenuto: in cucina c’era un continuo andirivieni di persone dal
numero impreciso, una gran confusione tra vino e sigarette, il fu-
mo appannava tutto, eppure lo vidi, lo vidi e subito mi innamorai.
Ingenua, bambina, infantile, tutto vero, forse era così, ma mi
innamorai, e quando incontrai i suoi occhi che facevano luce in
mezzo alla nebbia, in quel momento mi fu chiaro che cosa voles-
si. Quella sera ci presentammo timidamente, e non so bene come
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spiegarlo, ero sicura che anche lui aveva provato qualcosa.
Da quel giorno ero sempre in quella casa: per arrivare nella

camera di R. dovevo passare davanti a quella di lui, ed era lui che
la prima volta che entrai in quella casa ascoltava Vasco a porta
chiusa ma ad alto volume. Le prime volte passavo e lo salutavo e
basta, e di lì a poco fu molto più che naturale fermarmi, e senza
che nemmeno me ne accorgessi ci ritrovammo a parlare di musi-
ca e con la musica a parlare di noi. Non era molto loquace ma mi
parlava con lo sguardo e comunque bastavo io per coprire i nostri
silenzi, quando non riuscivamo chiaramente a sostenerli. Un
giorno parlavamo con il sottofondo di “Ridere di Te” di Vasco, e
in quell’occasione ci scoprimmo un po’ di più. Da quella volta
ogni volta che sentiva che aprivo la porta metteva ad alto volume
quella canzone, che imparai ad amare come amavo lui.

Ma quell’amore non riusciva proprio a venir fuori, non riusci-
vo a esprimerlo, avevo paura, paura di essermi immaginata tutto,
era tutto troppo grande, e il troppo non mi piaceva perché non
riuscivo a gestirlo, e così mi allontanai da quella casa e per un po’
non ci andai più.

Mi sentivo così, pensavo così, lo pensavo allora e lo penso
ancora.

Penso che è bello sentirsi pazzi per qualcuno, impazzire fino a
perdere il contatto con tutto ciò che ci circonda. Da quando ci si
sveglia al mattino a quando si sogna la notte, si è sempre in due:
tu e il tuo chiodo fisso. Non ci lascia nemmeno nelle azioni più
automatiche della giornata, tipo lavare i denti, allacciare le scarpe.
È un moto di vita che ci spinge fuori dal letto, a una velocità tri-
plicata rispetto a quella abitudinaria. Si diventa irrefrenabili, come
se il sistema nervoso fosse vittima di uno stimolo improvviso,
una marionetta mossa dalle mani di un musicista che ha appena
suonato la dodicesima dell’Opus 25 di Chopin.

Così schizzavo fuori dal mio vivere, catapultata in una di-
mensione di cui comprendevo solo che non aveva limiti fisici.
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Esatto, senza alcun limite. Dentro quell’universo parallelo potevo
far tutto. Persino non dormire per notti innumerevoli, pensando
a lui, continuamente e incessantemente. Pensavo e ripensavo,
viaggiavo dappertutto. Se mi trovavo a fare la fila al supermercato
ero felice, tra la gente in coda i pensieri mi rimbombavano da un
neurone all’altro, svelti come i bip dei codici a barre sotto le dita
della cassiera. Sognavo di poter preparare una cena prelibata,
stappare il vino più costoso, ovviamente da bere nei miei calici da
occasione. Di accendere una candela sulla tovaglia nuova, tra i
piatti smaltati, quelli riposti nel cassetto per evitare che le mie
coinquiline potessero romperli, come fecero in altre occasioni…
Sognavo che le mie coinquiline quella sera avessero tutte impegni.
Mi preoccupavo di trovare il tempo di fare una doccia prima che
lui arrivasse, in genere quando avevo ospiti a cena mi riducevo
impresentabile, ci davo dentro con l’alcol già mentre cucinavo, e
alla fine il campanello suonava ed io ero ancora in tuta a fumare
quella che doveva essere l’ultima sigaretta prima della doccia...
Sognavo di essere perfetta: smalto alle unghie e rossetto scarlatto, seduta
di fronte, occhi negli occhi, illuminata dalla luce calda della mia cucina.
Sognavo la musica e la tensione che aumentava, che arrivasse quell’atti-
mo in cui non mi ricordavo più come fossi finita sul divano, mentre la
cena bruciava nel forno. Sognavo la perfezione del momento sessuale e
sognavo il piacere, i baci, sognavo di sudare, di avere caldo, sognavo…
finchè il bip del mio minestrone da 2.99 €, quello che avrei mangiato
quella sera, mi riportava le piante dei piedi stanchi sul pavimento del
discount.

Vivevo di questa impazienza da quando lo conoscevo. Dall’attimo in
cui le sue pupille hanno puntato il mio pallido sguardo, e la sua voce bas-
sa si è arricchita di una dolce inflessione di malizia. Da quel momento
iniziò il mio viaggio, così furono tutte le mattine, da quando entrai in
quella casa. Avevo inabissato quel chiodo un millimetro sempre più in
fondo al cuore, a ogni passo che gli camminavo accanto.

Sapevo di essere una persona smarrita all’interno di una vita pas-
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sata e affacciata a una potenziale vita futura. Camminavo nel tempo,
attraversavo timida e sghemba quelle giornate sospese, senza far caso
alla follia che finì con l’elidere tutte le mie aspettative, non perché
non fossi ricambiata, non potevo saperlo, ma perché rimasi vittima
della paura, che non mi permise mai di farmi avanti e di affacciarmi a
testa alta e a cuore aperto sulla sua vita, che almeno per un po’ pote-
va diventare la nostra. R. se ne andò quando capì che la sua vita do-
veva cambiare direzione. Io rimasi lì, e non mancava giorno che non
mi guardassi allo specchio e mi sentissi molto peggio di quanto me-
ritassi davvero, perché non riuscivo a riconoscere e accettare quel lato
vigliacco che non avevo, fino a quel momento, saputo di avere. Ero
sempre più chiusa in me stessa, uscivo poco, le mie coinquiline quasi
mi ignoravano dopo avermi vista triste e arrabbiata per mesi, ero es-
senzialmente sola. Una sera fui costretta a uscire, a bere qualcosa per
festeggiare qualcosa, che non ricordo, che non aveva importanza.
Girai lo sguardo all'improvviso, con la sensazione di essere osservata
e loro erano lì fissi su di me, i suoi occhi tristi e nostalgici mi guarda-
vano con l’intensità di chi è da tanto che cerca e finalmente trova.
Bevvi d’un fiato il bicchiere di vino e mi feci spazio in mezzo alla
gente, lo raggiunsi. Ricordo che ci guardammo per un tempo
interminabile. Da quella notte la sua casa tornò a profumare di casa
per me, e per i mesi successivi cucinai per lui col sottofondo di Va-
sco.

Ora, da adulta, continuo a vedermi molto simile ad allora, mi
sono, alcune volte, adeguata alla mia vita e ai cambiamenti che ha
subito anche per scelte fatte da me, oltre che per il naturale dive-
nire delle cose. Sono stata bene e sono stata male, la pazzia non
mi ha mai abbandonata tra momenti di fermo e di continui
pensieri e momenti di azione e di impulsività. Ogni volta che ini-
zio qualcosa è vita, ogni volta che mi fermo di fronte a qualcosa è
comunque vita.
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