Dalla bozza al libro
Raccolta di racconti

Scrittura&dintorni

Proprietà letteraria riservata
© 2018 Scrittura&dintorni, Anoia (R.C.)
Per conoscere tutte le iniziative visita il sito www.scritturaedintorni.it

Esprimi il tuo pensiero in modo conciso perché sia letto,
in modo chiaro perché sia capito,
in modo pittoresco perché sia ricordato e,
soprattutto, in modo esatto perché i lettori siano guidati dalla sua luce.

Joseph Pulitzer

Non si scrive per dire qualcosa, si scrive perché si ha qualcosa da dire.
Raymond Carver

Introduzione

Questa raccolta di racconti nasce dalla volontà di inserire in un unico testo tutti quei componimenti,
frutto di ispirazione e di attività creativa, realizzati dopo la conclusione del corso di scrittura “Dalla bozza
al libro”.
Tra i tanti corsisti che hanno preso parte al laboratorio, incentrato sulle tecniche legate alla
narrazione e su quelle relative alla creazione e pubblicazione del libro, alcuni si sono cimentati
nell’elaborazione di un racconto che non solo racchiudesse e mettesse in pratica tutte le tematiche
affrontate durante il corso, ma fosse il trampolino di lancio e l’occasione per rimettersi in gioco, per dare
libero sfogo alla parte più profonda e intima del loro essere, quella parte che spesso tende a nascondersi,
un po’ per paura del giudizio esterno, un po’ per il timore di svelarsi agli occhi degli altri correndo il
rischio di diventare vulnerabili.
Tutti i racconti contenuti in questo e-book sono ricchi di emozioni, di sogni, ma anche di coraggio,
di voglia di raccontare, sono pagine colme di storie, di vissuti che attraverso le parole sgorgano impetuosi
come un fiume in piena, che una volta ingrossato sente la pressante necessità di fuoriuscire dagli angusti
argini che lo costringono per abbandonarsi, a volte con grande violenza, al suo essere, alla sua propria
natura, per rimandare la sua immagine reale e non ciò che si vuole credere che sia.
“Dalla bozza al libro” è un laboratorio di scrittura che dà una serie di strumenti di carattere teorico
e pratico, ma è anche un momento di confronto, di crescita attraverso le esperienze di scrittura e lettura
di tutti coloro che partecipano, tramite un continuo scambio letterario-emotivo che non termina con la
conclusione degli incontri, ma prosegue, poiché crea un fil rouge che solo la passione per la scrittura può
generare.
Non resta dunque che lasciare la parola ai vari racconti che vi permetteranno di immergervi in tante
e diverse realtà parallele.
Una buona lettura.

Amalia Papasidero
Responsabile Scrittura&dintorni
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Un profetico incontro
Tiziana Puglisi

Lasciai che i miei piedi affondassero in quell’oro morbido. Socchiusi gli occhi e inspirai
profondamente.
Un vento salato e familiare corse nelle mie narici. Sensazione di benessere che credevo dimenticata.
Un raggio di sole, rosso e ancora caldo, si rifletté sul mio viso pallido.
«Estate… – sospirai – Non avrei diritto anch’io a un po’ di sole?»
Ma subito mi risucchiò il solito buio.
«Se solo si potesse azzerare l’anima…» dissi, senza rendermi conto d’aver pronunciato quella frase
a voce alta, il giusto da poter essere ascoltata.
«Non equivarrebbe a morire?»
Trasalii e mi voltai come una molla.
Un uomo, con la barba color rame, avrà avuto cinquant’anni, mi scrutava con occhi larghi e buoni.
Era così alto da farmi ombra. Lo ispezionai con lo sguardo, dalla punta delle dita grandi dei piedi
fino al cappello di cotone bianco, su cui faceva capolino un’àncora dorata in rilievo.
“Un marinaio” pensai.
“No, no! Un capitano!” corressi il pensiero, analizzando rapidamente la giacca doppio petto blu di
lui, sulla quale, all’altezza del cuore, brillavano d’orgoglio tre medaglie.
«Capitano di lungo corso Davide Siracusa» rispose l’uomo ai miei occhi, che erano come una
domanda e, prontamente, mi porse la mano, offrendomi un sorriso perlescente, che ricambiai con uno
timido, incerto, un po’ confuso.
«Passeggiamo?» mi sorprese il suo invito, così come il mio rapido “sì” con il mento.
Ed eccoci lì, fianco a fianco, a lasciare impronte sulla sabbia tiepida color arancio.
«Non equivarrebbe a morire, azzerare l’anima?»
Davide tornò al quesito iniziale.
Risposi spallucce.
Chiese: «Quanti anni hai?»
«Venti» io.
«Venti! – ripeté lui allargando ancora di più i suoi occhi – A vent’anni dovresti disegnare strade e
costruire sogni… a vent’anni non pensare di azzerarti!» disse in tono così fermo da sembrare un
rimprovero.
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«Sarebbe proprio così male, azzerarmi?!»
La mia voce svelò tutto il rancore che provavo nei confronti della vita, perlomeno della mia.
«Così male?! – incalzai – Più male di questo male che mi sfonda?! Ma lo sai come mi sento?!» buttai
fuori tutto d’un fiato, fiato che non credevo d’avere.
«No, come ti senti?»
«Nessuno sa come mi sento!»
«Come ti senti?» tornò a chiedere Davide stringendo i pugni verso di me come a volermi spremere.
«Come un tronco mi sento! non un albero eh? un tronco!»
«E com’è questo tronco?» indagò lui, deciso a farmi vomitare tutto l’amaro che avevo dentro, tutto
quel sangue nero che mi ammalava.
«Sono un tronco cavo. Con un enorme buco proprio al centro!»
«Poco male!» replicò
«Mi prendi in giro?!»
Mi sentii improvvisamente nuda, umiliata, profondamente ridicola, sul punto di scappare via insieme
alle mie lacrime.
«Ma no! – recuperò Davide in fretta, spiegandomi che essere un tronco cavo non equivaleva
necessariamente a essere vuoto – Sarai un rifugio, capisci?»
Mi afferrò le spalle con mani grandi, scuotendomi forte, non tanto da farmi male, ma forte
abbastanza da scuotermi il cuore, da farmelo sentire.
Troppo piena solo del mio dolore, che però è qualcosa che svuota, non riempie, avevo sempre
pensato a me stessa come a un tronco piantato a forza nella terra e senza utilità alcuna.
Guardai negli occhi di Davide, incandescenti e dolci come nocciole caramellate e ci lessi una nuova
possibile Me.
«Non viviamo tanto per vivere! – mi disse con un tono paterno che mai scorderò – E non viviamo
solo per noi stessi… e nemmeno soltanto per le persone che ci amano, viviamo.»
Continuava a scuotermi mentre parlava, io non ero certa di aver capito fino in fondo, però.
Lo intuì, suppongo, dal mio sguardo perso e perplesso.
«Anche se tu fossi sola al mondo, – spiegò – la tua anima avrebbe un gran da fare sulla terra! Smettila
di presentare certificati di malattia alla vita per giustificare la tua assenza!»
Le sue mani avevano smesso di scuotermi, ma le sue parole continuavano a farlo dentro.
«Continua, ti prego!» lo esortai.
«Tu pensi che la vita sia solo un gioco da tavolo, vero?»
Come faceva a saperlo?!
«Ed io una pedina di chissà chi! Sì! Sì!» ma, non ne ero più così convinta.
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«Essere pedina non è sempre un fatto negativo! – sentenziò Davide – È destino che tu faccia
qualcosa! Che tu vada da qualche parte! non devi desiderare che la tua anima si azzeri! Moltiplicala piuttosto!
Mandala ovunque tu possa fare del bene… e starai bene!»
A me, solo la voce mi si era azzerata, l’anima no! La sentivo moltiplicarsi come un’eco,
comprendendo il senso delle parole del mio capitano. Parole, dal sapore dolcemente profetico, che davano
finalmente luce a quel buco e speranza a quel tronco.
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Goccia dopo goccia
Francesca Prisa

La pioggia fuori, il silenzio dentro.
È seduta per terra, scalza, spalle al divano, coperta da quella felpa tre taglie più grande a cui è
affezionata. Beve la sua birra lentamente, senza preoccuparsi che si scaldi. “Se bevessi vino sarebbe una
scena da film”, pensa.
È lì, accovacciata, a bere la birra comprata tornando in quell’appartamento non suo. In quella città
non sua. Con la scusa del temporale ha rimandato il rientro all’indomani, e adesso è lì a godersi il rumore
delle gocce sul vetro.
Un tuono più forte, per qualche secondo manca la luce: “Toh, succede anche qui” pensa, mentre lo
skyline della città si spegne per poi tornare a staccarsi contro il cielo e le nuvole.
Da sempre le piace la pioggia fitta quando può restare in casa; sua sorella invece ne ha paura, cerca sempre
di distrarsi o di trovare conforto tra le braccia di mamma. A pensarci sorride, e le vien voglia di scrivere
a Isa per ricordarle quei pomeriggi piovosi, ma il telefono è troppo lontano, e lei troppo pigra in quel
momento. “Lo farò dopo.”
Guarda oltre le vetrate, distratta e attenta insieme, seguendo i disegni dell’acqua che scorre riesce a
non pensare, a dimenticarsi per un attimo di ciò che la aspetta a casa dopo questo mese fuori.
Solo per un attimo: poi le torna dietro le palpebre il viso di Paolo, congestionato dalla rabbia mentre si
opponeva a quel viaggio. “Chissà se sarà in aeroporto!”
La birra ormai è calda: la beve in un sorso, perché non le piace lasciare le cose a metà. “Almeno
questa posso finirla!” pensa con sarcasmo. Da un mese ormai si chiede cosa potrà finire e cosa no, da
quell’esito negativo, da quando aveva sentito il bisogno di staccare. «È la volta buona che imparo davvero
l’inglese!» aveva annunciato mentre rinnovava il passaporto.
Un mese lontano da tutto: dagli sguardi angosciati dei suoi genitori, dalle premure di Paolo, dal
fatalismo di Isa. Un mese tra gente nuova, tra storie diverse e vite ignare del tumulto che invece aveva
appesantito il suo bagaglio a mano. Un mese per riuscire a non piangere al ricordo di quel bollettino
medico così impietoso: “incurabile”.
Un mese per imparare a convivere, da sola, con quella scadenza, più vicina di quanto normalmente
ci si auguri.
Un mese per capire quali siano davvero le cose importanti, in quali azioni e affetti spendere il tempo
e le energie che ti rimangono.
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Ripensa spesso a quel libro: vi aveva letto dell’usanza orientale di celebrare il proprio funerale,
testamento e finta sepoltura compresi. Così alcuni esorcizzano la morte, o finalmente prendono
consapevolezza della vita, di tutto quello per cui vale la pena vivere, nonostante le difficoltà, nonostante
la fatica, nonostante il dolore.
Proprio per questi “nonostante” ha deciso di partire, perché gli obblighi non possono prevaricare
sui piaceri, perché non riesci più a programmare, posticipare, rimandare a cuor leggero quando temi di
non avere abbastanza giorni per farlo.
Il rumore del telefono che vibra contro il legno interrompe pensieri e sensazioni che si rincorrono,
si sovrappongono. “Dopo!” risponde all’impulso di alzarsi, e ride della contraddizione. Ha sempre fatto
della coerenza un suo vanto, ma che importa adesso? Non lo scriveranno di certo sotto la sua foto
migliore, tra i crisantemi e i tulipani che i suoi non le faranno mai mancare. “Cosa far scrivere, in effetti?”,
si chiede e prova a immaginare. Niente banalità, e niente tristezza: vuole essere ricordata con un sorriso,
non con le lacrime agli occhi. Come un temporale estivo, non come un’alluvione.
Un altro tuono, e l’interruzione elettrica dura qualche secondo in più, giusto il tempo per scorgere
le luci delle navi in arrivo al porto, lì, in fondo. Continua a seguire le gocce di pioggia che scivolano contro
la finestra. Si distrae all’imprevedibilità dei percorsi, ai disegni che sembrano venir fuori, si lascia
affascinare dal suono ritmico, ipnotico, rilassante.
Una goccia, e un’altra ancora.
La persiana socchiusa lascia intravedere uno squarcio di cielo azzurro, terso.
Non è la pioggia a scandire i secondi, è la flebo a cui è attaccata.
Non ha una birra tra le mani, stringe una tazza di tè di cui non riesce a percepire l’odore, a sentire il
sapore. Non indossa una felpa, riposa dentro un pigiama che la fa sembrare tre taglie più piccola.
Non è più la sua vita, ma l’ombra di tutte le gocce che le riempiono gli occhi e i pensieri.
«Sì, forse i crisantemi fanno troppo due novembre. Meglio birra e tulipani», ripete a sua sorella, lì accanto.
Bagnando un ultimo, allegro sorriso.

10

Silenzio
Michela Carnabuci

Guardo il mare, così denso, così blu, come un vetro levigato. Non un’onda increspa con la sua spuma
bianca quella liscia e perfetta superficie.
L’acqua è immobile, ferma come un ladro che è stato scoperto ed è indeciso se scappare. L’odore di
salsedine, di sabbia bagnata e di pesce mi inonda le narici.
Mi tolgo le scarpe e affondo le piccole dita in quell’infinità di granellini di sabbia.
Era da tanto che volevo tornare su questa spiaggia, e finalmente ieri mia madre si è convinta.
Oggi mi ha messo il cappellino rosa che mi piace tanto, la crema solare e ha caricato la macchina.
Non vedevo l’ora.
Ora lei è dietro di me, indaffarata a sistemare i teli da mare e l’ombrellone sulla sabbia asciutta,
illuminata dal sole.
Mi butto in acqua, infrangendo quel vetro blu e profondo. Un brivido mi attraversa: l’acqua è
ghiacciata, ma questo non può che farmi sorridere.
Mi tuffo e apro gli occhi.
Davanti a me ci sono quei pesci piccoli piccoli che camminano tutti in branco. Cerco di unirmi a
loro, ma appena mi vedono troppo vicina si allontanano.
Li inseguo per un po’, ma loro sono troppo veloci.
Riemergo per riprendere fiato e mi lascio galleggiare in balìa di quell’acqua che è la mia più grande
gioia e il mio più grande dolore.
L’ultimo ricordo di mio padre è legato a quel mare e a quella brezza.
L’ultima volta che l’ho visto eravamo insieme su questa spiaggia, proprio come oggi sono qui con la
mamma. Avevo quattro anni e lui, all’inizio di giugno, aveva deciso di insegnarmi a nuotare.
Avevo una fifa blu. Grossi lacrimoni scendevano sul mio viso piccolo e tondo.
Mio padre si inginocchiò e con i suoi grandi occhi azzurri mi guardò sorridendo. Mi asciugò le
lacrime scuotendo la testa, e poi iniziò a farmi il solletico.
Mi misi a ridere mentre quelle mani sicure mi sollevavano da terra e mi facevano volare come una
rondine.
Entrò in acqua con me senza lasciare mai la presa sulla mia vita, invitandomi a sbattere mani e
braccia. Da quel momento non ebbi più paura del mare.
Solo che, dopo quel giorno, lui scomparve come il sole al tramonto, lasciando la mia vita in una
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penombra crepuscolare.
Volevo chiedere a mia madre perché lui se ne fosse andato, ma i suoi occhi erano così tristi che non
c’era bisogno di alcuna spiegazione.
Erano passati sei anni da quell’ultima gita in spiaggia e il suo ricordo era ancora dolce come un
cioccolatino pronto a essere gustato semplicemente attraverso la memoria.
Degli schizzi mi colpiscono gli occhi. Accanto a me un bambino sdentato e sorridente nuota
sbattendo convulsamente le braccia.
Ha ancora i braccioli, ma sembra molto più sicuro di me. Inizio a seguirlo, voglio fare amicizia.
Lo raggiungo e lo guardo. Lui inizia a parlare, ma io mi immergo in acqua facendo la verticale.
Appena esco gli sorrido e lo indico; dopo un attimo di incertezza si butta cercando di fare anche lui
la verticale. Solo che i braccioli glielo impediscono, quindi la sua performance si trasforma in una mossa
molto buffa. Ma non importa.
Il gioco è iniziato.
È una gara continua. Una mossa io, una mossa lui. Almeno fino a quando lui non si gira di scatto.
Sua madre è sulla spiaggia e gli grida qualcosa.
Il bambino si gira verso di me e apre la bocca, pronunciando delle parole che però sono lontane da
me. Incomprensibili. Mute.
Da quando sono nata il mio mondo è fatto di colori, odori, oggetti ma non di suoni. Sono qualcosa
di sconosciuto, che intuisco solo da quel movimento “apri e chiudi della bocca”, che fa parte della
quotidianità di tutte le persone. Tutte tranne me.
Il bambino mi saluta con la mano e mi lascia lì, sola e delusa.
Trent’anni dopo.
Guardo mia figlia davanti a me che cerca di spiegarmi le sue ragioni.
Vorrebbe andare a una festa, ma io gliel’ho proibito e con le mani gesticola creando una corolla di
segni che fanno tutti parte dell’alfabeto muto.
Amelia è nata con il dono della parola, quello che a me è stato negato, ma ha imparato fin da bambina
il linguaggio dei segni per poter comunicare con me.
Ha i capelli scuri e gli occhi azzurri, quegli occhi azzurri che mi ricordano tanto quelli di suo nonno,
mio padre.
La mia mente inizia a vagare sulle nuvole dei ricordi lontani, ma lei se ne accorge.
Schiocca le dita davanti ai miei occhi. È arrabbiata, conosce la mia capacità di perdermi nei pensieri
in pochi secondi e non vuole che mi deconcentri.
Che ragazza determinata e cocciuta ho cresciuto!
A volte non capisco se questi siano pregi o difetti.
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A gesti mi dice che non voglio che lei vada a ballare perché non so cosa significhi.
È vero. Non sono mai andata in una discoteca, non ho mai sentito il suono di quella musica che,
descritta dai libri e dagli articoli di giornale, dovrebbe essere assordante e ripetitiva.
Ma non è per questo che non voglio che vada.
Il motivo è un altro.
L’ultima volta che è andata in un locale del genere è uscita inerme tra le braccia di un suo amico.
Le luci dell’ambulanza squarciavano il cielo buio e in quell’oscurità erano accecanti.
Quella era stata la notte più brutta della mia vita.
Strinsi le mani di mio marito, come mai prima. Terrorizzata dalla paura di perdere la mia unica figlia.
Il pianto muto è strano, sembra un pianto a metà. Come se qualcuno avesse tolto l’audio in un video
dove una donna singhiozza.
Per fortuna Amelia si è ripresa in pochi giorni, ma io ho giurato a me stessa che non sarebbe più
accaduto. Non le avrei più permesso di farsi del male da sola, almeno non così.
Con un gesto rapido delle mani metto un freno al suo gesticolare. Fine della discussione.
Non sono una persona autoritaria, ma quando presto un giuramento niente può portarmi a
infrangerlo.
Prendo la borsa ed esco di casa, mentre Amelia, che ora è seduta sulla sedia in cucina, sconfitta, si
lascia andare alle lacrime che le inumidiscono le iridi azzurre.
Esco, ma non so bene dove andare. Dovrei fare delle commissioni, ma i miei piedi si rifiutano di
intraprendere un percorso razionale.
Seguono una loro testa che è tutta istinto e avventura.
Mi inoltro così nelle strade romane, alcune conosciute e battute tante volte, altre mai percorse.
Col passare dei minuti scopro palazzi mai visti prima e vetrine su cui non mi sono mai soffermata.
Sto andando dalla parte sbagliata della città, quella degradata.
Il centro di Roma è alle mie spalle, io invece mi inoltro in un quartiere periferico vicino casa mia,
che è già abbastanza fuori mano.
Le botteghe indiane e la spazzatura inondano la mia vista, così come l’odore pungente proveniente
da quei sacchetti lucidi.
Il mio cuore mi invita a fermarmi, a tornare indietro, ma i piedi no, i piedi vogliono continuare per
quella strada.
Mi guardo spesso intorno, i motorini sfrecciano in queste stradine strette nonostante i pericoli ed io
devo stare attenta a ogni loro movimento perché, sorda come sono, ogni volta è come se apparissero dal
nulla. Mentre cammino si avvicina un cane e mi segue scodinzolando.
Ha la lingua di fuori e sembra voglia farmi le feste, ma io ho paura che possa essere solo una finta.
Oppure che possa avere le pulci.
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In effetti ha il pelo sporco e lungo, non porta medagliette o collari e sembra essere lì da solo.
Inizia a leccarmi il ginocchio ed io piano piano supero il mio timore e decido di accarezzarlo.
Apre la bocca. Allontano di scatto la mano, spaventata, ma lui la cerca con la testa.
Probabilmente voleva solo abbaiare.
Come quel bambino che tanti anni fa aveva sentito un suono a me sconosciuto, anche il cane si volta
improvvisamente e mi lascia lì da sola, a fissarlo inebetita.
Sul marciapiede opposto è seduto un uomo vecchio e con la barba lunga.
La sua sedia è un cartone e i suoi unici oggetti una scodella per il cane e un berretto sudicio.
Mi avvicino per dargli qualcosa, ma nel momento in cui sono davanti a lui mi rendo conto che non
ha un bicchiere per l’elemosina.
Nella scodella di metallo c’è solo dell’acqua, niente monete.
L’uomo mi guarda perplesso mentre rimango immobile lì di fronte.
I nostri occhi si incrociano.
Vita con vita.
Cuore con cuore.
Iride azzurra contro iride castana.
Ma quelle iridi, io le conosco fin troppo bene.
Sono quelle che ho sognato tante volte, che ho amato nel profondo, stringendo un cuscino quando
la mancanza diventava troppo forte.
Erano gli occhi dell’infanzia, dell’età dei giochi, dell’età dei sogni.
Un’età che è diventata silenziosa con l’abbandono.
Solo ora comprendo.
Le mie orecchie avevano smesso di sentire, come delle bambine che, offese dopo un torto, decidono
di fare lo sciopero del silenzio.
Le mie labbra si erano chiuse come una cassaforte di cui era andata perduta la chiave. Non ero nata
così.
Quella giornata in cui tu te ne andasti, quell’ultimo giorno in cui io e te ce ne andammo al mare, fu
anche l’ultima volta in cui dalla mia bocca uscì un suono, un’unica parola. Che infondo era solo “papà”.
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Il mio diverso
Sara Faraci

È bianca questa stanza. La tua stanza. È sempre stata tua. L’ho immaginata, cercata, trovata. Ho
scelto questa scomoda villetta fuori mano solo per via di queste quattro mura di un candido appannato.
Annebbiato da rivoli di condensa che in barba alla fisica virano verso l’alto anziché declinare verso lo
spigolo del pavimento da cui si dipartono. Ma pazienza. Occorre solo una mano di bianco. Magari anche
meno ceruleo di quello che adesso ricopre l’intonaco. Ma sarà bianco. Di questo ne sono sicura. Voglio
che questo sia il mio regalo per te. La tua tabula rasa da riscrivere a tua immagine e somiglianza.
Novograd oggi regala strani riflessi. C’è un riverbero glaciale che picchia sulle lastre di ghiaccio dei
marciapiedi e torna al cielo turchino, fendendolo. Fa freddo benché sia piena estate e mi stringo
sconsolata nel mio scialle di percalle in tinta unita tenendo saldi i gomiti con le mani. Le braccia intrecciate
sotto la stola chiara a guardare te che incespichi, primi passi confusi sulla soglia di questa camera intonsa.
Nessun ornamento, nessun arredamento, benché minimalista, a interferire con la tua anima creativa. Con
quella forza espressiva che celi dentro di te così accuratamente. Che voglio tirare fuori con tutta la forza
che ho.
Volgo lo sguardo alla finestra, e aspetto che tu risolva il conflitto dell’inconsueto che ti blocca ancora
sul limitare della porta. Rende il tuo sguardo incerto. Mi osservi. Occhioni smarriti. La tua lallazione
infantile, che mi dice tanto pur non dicendomi nulla. Aspetto con trepidazione il giorno che scandirai
con fermezza quelle due sillabe che ti separano da me. “Mamma”. E mi accontento di vederti stropicciare
il pavimento con quei tuoi passi ossessivi.
Qui, nel cuore nordico della Russia dove tutto è neve e il candore non sbiadisce neanche d’estate,
un sole tremulo ma agguerrito fende le crune degli alberi, tanti spilli ammassati in una piantagione di
verde scuro. Una pozza di verde che rallegra la tela di capannoni sdruciti e vecchie vanghe, che
imperterrita staziona al di là di queste imposte. Le vestigia di una vecchia fabbrica di costruzioni in disuso
si incaponiscono a infettare il suolo con i loro veleni, al meglio con le macerie di scarti edili. Lanciano la
loro muta testimonianza di sfacelo. Il grigiore di una recinzione in filo spinato unto da una ruggine
corrosiva è mitigato da qualche volatile curioso che imperversa sulla zona lanciandosi in volute annoiate.
Rapì la tua attenzione il primo giorno che ti portai a casa. Il tuo sguardo stretto in un odio indicibile
verso il mondo ancora difficile da decifrare. Forse lo stesso gabbiano, forse un piccione, forse un’altra
specie. Non mi sono mai interessata agli animali in maniera scientifica, tanto meno agli uccelli. Lanciò un
gracidio stridulo che ferì le nostre orecchie. Tuo padre che sferzava il vuoto con uno sguardo minaccioso,
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quasi l’animale avesse potuto consciamente coglierne il rimprovero. Io che mi affrettavo a prenderti tra
le braccia nell’impeto consolatorio di un tuo pianto che tardava ad arrivare.
E infatti le nostre premure erano eccessive. Mentre ti stringevo al seno approfittando del momento
per inalare un’altra boccata di quel tuo profumo schiumoso e delicato, mentre intravedevo nello schiocco
d’ugola del gabbiano il sentore di cattivo presagio – gli ormoni in subbuglio, la maternità paranoica – tu
sfoderavi le tue manine delicate, libere per la prima volta da quando ne avessi memoria da quella strana
battaglia che perennemente ingaggiavano tra loro, e puntavi il cielo, come a volerlo raccogliere tutto.
Mi rivolgo a te ansante, con una speranza che non mi abbandona mai. I muti giorni del tuo ingresso
nella mia casa, nella nostra casa trascorsi già da quasi otto anni. Andati, ma non sbiaditi. Mentre tu rinnovi
quel tuo tipico, inconsulto gesto di battere i pugni stretti su ogni superficie che attiri la tua attenzione. Mi
accovaccio sui talloni. I miei occhi all’altezza dei tuoi occhi. Le mie mani carezzevoli sulla tua testa, il tuo
collo, la tua schiena vagamente irrigidita. Il tuo sguardo ancora mi sfugge. Mi trapassa dolorosamente,
una lama affilata che mi incide l’anima e rinnova una ferita che ciononostante, di volta in volta, non riesco
a non infliggermi. Mi sciolgo carponi sul pavimento. Svincolata dai doveri di compostezza. Anche la forza
di gravità mi avvilisce. L’equilibrio sui miei talloni si spezza finché non mi avvolgo a te, fondendo il mio
petto al tuo. Ma tu non reagisci. Seguiti ad agitare le braccia, annoiato. Poi, ti svincoli definitivamente dal
mio abbraccio.
L’indipendenza di quel tuo ostinato mutismo è palpabile. Posso stringerla tra i polpastrelli mentre
satura l’aria. Nei tuoi gesti, nel tuo incedere scostante. Ho sempre visualizzato il tuo affetto per me come
un nocciolo duro che ti pulsa dentro senza che tu ne abbia coscienza. Non riesci a esprimerlo soltanto
perché non sai di possederlo ma è una dolcezza vibrante che anima le tue manine quando si impossessano,
avare, della carne delle mie guance o i tuoi balbettii ermetici mentre insalivi la punta dei miei capelli
stringendo i pugni sul mio seno.
Non è cambiato molto da quando sei nato. Anche allora sfuggente in quel pianto di saluto che era
più un singulto sfatto. Avevi fretta di venire al mondo. Mi piacerebbe pensare che avessi fretta di
conoscerci ma qualcosa nel mio insopprimibile istinto di mamma mi mette in allerta sulle tue vere
intenzioni: probabilmente avevi solo voglia di attestare la tua presenza una volta per tutte. Stanco di quel
modo nebuloso di esistere come entità vaga. “Il bambino” nel grembo di qualcun altro che fosse tuo
elemento simbiotico. Più che l’unione con me, nel nascere, cercavi la tua separazione. Erano appena le
sei di un mattino di febbraio talmente gelato da sembrare immobile. Il mio sonno si era spezzato senza
che io ne comprendersi il motivo. Una sommessa sensazione di disagio che mi ci volle qualche momento,
nel passaggio tra le ombre del sonno e la veglia, a identificare nelle doglie.
Tuo padre dormiva dandomi il fianco. Soffiava uno sbuffo d’aria mefitica di tanto in tanto. Aveva
bevuto ma molto meno di altre volte per cui potevo anche dirmi fortunata. Gli sfiorai il braccio tatuato
da una corona di cunei svolazzanti. Indecisa. Non ancora pregna della consapevolezza che fosse il
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momento. Sdraiata su una montagnola di cuscini che variava di notte in notte a seconda dei tuoi umori
scalcianti, della mia gastrite, della recalcitranza di Morfeo nel venirmi incontro. Fissavo un punto
indefinito oltre le tendine ingiallite di macramè che foderavano l’intelaiatura della finestra della nostra
piccola camera da letto. Fino allora avevo creduto di poter dominare il dolore. Fissando l’incertezza del
crepuscolo notturno fuori dai vetri traslucidi potevo abbindolare la bestia estraniando me stessa dalla sua
morsa dilaniante. Almeno così credevo. Poi lei cominciò a gonfiarsi e sbuffare e scalpitare trafiggendomi
le viscere senza alcun ripensamento.
«Oleg!» dissi in tono deciso, un tono che non ammetteva indugi tra le brume del sonno «È il
momento». E tuo padre si alzò fiacco. Spintonò la porta cigolante del bagno della nostra camera
padronale. Urinò sonoramente mentre uno sfrigolio di sottofondo segnalava il suo consueto gesto
mattutino di tormentare il cuoio capelluto con ciò che rimaneva delle unghie smangiucchiate. Uscì dal
bagno senza lavarsi le mani. Raccolse il magro borsone nuovo, ma scadente, da portare in ospedale.
Allertò il motore della macchina tra i guaiti di qualche randagio affezionato agli pneumatici, ormai quasi
completamente lisci della nostra carcassa di metallo. Un ululato della marmitta, anch’essa recalcitrante a
iniziare il nuovo giorno. Oleg tornò in camera da letto, e mi rivolse un breve cenno col pollice rivolto
verso i motori gracchianti della vecchia Polo rossa. Un cenno lapidario lo rivolsi io a lui, legata al letto
dall’ingombro del mio imbarazzo e dai dolori sempre più acuti. Una musica stridula che raggiungeva
ottave inarrivabili. Capì che doveva aiutarmi a salire in macchina.
L’avevo conosciuto all’università di Mosca, tuo padre. Ai tempi in cui il comunismo si divertiva
ancora a giocare a monopoli con la scacchiera di un’Europa martoriata. Quei tempi in cui la minaccia più
temuta dal regime era l’avvento di una minigonna o che sporadiche e troppo allegre note di qualche
canzone di Elvis Presley potessero chissà come travalicare il Muro. Intanto i missili americani puntati
indifferentemente sul suolo russo erano pressappoco una proficua occasione per sbrigliare i cani di
metallo tenuti al guinzaglio in qualche silos sperduto della steppa e dimostrare la propria superiorità. Mi
aveva colpito di lui quell’indole riflessiva che me lo faceva scovare, nascosto, negli anfratti tra le trombe
delle scale di quell’edificio labirintico in cui sprecavamo preziose ore della nostra esuberante giovinezza
in studi piatti, che avevano più l’aria di un subdolo indottrinamento che di una seria istruzione. Quella
calma serafica che lo astraeva da qualunque circostanza in cui si trovasse e lo trascinava davanti a una
finestra grossolanamente rappezzata con nastro adesivo e cartone da quattro soldi, a osservare un
orizzonte imperscrutabile. Quel vezzo come di dondolare tra un impegno futuro e uno già rimandato,
perso – con la solita pagliuzza appuntata all’angolo destro della bocca – in un tramonto non ancora
iniziato, in un campo di calendule visibili a lui soltanto. Diceva di essere un artista. Non ne ero convinta.
Per lo meno, non si poteva negare che attingesse al sacro fuoco della volubilità. Diceva di essere un
filosofo. Ma non ho mai conosciuto nessuno che riuscisse a perdere così repentinamente curiosità per le
cose che diceva gli interessassero.
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Il vero problema di noi donne è che quando ci innamoriamo non badiamo a questioni sostanziali,
come se il nostro lui sia in grado di portare a casa i quattrini necessari o che abbia la stoffa per prendermi
cura della sua famiglia. Nella nostra mente c’è una piccola bussola frenetica che inizia a ruotare
vertiginosamente perdendo qualunque orientamento. Diventa arrogante. Arrogante, proprio così!
Catalizzata dal suo magnete punta impettita verso il suo nord e non c’è più verso di farle cambiare
direzione. Ho ancora impressa la sua immagine resami dal vetro opaco di polvere e calcare della vecchia
università di Mosca. I capelli talmente sottili da scolorare sotto i colpi di un sole più violento, la pelle
levigata e lattea come quella di una donna, lo sguardo sfuggente, perso come sempre in quel suo
vagheggiare che lo allontanava spasmodicamente da me, eppure me lo rendeva così affascinante. Tra le
poche qualità Oleg aveva la gentilezza ma non era sufficiente – solo ora lo capisco – a plasmare un uomo.
Un uomo non può essere solo “gentile”… una rosa è gentile, una stretta di mano, persino un cameriere
in servizio. “Uomo” è tutt’altra parola.
Ricordo, lucido, il giorno del parto. Se mi sforzo appena riesco a far riecheggiare il dolore pulsante,
un reticolo di venature in cui si era iniettato come un veleno e continuava a scorrere, un bulino impietoso
che non si stancava di assaggiarmi il grembo. Ma il dolore opacizza, si appanna lavato dal tempo che
scorre. Il tuo sorriso mi arride a oggi immutato. Anche se imprevedibile o suscitato da eventi inafferrabili;
anche se il più delle volte non è rivolto a me.
La luce scendeva a fiotti dalla lampada scialitica aperta sulle mie cosce. Un bianco lattiginoso e
accecante che mi inchiodava inerme al lettino, suscitandomi una vaga sensazione di impotenza.
L’immagine di una lucertola vivisezionata, estemporaneamente sgusciata dal mio archivio di lezioni di
biologia, fece beffarda capolino nella coltre dei miei pensieri confusi e affastellati. La lucidità appannata
dal dolore che gonfiava come una marea inviperita, dapprima solo un’increspatura sfuggente, come il
frutto di qualche barca che filava troppo vicina alla costa spezzando l’acqua salmastra, poi di nuovo la
quiete ricomposta. Dopo, ancora, sommovimenti più intensi. Sordi e cupi all’inizio, insistenti ora. Le
infermiere avvolte nei loro camici verdi di carta frusciante, una dissonanza di squittii affannati, il fermento
di un formicaio all’apice della sua operosità. Nessuna si prese la briga di dissipare, con un mezzo sorriso,
quel vischioso incepparsi dei miei pensieri dirompenti, catalizzati su un punto focale di vivo terrore.
Continuai a fissare il braccio della scialitica, mentre il bianco disturbante e ossessivo delle pareti si
insinuava nella mia visione periferica scolorando ogni vivida presenza nella stanza, dando corpo solido
all’odore di disinfettante che, prepotente, avvelenava le mie narici.
Il tuo singulto sferzò l’aria con l’energia di un guerriero. Una sinestesia di suoni che squillò a festa
mentre i tuoi polmoni bruciavano per la prima volta di aria nuova. Sembrava impossibile che due noci
non ancora forti e vigorose poste appena sotto il tuo petto pallido e tremolante potessero vibrare di una
tale foga. Eppure lo facevano, impazienti di affermare la loro esistenza. Ti poggiarono sul mio petto.
Ansavo ma lo notavo a stento mentre il fagotto delle tue braccine e gambette, irrequieto, inzaccherava di
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sangue e bava la camiciola che ero riuscita a procurarmi per l’occasione. La trovai la cosa più portentosa
che potesse mai accadere, e il mio sguardo di giubilo e orgoglio, perso nel tuo, mostrò per la prima volta
uno dei mille poteri che una madre ha ma non sa di avere: il tuo battito frenò il suo galoppo impazzito e
rallentò la corsa per accostarsi al mio, adesso più pacifico. Infine vi si unì intonandovi all’unisono una
nenia pacata.
Il mio occhio inquieto si posa di nuovo su di te. Adesso. Mentre guardingo affondi le manine
cicciotte in un vischioso liquame di colore atossico. Giallo. Esuberante e protagonista. Il tuo preferito.
Con l’altra, afferri di sfuggita una delle grosse pennellesse incrostate, che si ammonticchiano sempre più
sgualcite a ogni tuo nuovo lavoro. È evidente il chiasso nella tua testa, mentre ti accingi a compiere queste
semplici operazioni. Non si può sentire perché non emetti alcun suono, ma si può scorgere ben nitido
sulle tue pupille dilatate sino all’estremo, un senso di vaghezza e perdizione, che non passa inosservato.
Talmente squillante da attirare l’attenzione, persino nei gesti, scoordinati e goffi, che solcano l’aria e si
ritraggono, quasi sconfitti. Ma tu non demordi. Osservi la mano che lenta riemerge dal liquido pastoso,
ti tocchi le guance, la strofini con foga sui vestiti e ti volti verso di me. Poi, di nuovo, al muro non più
intonso che, ora, cattura la mia attenzione.
Fisso la parete che stai fissando anche tu. La crepa immancabile trafigge lo sguardo, spezza l’incanto
del bianco fangoso del muro. Non sembrava così grave quando c’eravamo trasferiti, venava appena
l’intonaco ombreggiando lo spigolo, scivolando – quasi invisibile – sino alla trave portante. L’avevo
trovata innocua, artistica quasi, nel suo involvere non proprio uniforme. Tu sembravi dello stesso parere,
fissavi, rapito, il diramarsi del reticolato di intonaco screpolato attorno a quella piaga appena accennata.
E ti guardavi intorno, le gambette soffici e glabre a percuotere ritmicamente la sbarra del porta enfant
rattoppato alla buona. Ricordo quelle tue prime giornate a casa nostra con un’intensa punta di nostalgia.
Mi brucia come una cicca accesa posata sul cuore.
Alcuni sosterrebbero che quella non potesse definirsi vita. Il regime non accennava a ritrarre i suoi
tentacoli, si infiltrava e pervadeva sino al più intimo aspetto della nostra esistenza. Certo non vivevamo
più in una comune, non dividevamo un bagno mefitico e una cucina sudicia con altri otto coinquilini,
com’era toccato a tua nonna poco prima della guerra che aveva devastato la Russia. E non affrontavamo
neppure la penuria di cibo e generi di prima necessità che erano stati l’incubo di una Pietroburgo stretta
nella morsa di ferro dell’assedio nemico. Però gli appuntamenti quotidiani con le più disparate
recriminazioni delle squadre speciali comuniste erano all’ordine del giorno. I libri tra i quali mi sarebbe
piaciuto tanto scartabellare impunemente erano stati astutamente sottratti alla libera circolazione sino –
se possibile – a diminuire rispetto al passato. Ogni pretesa di incursione nel raggio culturale di egemonia
occidentale era visto di cattivo occhio, se non bandito con beceri espedienti e, infine, forzatamente
impedito con meschinità e ricatti di sorta. La televisione – quello strano apparecchio monologante che
affascinava con i suoi strali ipnotici di luce azzurrina, che sembrava avesse già fatto il suo approdo in
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Europa e di cui si millantavano doti mistificatrici – era, qui, ancora solo una vaga speranza, il simbolo di
ciò che ci veniva negato. Ricordo la tua testolina nocciola scuotersi impaziente, cercare un segno, forse
un volto, forse il mio? Insensibile allo stridore metallico di una voce atona che vibrava da un altoparlante
malamente fissato al palo della luce proprio fuori dalla finestra: la blandizia – sempre meno credibile – di
un elogio propagandistico.
Non avevamo niente, eppure avevamo tutto. Io e tuo padre provavamo con tutte le nostre forze a
trasformare quell’arido hangar, stridulo acciaio opaco e travi corrose dalla ruggine, in un’alcova calda,
speziata dagli odori del cibo sobbollito in pentola, rinfrancata dagli aromi vanigliati del sapone di Marsiglia
usato per la biancheria, vivificata da quei pochi poster spuntellati distrattamente dalle riviste delle sale
mediche. L’impegno era massimo ma si arenava di fronte alla desolazione inattaccabile del luogo. Polveri
e insetti annebbiavano e infestavano quei pochi metri d’aria pesante che separavano questa nostra casa
disastrata dai vecchi capannoni di un’industria fallita. Stallavano lì, parallelepipedi svuotati d’anima,
risucchiati lentamente dalla condensa mefitica che risaliva dal suolo e, nella sua scalata verso la cima dei
vari plessi, si mutava in muschiosi batuffoli di muffa lanuginosa e verdognola. Era quasi impossibile
sottrarsi allo sfacelo della materia che incupiva il cuore e si tramutava in sfacelo dell’anima. Come se quel
perenne sfondo violaceo contro cui si stagliavano le baracche dismesse, frutto di un particolare gioco di
rifrazione della luce e dei fumi di qualche falò improvvisato dai consueti clochard infreddoliti, dovesse
fare da sottofondo a tutte le nostre giornate.
Non avevamo niente, eppure avevamo tutto. I giorni spensierati della nostra felicità, la serenità di
chi non coglie le avvisaglie di un pericolo incombente. Non so più quale fosse questo pericolo. Di certo
non lo vedo nell’espressività dirompente dei tuoi colori che infliggono secche frustate alla parete e la
imbibiscono di un arcobaleno criptico. Adesso non vedo la minaccia nemmeno nella nostra intima
solitudine, ripetitiva e confortante.
È vero questo. Molte cose si dicono per il solo gusto di sentirsi forti, inattaccabili rocche nel mare
in tempesta. È piacevole la sensazione di essere redivivi e risorti dopo il tracollo. È così feroce, talvolta,
la voglia di essere ciò che non siamo che la parola si tramuta in pensiero e ci si convince di ciò che si va
affermando. Per me non è così. Sono spassionatamente convinta di aver superato quel dolore, che la mia
forza sia reale, non la propaggine sbiadita di una mia aspirazione.
Almeno cinque anni mi separano da quell’immagine. Eppure è ancora così vivida, impressa nella
retina come un raggio di sole incrociato per disattenzione: lascia una macchia che stenta a scolorare. Oleg
era chino su quella vecchia valigia. Uno di quei modelli che immagineresti facilmente pensando agli
stereotipi più scontati. Forse appaiono anche in alcuni di quei film in bianco e nero che non ho mai visto.
Giusto un viluppo di cartone rigido e compensato, un’ocra spento dall’uso e dal tempo, tenuto insieme
da stringhe sdrucite di un rosso malato. Andava e veniva spazientito, le mani eteree segnate da un reticolo
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di venature in trasparenza in costante movimento. Le stringeva afferrando l’aria in un movimento
convulso, un momento dopo le adagiava, avvilito, sui fianchi, in una posa di rassegnata costernazione.
Non mi passò nemmeno per la mente di tentare di fermarlo, di fornirgli una ragione per restare. Una
cappa di angoscia ancestrale, sottile ma vischiosa, piombava sulle mie spalle rendendole malferme e
irrigidite. Probabilmente non ebbi la lucidità mentale di formulare una qualsiasi argomentazione che
potesse attagliarsi al suo stato d’animo. Dopotutto, al mio, chi ci pensava? Così indugiai immobile sullo
stipite della porta, le iridi fisse su quella sua smaniosa ansietà di uscire dal nostro appartamento. Si era
tenuto saldo alle catene sottili di rimorso e sensi di colpa che inconfondibili lo tenevano avvinto a quelle
quattro mura in disfacimento. Io non le avevo viste di certo. Non nel suo viso umido di un’aspettativa
che non si era mai realizzata. Non nel suo vivere romanzato che mi sembrava, anzi, un ottimo modo per
dipingere di attrattiva la nostra favola povera. Non l’avevo certo intuita nelle sue carezze che ogni notte
si facevano più prepotenti, decise, assetate di un’acqua che probabilmente non ero io. C’era disperazione
in quell’affondo di mani sulla mia carne, nei morsi roventi sul mio collo, negli abbracci teneri ormai solo
mendicati.
Mi parve che quello potesse essere il suo risarcimento. La libertà per gli anni di stenti condivisi con
me. Che il suo mondo sbocciasse sfolgorante senza che io mi premurassi a tenerne uniti i petali in
bocciolo, mi dissi. E non c’era rancore, né rabbia, né paura in quei pensieri sfuocati che ramingavano per
la mia mente. Solo accettazione, quasi, di un evento prevedibile e giusto.
Il giallo ti ha stufato. Lo hai sparpagliato sulla trave che incastona la parete malfatta con aria
improvvisamente disgustata, a volerne mondare le dita che ancora si attardano in semicerchi disarticolati,
invischiate nella melassa di zafferano, giusto un po’ più cerea di quando l’hai estratta dal secchio. Ti fiondi
su un blu di Prussia, sinceramente ammaliato mentre io ti fisso con la stessa indolenza con cui cinque
anni fa permisi a tuo padre di andar via.
Animata da sentimenti ben diversi però. Un senso di attitudine al cammino della vita che un tempo
non immaginavo nemmeno potesse esistere, la forza data al redivivo dal suo trascorso coraggio. Mentre
un cielo terso si appresta ad assumere una tonalità di pagliericci bruciati e di ocre spente mi preparo allo
spettacolo. Con il mitigarsi dell’intensità della luce anche la mia visione periferica sfuoca. Le ombre
divorano pigre i recessi di umido e scrostature intorno a me. Un vecchio tubo catodico che restringe i
suoi lembi preannunciando la fine dei suoi palinsesti. Ma la parola “fine” stenta a raggranellare dall’etere
tutti i suoi pixel e non compare mai, mentre i tuoi gesti catalizzano il mio focus, paralizzano quell’ultimo
residuo di luce e impediscono all’obiettivo di chiudersi su di te.
Adesso ti cimenti in una danza svincolata da passi prestabiliti. Segui i tuoi umori, i tuoi istinti più
genuini. Sento allargarsi un sorriso sottile sulle labbra già sfregiate da piccole rughe di cui tu non sembri
mai accorgerti. Un figlio – si dice – vede sempre bella la propria madre. Un’ovatta di silenzio si addensa
col frinire di tante piccole cicale che insistono per assistere alla tua creazione, appena più in là del vetro
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smunto della finestra. Ammiro l’alchimia a cui riesci a dar vita col tuo divagare basculante ma deciso, un
ubriaco che si rivela perfettamente sobrio al momento di scolpire la sua tela con la propria arte. Forse
arte non è la parola più appropriata – sosterrebbero alcuni – un genitore si lascia sovente scivolare in quel
vortice di cieca ammirazione per il figlio, sino a eliminare istintivamente ogni suo singolo difetto. E
probabilmente è così anche per me.
Ma se arte non può dirsi l’intreccio caotico con cui i tuoi colori imbrattano la parete che ho
volutamente consacrato alla tua creatività, di sicuro lo è il modo in cui riesci a trovare in quella parete la
tua espressione. La tiri fuori con una sorta di voluttà da quegli anfratti reconditi ai quali solitamente non
ho accesso. Ti perdi in un oscillare onirico di vibrazioni, di colori sovrapposti che sfuggono al buon
senso, che seguono il tuo di senso. Costruisci, tassello dopo tassello, la tua indipendenza, la sicurezza che
hai dimenticato da qualche parte e che attende solo di essere portata a riemersione. La parola non ti è
d’aiuto. Le immagini scoperchiano una galassia di universi aurorali non ancora intaccati dalle pazzie del
mondo. Non c’è artificio che alteri il tuo “io” più ingenuo. Nessun frammento di malizia o di egoismo
che si sia ancora insinuato tra le pieghe infantili dei tuoi disegni. Una fiducia spassionata in ciò che –
ancora non sai – sarà capace di ferirti e poi farlo di nuovo e poi di nuovo ancora, forse offuscando quel
brillio che i tuoi occhi rivolgono al blu, al giallo, all’arancione, forse facendone nascere uno nuovo, ancora
vivido ma più consapevole.
E sarà allora che mi mancherà il tuo senso spassionato dell’amore, il tuo abbraccio che di notte,
talvolta, mi avvolge e anche quando ritengo di non avere alcuna ragione per essere amata me ne offre
una. Spontanea. Come la rugiada su un fiore spelacchiato del mattino.
La mezzanotte è giunta implacabile ma Novograd custodisce ancora le sue meraviglie più silenti. Ti
prendo in braccio mentre annuso il tuo odore di bimbo non ancora del tutto svanito. In otto anni l’ho
sentito affievolirsi gradatamente sino a lasciare una scia leggera che – immagino – per le madri si preserva
intatta per sempre. L’odore dell’amore vero. Ho affondato la mia guancia sull’incavo paffuto tra la scapola
e l’orecchio strappandoti uno dei tuoi rari sorrisi e ti ho rivolto verso la finestra.
Un sole anemico, di un bianco stanco, stanzia con grazia appena sopra il livello del mare. Dondola
ammiccante lasciando credere che a breve si dissolverà nella bruma che risale dal mare senza mai farlo
veramente. Sosta pigro, facendosi mitemente carico della stanchezza dell’intera umanità, pazientemente
raccolta durante la giornata. Un sole gelido, incapace di scaldare, di compiere davvero il suo miracolo di
vita ma sufficientemente ammaliante da rapire lo sguardo. Guidarlo verso orizzonti alchemici: la magia
di chi guarda la stessa stella da distanze oceaniche.
L’aria non accenna a scaldarsi ma non ce n’è bisogno. Il calore assorbito dalla terra e dai vecchi muri
in cotto viene sprigionato in vapori sottili e ristagna nella luce mielata della notte d’estate. Qualche stella
scintilla ai margini del cielo. Un livore di candeggina ingaggia una lotta senza quartiere con i raggi malati
che, nonostante la debole parvenza, vincono la loro battaglia. Indomiti si addentrano macilenti nel cuore
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della vecchia Russia tremolando sulle acque del porto dormiente. Una chiatta fende l’acqua macinando
miglia su miglia da un molo all’altro e poi in mare aperto.
Accarezzo il tuo viso pensando alle miglia che consumeranno le tue gambe. I tuoi occhi lievemente
incappucciati si stringono in due piccole fessure, mentre il sole ha l’ardire di ferirli. Volgi lo sguardo su di
me con attesa. Ripenso ai mesi di silenzi. Ai tuoi stravaganti ciondolare per casa con aria assente. Ai tuoi
pianti inconsulti e ai terrori indomabili giustificati da ragioni nascoste, ben mimetizzate dentro di te, al
punto da rendere estremamente difficile coglierle. Ripenso al verdetto, una coltre di gelo calata ad
ammantare le nostre vite.
Ora so.
Dietro le tue angosce, dietro il tuo animo ferito, le tue difficoltà, il bisogno di costanti punti saldi,
scavano e turbinano infiniti mondi, infinite espressioni di te rutilanti di colori. E mentre il mondo si
affanna a soppesare, diffidente, il tuo sorriso, io me ne beo e non penso per un sol secondo che sia il
sorriso di un bimbo che la “gente” definisce diverso. Penso solo che sia un’altra, infinitamente
meravigliosa, espressione di te.
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Muriéndome de amor
Melina Ricciardo

Questa è una storia semplice…
di un amore come tanti, cioè unico e irripetibile;
di persone come tante che, nonostante le loro diversità, provano a camminare tenendosi per mano;
di un’amicizia vera, come tante, che aiuta, se non a superare, quantomeno ad affrontare con più
forza i momenti difficili; di un dolore come tanti… di quelli che segnano per la vita ma con i quali si può
imparare a convivere senza farsi sopraffare e senza per questo sminuire l’enormità del Bene sottratto che
lo ha provocato.
E i personaggi e gli eventi sono di fantasia, o forse no… considerando che la realtà può essere
sempre peggiore… o migliore…

Alle tante “Anna” che ho incontrato lungo il cammino, nome simbolico dietro cui si celano le donne
straordinarie che fanno parte della mia vita.
Al Tango, che mi ha aiutato a superare confini prima invalicabili e a esplorare luoghi mai visitati…
sia fuori sia dentro di me.
All’uomo che mi ha insegnato che la luna non è poi così lontana per chi ama.
Ai padri che non muoiono mai, a ciò che non esiste più, se non in un sogno esploso chissà in quale
dimensione senza spazio né tempo che, forse, non ci è ancora dato conoscere ma della quale, tuttavia,
alle volte riusciamo a percepire la luce…
… e a ciò che, malgrado tutto, resta.

A Te, sopra ogni altra cosa.
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Cambiamenti

Aprì la porta di quella che sarebbe stata la sua nuova casa e la confusione della sera prima, tra
scatoloni disseminati in ogni dove e mobili da assemblare e sistemare, le sembrò più accettabile con le
prime luci del mattino. Scostò la lunga tenda bianca del salotto e lasciò che il sole filtrasse attraverso le
grandi vetrate… le adorava! Da lì lo sguardo cadeva dritto sulla costa, verso quell’immensità che, fin da
piccola, la rassicurava: il mare.
Chiuse gli occhi per un istante e mentre un sorriso appena accennato le illuminava il volto, sempre
un po’ malinconico e pallido perfino d’estate, si abbandonò al tepore di un ricordo.
«Mi piacerebbe portarti a cena fuori, una di queste sere…»
Appoggiato a un mobiletto traballante in veranda, Filippo l’aveva spiazzata con una richiesta così
diretta, che già le lasciava intravedere un mondo totalmente diverso dal suo, disseminato, fino a quel
momento, di incertezze e dolori, sicuramente ancora troppo vividi.
«Non credo sia il caso… non prendertela» rispose Dora, sommessamente e quasi un po’ stizzita per
quell’esuberanza che temeva potesse scalfire il muro difensivo che, a fatica, stava cercando di costruirsi
attorno. Silenzio.
Eppure, sentiva ancora una voce dentro sé proseguire, se rabbiosa o amareggiata non riusciva a
distinguerlo… “Da qualche parte e in qualche modo, mi sono persa… Non voglio altre interferenze, ho
bisogno di stare da sola. Non importa se sto bene quando siamo insieme. No, non importa!”.
Filippo non insistette, mai lo avrebbe fatto! Lui, così orgoglioso e pragmatico, non avrebbe chiesto
due volte la stessa cosa. Tuttavia, in quel fare netto e sbrigativo di Dora aveva scorto una fragilità che,
per qualche attimo, gli aveva allagato il cuore di tenerezza, costringendolo a guardare oltre il sipario di un
riso non troppo spontaneo che lei si ostinava a mostrare, e gli sembrò quasi di vederla piangere,
prigioniera di chissà quali mostri, in un angolo troppo freddo della casa che da poco aveva preso a
frequentare. Era palese che qualcosa la tormentasse e lui era cosciente che, se avesse fatto un altro passo,
si sarebbe addentrato in un sentiero di filo spinato.
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“Figuriamoci se io voglio iniziare una storia adesso!” pensò tra sé e sé, quasi stupito di aver formulato
quell’idea malsana! Come aveva potuto, infatti, non avvertire in quella manciata di minuti, in cui il tempo
sembrava essersi fermato, la solita spina nel fianco, pronta a ricordargli quella separazione troppo recente
e neanche così tanto compiuta da fargli affermare di avercela alle spalle!
«Ho solo la curiosità di conoscerti» le aveva precisato, scandendo lentamente quella parola che
poteva significare tutto ma anche nulla. «Nient’altro». Eppure, dentro a quegli occhi nocciola, che si
ingigantivano per lo stupore ogniqualvolta riuscisse a perfezionare un pivot o un’apertura, ci si era già
tuffato in parecchie occasioni, durante le loro inaspettate quanto spensierate lezioni di tango argentino in
cui lui, per un paio d’ore, diventava il maestro, e lei la principiante che danzava sui vetri rotti del proprio
passato, ancora fortemente aggrappato con i suoi maledetti artigli a un presente nel quale, tuttavia, aveva
deciso di regalarsi, ogni tanto, una carezza.
Il cigolio della porta d’ingresso, che aveva lasciato aperta per permettere all’odorosa brezza di collina
di solleticare le pareti, la riportò in quella stanza, inondata di polvere e sogni. Si guardò intorno e si sentì
fiduciosa! Ne era certa: quel salottino sarebbe stato il suo rifugio. Si immaginava già, accovacciata sul
vecchio divano a scrivere, i suoi amati compagni di viaggio nella libreria di legno scuro alla sinistra, e la
preziosa Olivetti nel ripiano in basso, sempre sotto i suoi occhi. Facendosi spazio tra il disordine
dell’imminente trasloco, ripensò a quel pomeriggio di tante primavere addietro, quando il desiderio più
grande di una bambina già adulta fu esaudito dall’uomo migliore del mondo.
«Come posso ringraziarti?» gli aveva timidamente sussurrato, uscendo dalla cartoleria, con il cuore
traboccante di gioia e tra le braccia uno scatolone che aveva tutto il peso delle illusioni.
«Usala» le rispose sorridendo. La capacità di sintesi di suo padre la stupiva ogni volta! Non era certo
un uomo che si dilungava in chiacchiere, ma Dora sapeva che ogni suo gesto era impregnato di un amore
profondo, di cui lei si nutriva e nel quale, talvolta, si inabissava anche.
Le voci chiassose di un gruppetto di bambini, provenienti dalla stradina che costeggiava la villetta,
interruppero la dolcezza di quel pensiero… Dora percepì appena di aver pianto. Li vide rincorrersi e
nascondersi dietro le vivaci bouganvilles che penzolavano lungo la via; il più grande dei quattro aveva
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attirato la sua attenzione: con movimenti buffi cercava di arrampicarsi sul muretto di cinta del vicino
agrumeto. “Avrà fame” pensò Dora divertita e, in men che non si dica, quel pacioccone tutto ricci e
goffaggine, aveva raccolto arance per tutti, e andava mostrando, gongolando, il suo bottino.
«Che meraviglia i bambini!» esclamò Dora, investita dall’allegria di quella scena. Il bambino sembrò
sentirla, alzò la testa verso il cielo limpidissimo incrociando il suo sguardo e con quella spontaneità che
solo i più piccoli esprimono al meglio allungò il braccio verso di lei impugnando il succoso dono nella
sua manina di cristallo, come un cavaliere prima di scalare la torre ove dimora la sua principessa. Dora
non poté fare a meno di ridere e si precipitò in strada per raccogliere quel regalo inaspettato, che sapeva
di caramelle gommose e casette di marzapane.
«Grazie, le arance mi piacciono assai!»
«Anche a me!»
«Come ti chiami?»
«Giuseppe! E tu?» – ché tra bambini si diventa amici subito!
«Sai che hai il nome più bello del mondo?» gli disse, illuminandosi in viso! «Io sono Dora. Piacere di
conoscerti. Abiti qui?»
«No, sono in vacanza insieme ai miei genitori, ci ospitano i miei zii, ma domani riparto, purtroppo…»
aggiunse sbuffando.
«Ah, ti piace stare qui, allora?»
«Sì! Tantissimo! Gioco sempre con i miei amici per strada, in città non mi è permesso! Qua invece
sono libero! Posso correre e andare in bicicletta da solo! E poi posso mangiare le arance disteso sotto gli
alberi, così sto all’ombra, perché se c’è troppo caldo mamma non mi fa uscire.»
Giuseppe parlava a ruota libera e a Dora ‘si apriva il cuore’. Quel caruseddu non aveva certamente più
di otto anni, ma la sua mimica facciale e la sua gestualità erano degne di un grande attore! E poi aveva
degli occhi meravigliosi, due fari che abbagliavano, in cui terra e bosco si confondevano in un abbraccio
senza fine.
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«Mi ha fatto tanto piacere conoscerti, Giuseppe, chissà, magari ci rivedremo ancora, quando verrai
a trovare gli zii…»
«Lo spero, mi stai simpatica.»
«Anche tu! Sai, di solito sto un po’ antipatica…» rispose Dora, abbandonandosi a una sonora risata.
«A me piaci! E tu devi credermi, i bambini capiscono le cose prima dei grandi e di più!»
Dora lo guardò con una tenerezza infinita, c’era qualcosa in quel piccoletto che la faceva viaggiare
indietro nel tempo, a quando i giorni erano senza nuvole, o forse in avanti, questo proprio non riusciva
a definirlo! Ma di certo avrebbe voluto abbracciarlo, portarlo a casa, chiedergli “Vorresti essere mio
figlio?” e invece, dopo avergli dato un bacio dolce sulla guanciotta rossa, esclamò: «Sei un bambino molto
sveglio, Giuseppe, dovresti fare teatro, verrei senz’altro ad applaudirti».
«Teatro? Che bello! Ma io non sono bravo in nulla, combino sempre pasticci, e poi non so recitare…»
«E questo chi l’ha detto? Io credo invece tu sia bravo in tante cose… Se ti piace, provaci!» gli disse
Dora con tono rassicurante, mentre tornava verso casa e lui dai compagni che, impazienti, lo
reclamavano… e poi, a voce alta: «Giuseppe! – il bimbo si voltò e lei lo accarezzò con gli occhi – Basta
crederci!».
Si sorrisero… e si salutarono con la mano, l’uno correndo a perdifiato, con in tasca il consiglio di
una fata senza bacchetta, da nascondere – fintanto che era caldo! – nella scatola dei tesori sotto il letto;
l’altra, camminando lentamente, all’indietro, come nel tango, con il sole in fronte… e un’arancia in mano.
Rientrata, con l’animo ancora allegro, la fata Dora appuntò velocemente con delle forcine magiche
le ciocche ribelli dei suoi capelli castani e con le mani sui fianchi, come un generale prima di una battaglia,
stabilì quali mosse compiere per dare un’anima a quella casa.
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Tre anni prima

Filippo

Mentre camminava con passo sicuro lungo il corso principale della città, Filippo accese
distrattamente una sigaretta e si soffermò davanti alla vetrina di un negozio, ovviamente di abbigliamento,
l’ennesimo! I nuovi jeans scuri che ne delineavano le armoniose gambe da giocatore di baseball, la postura
diritta, i capelli bruni, sporcati d’argento qua e là, la barba appena visibile, gli conferivano un fascino che
non lo faceva passare inosservato. Trasmetteva serenità, quel ragazzo, e sarebbe bastato parlarci qualche
istante per coglierne la vitalità disarmante. I suoi occhi, dall’insolita forma a mandorla che, spesso, gli
aveva procurato lo scherno di amici e conoscenti, sembravano sempre socchiusi, eppure lui osservava
tutto ciò che lo circondava con un’attenzione quasi patologica, captando minuzie che anche a un attento
osservatore sarebbero sfuggite. Dotato di passionalità e vivacità che potevano anche risultare eccessive,
Filippo aveva il sole dentro e l’anima leggera.
Il cellulare squillò, era un sms di Dora:
Buongiorno, come va? Oggi pratica confermata al solito orario?
Sì, a più tardi.

La prima milonga

«Stasera vado in milonga – le aveva detto Filippo – e tu vieni con me!»
«Cosa?! Sei impazzito? Non se ne parla.»
«E quando mai…»
«Filippo, dai, non me la sento… sono la principiante più principiante che ci sia! Non sono affatto
pronta per affrontare la pista e le…»
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«Affrontare? – la interruppe ridendo – È una milonga, Dora, non un esame!»
«Filippo, tu non capisci…»
«Capisco, capisco…» le rispose con aria rassegnata.
«Bene! Non arrabbiarti… magari nei prossimi giorni potremmo fare un po’ di pratica in più e… ti
prometto che non appena mi sentirò sicura verrò con te, una di queste sere… è solo questione di
settimane o, al massimo, ehm… di un mesetto!»
«Ok!»
«Grazie…»
«Dora… – disse Filippo sghignazzando mentre scendeva le scale per andarsene – passo a prenderti
alle nove!»

***

Varcarono insieme la porta della milonga e Dora fu subito avvolta dal calore di un abbraccio senza
tempo, in un universo di note e passi che la affascinava e al contempo la spaventava. Con il cuore in gola
per l’ansia e l’emozione, si accomodò nell’ultima fila, nell’ultimo angolo dell’ultimo divanetto della sala,
cercando con lo sguardo perso tra decine di sconosciuti quell’impertinente di Filippo, il quale, nel
frattempo, si era dileguato, abbandonandola al suo destino tra le fiamme dell’arena! E adesso lei era sola,
facile preda di leoni inferociti, che avrebbero potuto fiutarla persino nella penombra della sua minuscola
e fragile tana! E così fu! Il primo leone, infatti, si avvicinò con passo svelto, battendo sul tempo gli altri
del branco, e le si parò dinnanzi per sbranarla! Dora, terrorizzata, si finse morta così che, con un po’ di
fortuna, la belva sarebbe passata oltre… E invece no! L’animale era ancora lì, davanti a lei, insolitamente
magro, insolitamente sorridente e insolitamente dolce – inusuale per un leone, pensò – e, poiché qualsiasi
mirada a una statua di marmo sarebbe stata del tutto infruttuosa, porgendole la zampa, quasi sottovoce,
la belva ruggì: «Balli?». Allora, il tamarino calvo furtivamente si alzò, vincendo la sua atavica timidezza, la
sua perenne paura di non essere mai all’altezza e, per un istante, persino la guerra! Sfidò Tersicore, la
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quale la guardava sorniona da dietro un faro che emanava una luce rossiccia e soffusa, pronta a lanciarle
in testa la sua lira al primo ocho mancato o al centesimo giro sbilenco! Ma, alla fine della tanda, nonostante
il battito di Dora avesse sopraffatto i suoni tutt’intorno – tanto era fragoroso! – e malgrado gli
innumerevoli errori e tentennamenti, la Musa era ancora lì, seduta, che la osservava paciosa, le sembrò
addirittura di sentirla mentre, congedandosi, le strizzava l’occhio: “Sii più fiduciosa! Danza liberamente,
interiorizza la musica, lasciale possedere il tuo corpo! E sta’ tranquilla… perché Lei non tradisce… mai!”.
E così Dora ballò tutta la notte, benino, male, un po’ meglio, un po’ peggio, con tanti altri leoni che,
con sua grande sorpresa, non la divorarono, nonostante il loro famelico e insaziabile desiderio di ronde!
E, finalmente, l’elefante che desiderava essere farfalla o, chissà, forse la farfalla che si sentiva elefante
riscoprì, dopo tanto, troppo tempo, tutto il piacere di stare bene senza per questo sentirsi in colpa.
Impacciata ma desiderosa di superare remore e vergogna, Dora aveva infatti intuito che qualcosa di
magico e inspiegabile a parole attendeva chiunque si abbandonasse, realmente, su quel “piso” e dunque,
come accade nella vita quando di fronte a un bivio ci si sofferma a riflettere sulla strada giusta da
percorrere e consapevolmente o, talvolta, anche istintivamente si sceglie la direzione, così lei, dopo la sua
prima milonga, silenziosamente scelse. Sapeva che il percorso non sarebbe stato sempre lineare ma, in
fondo, cosa nella sua vita lo era? Rimanere in equilibrio sui dirupi della sua interiorità era cosa abituale
oramai e forse proprio per questo quella notte fu presa dalla brama irrefrenabile di addentrarsi in quella
nuova, fascinosa, sacra dimensione, costellata di orchestre e ballerini, di luci velate e paillettes, di tacchi
alti e gonne di seta, di pause e frenesie, timidezze e sensualità, poesia e paesi lontani… e di sfamarsi,
ancora e ancora, di Tango e bellezza. Forte e altèra, abituata a pretendere sempre il massimo da se stessa
e dagli altri, a non accettare ordini, semmai a darli, a ringhiare al suo cuore immancabilmente ferito, per
la prima volta dopo anni di conflitto con il suo ego accusatore Dora non ebbe più dubbi sul da farsi e in
modo del tutto naturale raggiunse un compromesso con se stessa, poiché il Tango era stato, sin dalla sua
prima lezione, l’abbraccio sincero e insperato dove il suo animo in perenne tumulto aveva trovato riposo
e perché, pian piano, stava scoprendo che, a volte, lasciarsi guidare da un uomo, persino e soprattutto da
un bravo sconosciuto, che non ti chiede nulla in cambio se non tre minuti della tua presenza ed essenza,
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può essere incredibilmente emozionante! Sì, a poco a poco e in qualche maniera, che in quel momento
certamente ignorava, sarebbe andata avanti e – sorrise compiaciuta – adagio: stavolta niente corse, ma un
passo dopo l’altro. “La vita di ognuno di noi – pensò, togliendosi le scarpette di pelle nera lucida con
sciccoso bordino corallo – dovrebbe essere soprattutto una lunga, intensa, consapevole camminata”.

Il ponte

Alcune persone si aggrappano letteralmente al tango per sconfiggere la solitudine di certi momenti,
altre per semplice esibizionismo, altre ancora per sfida contro se stesse o, addirittura, per completare se
stesse. A ogni modo, qualunque sia la motivazione, il tango diventa spesso totalizzante e viene trattato
dai tangueri come fosse uno di famiglia, per il quale c’è sempre un posto a tavola.
«Che mangiamo oggi?»
«Primo, secondo e tango come contorno» e intanto tutti i grandi compositori del passato sono
comodamente seduti sul tuo divano.
E alla fine di una milonga si può anche andar via appagati, ma è una soddisfazione apparente ed
effimera, perché l’indomani il fremito ritorna e i morsi della fame si fanno sentire, ancora e ancora: il
tango non sazia mai fino in fondo.
L’astinenza da milonga, poi, è compromettente! Ci si può ritrovare improvvisamente per strada a
camminare come delle dive, al ritmo di una musica che nessun altro in quel momento riesce a sentire…
chiara, piena, bella; si può scendere dal marciapiede facendo un adornito e improvvisare una dissociazione,
impensabile a lezione, ruotando il busto quasi di centottanta gradi, se ci si sente chiamare per nome! Il
tango penetra in ogni fibra dell’essere di coloro che, per davvero, gli aprono le braccia… e può anche
rimane sopito per un po’ ma, prima o poi – solo Lui sa quando –, si fa risentire e vedere… prepotente,
superbo, triste e dolce allo stesso tempo… perfetto.
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Dora ballava perché la musica era parte di lei, come un braccio, una gamba, qualcosa insomma da
cui non ci si può separare e che c’è a prescindere, come quelle cose che esistono da tempo immemorabile
e non ti chiedi nemmeno il perché… ci sono e basta, e sono meravigliose così. E nella sua vita la musica
aveva sempre avuto un ruolo da protagonista, fin da bambina a casa dei nonni quando lo zio emigrato al
Nord tornava in Sicilia e cantava per tutti e si faceva festa grande. Ogni giornata della sua vita aveva avuto
una colonna sonora e, scoperto il tango, comprese subito che quella melanconia le era congeniale, e che
forse anche il Tango in lei c’era sempre stato, con le sue note e le sue parole d’amore e senza tempo che
la portavano via, lontano. E lei era profondamente grata al Tango, che l’aveva spudoratamente corteggiata
e sedotta, l’aveva baciata sulla bocca e cullata tra le sue braccia, riuscendo a creare un ponte fra le due
sponde del suo cuore.

Chissà dove vanno a finire i sogni

Spesso Dora si sentiva sola, persa, incapace di accettare e di accettarsi. Nei suoi momenti più bui si
lasciava pervadere da un acuto cinismo che la faceva sentire in un modo soltanto: interrotta.
Sì, perché la sua vita ruotava ormai attorno a un unico ingranaggio: esistevano infatti due donne,
colei che era stata e colei che era diventata, apparentemente diverse l’una dall’altra e in perenne lotta fra
loro, eppure brandelli dello stesso Tao.
Talvolta aveva trovato nel “dopo” bagliori intensi di luce, momenti di serenità, gioie profonde e
rassicuranti arcobaleni, ma il “prima” le rimaneva cucito addosso come una seconda pelle, che quella
primordiale non sapeva più nemmeno dove fosse… e in quel “dopo” troppe volte si era sentita vecchia,
col cuore acciaccato e lo spirito rassegnato, con i suoi trentatré secoli di interruzioni.
Chissà dove vanno a finire i sogni non realizzati, si chiedeva Dora guardando il cielo con occhi tristi.
Forse volano in alto, verso le nuvole più soffici che li cullano dolcemente tra le loro braccia di zucchero
a velo, finché essi non dimentichino il tradimento subìto e possano, un giorno, piovere ancora sulla Terra,
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per provare nuovamente a germogliare; così all’infinito, fino a quando qualche essere speciale non li renda
finalmente veri.
Sulla scia di quel pensiero sconsiderato il cielo si schiarì, mostrandosi in tutta la sua limpidezza, e fu
allora che Dora lo vide, il suo sogno: bellissimo, nonostante le cicatrici della precedente caduta nel vuoto,
la stava spiando, sornione, da lassù. Offeso e crucciato com’era le dava le spalle, ma Dora poteva scorgerlo
lo stesso, perché il suo sogno emanava una luce che le si conficcava dritta negli occhi, facendola piangere,
tanto era accecante e superba.
«Non ti perdonerò mai!» le mandò a dire il suo sogno, con un venticello imbarazzato.
«Nemmeno io!» gli rispose lei.

Οίa

Il sole tramontava sulla spiaggia rocciosa di Ammoudi, ai piedi della scogliera a strapiombo sul mare,
nel villaggio di Oia. Dora, seduta su un sasso, lasciava che i colori caldi del crepuscolo la avvolgessero e
le chetassero l’animo in quel tiepido pomeriggio di fine giugno. Era sola in un vermiglio angolo di
paradiso, lontano dal caos del turismo di massa. Lo scorse in lontananza mentre le andava incontro
sorridendo: il porticciolo alle spalle e il passo svelto ma talmente soave che i piedi nudi sembrava
sfiorassero appena la spiaggia rocciosa.
«Non potevi scegliere posto migliore per festeggiare il tuo compleanno, tesoro!» le disse, mentre la
magia del vespro li avvolgeva fermando il tempo.
«Grazie per essere venuto, papà!» rispose Dora con un filo di voce e il cuore gonfio di gratitudine
per quella “visita” insperata. Avrebbe voluto stringerlo a sé, ma temeva di infrangere la sacralità di
quell’istante irripetibile.
«Non potevo mancare! E stavolta hai desiderato proprio un luogo speciale per il nostro incontro,
eh?»
34

«È il nostro posto. Ricordi il viaggio in Grecia?»
«Certo, il nostro ultimo viaggio insieme... meraviglioso! Ho sempre sospettato che, in fondo, avessi
l’animo ellenico!» le disse ridendo. Ma subito dopo s’incupì: «Scusami Dora…»
«Che dici, papà! Perché?!»
«Non ho un regalo per te... Avrei tanto voluto comprarti la casetta bianca di cui ti eri innamorata,
quella sul bordo della Caldera, con il terrazzino gremito di gerani scarlatti che si affacciava su questo mare
cobalto che ci prese il cuore… – e aggiunse con un velo di tristezza – «La vita non me ne ha dato il
tempo».
«Il mio regalo sei sempre stato tu!» rispose Dora con gli occhi lucidi.
Silenzio…
«Mi manchi immensamente, papà!»
«Lo so, tesoro. Anche tu.»
Suo padre la guardò con una tenerezza che la fece commuovere.
«Sei diventata una donna bellissima, amore mio!»
«Mio padre e i suoi complimenti! Gli unici ai quali abbia mai creduto!»
«Ma è vero! Sembri una divinità!»
«Allora sono figlia di un dio!» disse Dora sorridendo di cuore.
«Devo andare…»
«Lo so… – replicò a bassa voce, mentre con gli occhi lucidi ammirava le onde infrangersi sulla costa
selvaggia. – Ci ritroveremo qui la prossima volta?» ma più che una domanda sembrava una preghiera.
«Certamente, mia dea! Al prossimo sogno!» le disse con viso sereno, mentre la sua sagoma sfumava
sulla battigia, nella brezza salmastra di quel miraggio che, a poco a poco, lasciava il posto a un risveglio
insolitamente pieno di pace.
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Dieci anni prima

Buio

La telefonata arrivò nel pomeriggio: «Papà ha ancora la febbre» le aveva detto sua madre.
Quella febbriciattola, che da qualche giorno non cessava, stava proprio iniziando a farla preoccupare,
che i padri non possono certo ammalarsi per troppo tempo, men che meno il suo! Nonostante le
rassicurazioni della madre, Dora preparò immediatamente la valigia: sentiva che il pilastro portante della
sua famiglia e, soprattutto, della sua vita, aveva bisogno di essere sorretto, e nessuno meglio di lei avrebbe
potuto farlo, sapendo che gli occhi di suo padre si illuminavano ogniqualvolta la vedevano tornare a casa.
Il senso di angoscia, avvertito sin dalle prime luci del mattino, divenne poco a poco più insistente:
una paura mai provata prima le fece mancare il respiro per qualche attimo. Con la mano destra scostò
repentinamente una ciocca di capelli dal viso, come a voler scacciare un’ipotesi inconsciamente formulata
e subito eclissata in qualche meandro della sua mente. Guardò fuori dal finestrino, sforzandosi di
soffermarsi sulla bellezza del paesaggio che appariva e scompariva tra una galleria e l’altra; ma, senza
riuscire più a distinguere i rumori dei vagoni sulle rotaie dal frastuono dei suoi pensieri, ben presto mare
e monti si dileguarono e l’unica cosa a cui riuscì a pensare fu che il primo viaggio in treno lo aveva fatto,
da bambina, con suo padre.

Giorni di analisi, di riposo, di ansia, che sembrarono mesi; settimane di attese, di tenerezze, di
sconforto, che sembrarono anni.

Ore di volo. Ospedali. Angosce. Carcinoma. Disperazione. Chemio. Speranza. Malessere. Abbracci.
Agonia. Dedizione. Lacrime. Terapie. Sconforto. Silenzi. Dolcezza. Presenza. Tormento. Ostinazione.
Battaglia. Tempo. Forza. Vita. Debolezza. Pazienza. Sofferenza. Logoramento. Amore. Promesse. Abissi.
Occhi negli occhi. Mani nelle mani.
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Buio.

La maglia, nera come il suo cuore, la faceva sembrare ancora più cerea e smunta, e i pantaloni, ora
di due taglie più grandi, parevano ostentare beffardi la fragilità di un corpo che non era stato capace di
contenere tanto dolore ma che, nonostante ciò, si ostinava a rimanere in piedi, ancora ingiustamente vivo,
e lei non poteva far altro che odiarlo per questo. Legò i capelli con un gesto automatico; nel gelo della
stanza di quella tiepida mattina d’aprile sentiva il suo cuore battere forte, eppure era più che certa che,
quella notte, a un tratto, si fosse arrestato; come il suo orologio da polso, dimenticato chissà dove e mai
più ritrovato: fermo, anch’esso per sempre, per crudele coincidenza o per terribile beffa di un destino
malvagio, fisso su quell’istante eterno di dolore, segnando il confine netto e spaventoso tra il “prima” e
il “dopo”. Rimase immobile di fronte alla sagoma riflessa di una sconosciuta il cui pianto era divenuto
solitario, intimo e sommesso… che “ci vuole dignità anche nel dolore”, le avrebbe detto lui. Rassegnata
al presagio di ciò che sarebbe stata la sua “non-vita” da quel giorno maligno, e spenta nel corpo e
nell’anima, si avvicinò allo specchio e con un filo di voce esclamò: «Da oggi, sei morta anche tu!».

Anna

Anna scese dall’auto con la stessa aria trasognata di sempre, a metà tra la goffaggine e la bellezza di
chi malgrado il trascorrere degli anni aveva mantenuto il cuore puro. Dora la guardava da lontano,
emozionata per quell’appuntamento, arrivato come un dono inaspettato dopo quasi due lustri di silenzio.
E mentre Anna le andava incontro, sorridendo, con gli stessi occhi vispi e la medesima allegria contagiosa
di un tempo, Dora si rese improvvisamente conto di quanto le fosse mancata la sua buona amica, e di
quanto stupido fosse stato perdersi.
C’è chi ha una vita perfetta, fatta di incastri e incontri perfetti: matrimoni perfetti, figli perfetti, lavori
perfetti. Tutto fortunatamente e noiosamente ordinato e perfetto. E poi c’è chi si barcamena tra una
mancanza e l’altra, tra un dispiacere e un dolore, tra una nuova montagna da scalare e il solito fiume in
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piena da risalire, tra la millesima porta sbattuta in faccia e l’ennesima relazione o amicizia precipitata chissà
in quale pozzo sperduto, che mai più sarà ritrovato – e ciò potrebbe non necessariamente essere un male!
Ma questo lo si capisce soltanto con il tempo, che rappresenta la lente di ingrandimento migliore,
attraverso cui si vedono nitidamente i retroscena degli eventi… e persino i cuori delle persone. E in tutto
questo gran trambusto ci sono sempre, anche se a volte non riusciamo a coglierli con la giusta perspicacia,
attimi preziosissimi che la vita – o, forse più semplicemente, la saggezza dell’età – ci restituisce: belli,
sfolgoranti, odorosi di aria fresca e pulita. Si chiamano “seconde possibilità”.
Ma è necessario lasciare le finestre aperte.

Tutti abbiamo bisogno di un abbraccio

Dal finestrino del treno, Dora guardava le luci all’interno delle case sulla costa e oltre… In ognuna
di esse c’era certamente una famiglia – pensava – impegnata nei consueti riti quotidiani… di sicuro,
qualcuno stava fumando in balcone, qualcun altro giocando con i bimbi, una mamma stava preparando
la cena e in uno studio c’era senz’altro un giovane chino sui libri o una ragazza distesa sul suo lettino al
telefono con l’amica del cuore. Piccole cose… minuscole cose… grandi cose… che la fecero scoppiare
in lacrime.
Era stata una giornata dura, una di quelle in cui ogni parola pronunciata, seppur innocente, viene
percepita come fosse un colpo di pistola; una di quelle in cui le assenze diventano ingombranti presenze,
che riempiono ogni centimetro visibile e invisibile dell’io… e fanno male. Dora accese il suo lettore mp3
e mise gli auricolari per non sentire i rumori di fondo del vagone, ma più voleva smettere di pensare, più
i pensieri le frullavano in testa e nello stomaco, che le si contorceva senza tregua né pietà! Le tornava alla
mente la discussione avuta con Filippo già di prima mattina, la porta sbattuta andandosene, l’inquietudine
che l’aveva torturata per tutta la durata del corso di teatro; sapeva che a breve avrebbe dimenticato la
scintilla che aveva scatenato l’ennesima incomprensione, ma sapeva anche che non avrebbe dimenticato
come tutto questo la facesse sentire ogni volta: ferita, delusa, vulnerabile. Povera Dora! Alle volte
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smetteva di farsi la guerra e provava pena per se stessa e non si dava pace, mai! Eppure sarebbe bastato
così poco per farla, la pace… un abbraccio, per esempio.
Il treno arrivò in stazione a tarda sera, Dora scese velocemente, gli occhi lucidi, gli auricolari ancora
nelle orecchie e la musica a tutto volume, così da non sentire nulla intorno se non la sua tristezza che,
pungente come il freddo di quella giornata, le penetrava nelle ossa attraverso il cappotto scuro. Le prime
note di Muriéndome de amor le fecero rallentare il passo… quel brano era speciale, le faceva sempre vibrare
l’anima.
Fu allora che, distogliendo lo sguardo da terra, lo vide, in lontananza, in piedi, immobile vicino
all’uscita. Filippo la aspettava silenzioso, mentre i pochi passeggeri scesi gli passavano accanto
disperdendosi per strada, senza accorgersi del suo viso impaziente. Lei gli andò incontro lentamente,
mentre sentiva il cuore farsi più leggero e tornare a palpitare d’amore e di favole; affrettò il passo, iniziò
a correre e con un salto, infine, fu tra le sue braccia. Lui la strinse forte, forte a sé e pianse, celato dal buio
di quel luogo di addii… e di ritorni!
«Andiamo a casa!» le sussurrò.
Tutti abbiamo bisogno di un abbraccio.

L’armonia degli opposti

Molto spesso non riuscivano a comprendersi e finivano per litigare furiosamente. Testardo e orgoglioso
fino all’ultima fibra del suo essere, Filippo aveva reazioni disarmanti: si chiudeva a riccio nella sua corazza
di marmo e intransigenza, impenetrabile per chiunque, e le poche parole che per gentile concessione
pronunciava erano lame affilate e taglienti. A volte esagerava non poco assumendo atteggiamenti duri e
di sfida e nessuno poteva farlo ragionare! In certi momenti non esistevano sfumature: tutto diventava
bianco o nero come la pece. Di conseguenza risultava davvero complicato stargli accanto. Probabilmente
se tutte le persone che gli volevano bene fossero state nette e taglienti come lui, lo avrebbero abbandonato
al primo “vattene,” pronunciato senza un minimo di titubanza o ripensamento… ma, anche col cuore
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tremante. Chi lo conosceva realmente sapeva, infatti, quanto soffrisse in quelle circostanze di sconforto
o di rabbia in cui ogni sforzo umano appare inutile e spesso si finisce per arrendersi, se non per sempre,
almeno per un po’. Così, pur di non mostrare ai propri cari le sue fragilità, Filippo talvolta li cacciava,
ferendoli con frasi pesanti come macigni e scaricando su di loro delle responsabilità che non avevano.
Semplicemente voleva essere lasciato in pace… come se fosse una colpa avere male all’anima...
Dora aveva compreso, negli anni, che lui aveva soltanto bisogno di tempo per superare gli ostacoli
di certi giorni bui e di una quotidianità che, a volte, le circostanze e i problemi rendevano opprimente,
tanto da far vacillare la tenacia e le speranze anche delle persone più ottimiste. I tempi di ripresa di Filippo
erano sempre indefiniti… giorni, settimane, mesi… e così, il più delle volte, era Dora a tentare per prima
un riavvicinamento, anche quando “non era stata lei a sbagliare”, o almeno così credeva… Non sapeva
mai bene cosa dire senza ferirlo, non sapeva mai come evitare altri scontri, perché era troppo schietta per
tacere ma, con una pazienza che sembrava non esaurirsi, si affannava ogni volta a cercare in lui barlumi
di ragionevolezza, in mezzo alle sue tante parole sbagliate. Di certo, lei quell’amore lo avrebbe difeso, ma
non come in passato… solo finché ne fosse valsa la pena, ripeteva a se stessa ogni qualvolta la bufera si
fosse placata, perché gli errori commessi nelle vite precedenti devono pure insegnarci qualcosa! E a lei i
suoi tanti sbagli avevano insegnato a non accontentarsi, a smascherare repentinamente i lupi travestiti da
agnelli e ad apprezzare chi, pur erigendo muri di silenzi, si mostrava per ciò che realmente era, senza
finzioni né promesse. E con una costanza degna della più fedele Penelope, entrambi disfacevano e
ritessevano senza sosta la tela di quel sentimento che, alle volte, si sfilacciava, ma si amavano, sempre e
per davvero, di un amore capace di grandi incomprensioni, ma anche di forti slanci e moti di passione e
tenerezze sempre nuove. Filippo non chiedeva mai scusa, però quasi sempre all’improvviso buttava giù
la sua parete d’incomunicabilità con un sorriso implorante perdono, un abbraccio che bramava di essere
ricambiato o una carezza che arrivava da terre lontane solo per lei… Lui era fatto di gesti e realtà, lei di
parole e miraggi; lui era fuoco vivo e roccia incandescente, lei acqua limpida e luna d’argento. Avevano
imparato con fatica a incastrare i pezzi spigolosi delle loro nature contrastanti e a guardare in faccia le
loro spudorate, perenni imperfezioni; avevano appreso che si può fare pace e litigare due secondi dopo,
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per poi desiderarsi ancora e ancora; che nessuno salva nessuno e se proprio ci si vuole salvare, bisogna
senz’altro farlo da sé, ma che un bel carico d’amore male non fa di sicuro, come quando da bambini si va
in altalena e, pur avendo imparato a dondolarsi da soli, si cerca sempre quel qualcuno che dia quell’unica,
fortissima spinta che faccia arrivare a due dita dal cielo! Infine, nel silenzio soprattutto, avevano compreso
che dalle differenze non necessariamente scaturisce un contrasto insanabile, in quanto ciò che troppo
spesso si percepisce come “diverso”, incutendo timore e perplessità, può rappresentare semplicemente
l’altra faccia della stessa medaglia: due poli opposti, tendenti però entrambi all’unità e per questo l’uno
non il contrapposto dell’altro ma la sua continuazione. Era una sorta di incessante inseguimento e, se
talvolta la tentazione di lasciare la presa era tanto forte da farli allontanare, c’era sempre qualcos’altro, di
contro, che li spingeva a ricercarsi… instancabili, forse incoscienti, magari furiosi ma di certo vittime di
forze misteriose che alla fine li facevano ricongiungere.
Se si avesse sempre coscienza che dagli opposti possa generarsi armonia, si riuscirebbe a raggiungere
l’equilibrio in tutte le cose.

Διδύμη

Riusciva a toccarlo con le mani, quell’azzurro chiaro chiaro, impiastricciato di panna qua e là, dalle
vetrate del salottino adagiato sul mare… Un seno generoso di donna, dai morbidi capezzoli, si ancorava
con le sue vetuste smagliature alla sconfinata distesa di zaffiri, dalla quale emergeva maestoso, imponendo
il suo ancestrale dominio.
Dora ogni giorno guardava riconoscente Salina, e l’isola, da dietro le lunghe tende chiare dei ricordi,
ricambiava il saluto e le sorrideva, e come una matri che silenziosamente custodisce dentro di sé ogni
istante dell’esistenza dei suoi figli così Salina aveva nascosto, forse tra i suoi fichi d’india o sotto la miriade
di ciottoli ormai levigati dall’acqua salmastra, forse tra le sue gobbe di smeraldi o fra le sue pareti più
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brune, magari tra le viti profumate o tra gli scorci suoi incontaminati e selvaggi, in cui tuttavia c’era perfino
posto per i girasoli, gli indimenticabili istanti di quella giornata con suo padre.
E bastava che Dora adagiasse il suo sguardo su di lei che Salina, amorevole e indefessa, le sussurrava
parole che le facevano tanto bene al cuore.
“Era ottobre e c’era il sole…”

Nuova linfa

L’elegante tavolino bianco, di ferro battuto, al centro della terrazza ancora illuminata dai raggi del
sole era il protagonista indiscusso di quel pomeriggio di primavera. Imbandito a festa e colmo di leccornìe
sembrava anch’esso aspettare con ansia l’arrivo dell’ospite. Le Eolie, sullo sfondo, godevano a loro volta
della quiete del momento, assaporando il dolce chiarore tutt’intorno, prima che il tramonto infuocasse il
cielo. Anna arrivò in silenzio, ma portava con sé una musica soave, di quelle che innescano pensieri felici
e tingono l’aria di rosa e di azzurro. In una mano aveva un cesto di ciliegie provenienti dalla sua campagna,
nell’altra uova fresche di giornata, negli occhi vispi l’allegria contagiosa di chi trova sempre un motivo
per sorridere. E Dora non poté fare altro che respirare a pieni polmoni la vivacità di quell’anima frizzante,
che aveva il colore del mare e profumava di fresie e pane caldo.
«Dora, ma qui è stupendo!» esclamò sorpresa, cercando di abbracciare l’amica senza rompere le
uova!
«Sì, è una piccola oasi di pace… ho preparato fuori, così ci godiamo ancora per un po’ questa
splendida luce.»
«Perfetto! Oh, cara! Sono così felice di essere qui!»
Le giovani sprizzavano una tale gioia, che quell’energia positiva avrebbe dovuto per forza dare vita
a qualcosa di bello!
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«Tesorino, queste piante hanno visto poca acqua, mi sa…» disse Anna ironicamente, divorando una
fetta di plum-cake salato con formaggio e salame!
«Le annaffio, Anna, ma questi sono i risultati…» le rispose Dora scoraggiata, indicando i rametti
secchi che penzolavano tristi dai panciuti vasi di terracotta.
«Riempimi quell’annaffiatoio!»
«Che vuoi fare?» chiese Dora mostrandole un enorme sorriso!
«Colorarti questo paradiso!»
In men che non si dica, Anna mise mano a tutti i vasi: smosse e dissetò la terra, forse le parlò e la
consolò pure, e poi fece scegliere a Dora i fiori che preferiva nel giardino sottostante e cercò di ripiantarli.
«Acqua, Dora, serve acqua! Questa terra è troppo argillosa, troppo pesante, ecco perché le piante non
riescono a riprodursi! Va smossa e probabilmente integrata con altra terra buona… non serve concime,
serve lavorare costantemente questo strato superficiale che il sole indurisce… vedi? È mattunata! –
aggiunse ridendo! – Ma se tu, con costanza, la lavori ogni giorno, in modo da creare dei passaggi per
permettere all’acqua di raggiungere le radici, ogni vaso, a breve, sarà un tripudio di colori.»
Dora era commossa… stava parlando delle piante, la sua amica, o si stava rivolgendo a lei?
Anna sapeva quanto Dora avesse sofferto in quegli anni, perché malgrado fossero state a lungo
distanti, non occorrevano delucidazioni tra loro: le bastava guardarla negli occhi, sempre troppo sinceri,
per vedere che il dolore aveva creato un recinto di cemento armato, che aveva impedito all’acqua vitale
di penetrare fino in fondo, soffocando così le radici di Dora e imprigionandole sotto molteplici strati di
terra argillosa, bruciata da paure e rassegnazione, da ansie e inettitudine, da rabbia e frustrazione. Laggiù
il sole non riusciva ad arrivare e al buio, si sa, tutto rimane immobile: senz’acqua né luce i fiori non
germogliano e i frutti non maturano.
Gli uomini non potranno mai capire cosa abbiano le amiche da dirsi per ore e ore, giornate piene e
nottate intere, ma le donne conoscono bene l’effetto rigenerante di quei momenti insieme, che sembrano
sospesi nel tempo e sono portatori di calore e speranza.
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Anna si accasciò sulla sedia, accaldata e soddisfatta; Dora la raggiunse e le sedette accanto,
riconoscente per la serenità che la giovane era riuscita a infonderle perché, malgrado la vita non fosse
stata sempre generosa con loro, le ragazze avevano ugualmente le ossa intrise di sentimenti buoni e di
una sensibilità di cui fin dalla nascita, per fortuna o per sfortuna, non erano mai riuscite a sbarazzarsi.
Dora alzò il bicchiere di liquore dolce, Anna la seguì con la seconda bottiglia di birra ghiacciata, non
parlarono, ma si guardarono sorridendo, complici e appagate, i cuori traboccanti di presente e di futuro
e le piante finalmente pronte per ricevere al meglio nuova linfa e rinnovata luce: benedetti siano i
pomeriggi tra vere amiche!

Un cavaliere venuto da molto lontano

Dopo una mattinata di incombenze da svolgere in giro per la città, Dora si sedette finalmente sulla
sua panchina preferita, all’ombra del grande tiglio il cui profumo dolciastro le piaceva tanto. Nell’angolino
più appartato del parco, vicino al teatro in cui era solita provare con i colleghi, rifletteva sull’unica parte
del copione non assegnata: con quel ruolo vacante non si poteva certo andare in scena! Il tempo stringeva
e lei si sentiva perduta, responsabile dello spettacolo e di tutti gli attori della compagnia che, a fatica e con
sacrifici, era riuscita a creare nel corso degli anni. Sentì il suono di un messaggio e affondò le mani in
quella che più che una borsa, come al solito, sembrava una valigia, per cercare il cellulare, anch’esso
smarrito!
Ti ho fissato un provino per le quindici, i tuoi colleghi sono già lì, mi sa che stavolta ci siamo! Molto carino, diciotto
anni, ti piacerà!
Davvero!? Ma chi è? Come l’hai trovato? Tutto ok stamattina al lavoro?
Sì! Ci sentiamo più tardi! Vaiiiii!
Ok! Ok! Grazie manager!
Prego, amo!
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Senza rendersene conto, Dora sorrideva e quando prese coscienza del suo stesso sorriso si stupì di
come, dopo più di dieci anni, i messaggi di suo marito erano ancora quelli più attesi… e poi lui aveva
quella fantastica capacità di trovare ogni volta una soluzione a tutto, o almeno di provarci. Lo stimava
molto per questo… e, semplicemente leggere il suo nome sullo schermo del cellulare, a prescindere dal
contenuto del messaggio, le dava gioia. Quanto lo amava! Ancora. Sempre.
«Eccomi, ragazzi! È già arrivato?»
«Sì, ha studiato una parte del copione stamattina ed è sul palco che ci aspetta.»
«Stamattina!? Ma da quanto è qui?» chiese Dora sorpresa.
«Da un paio d’ore. Era andato in agenzia da tuo marito per cercare un monolocale in città, tra una
chiacchiera e l’altra è venuto fuori che il ragazzo è un giovane attore e l’ha messo in contatto con noi per
la prova.»
«Ora capisco!» sussurrò Dora compiaciuta.
«Fatelo iniziare!» e si accomodò in mezzo agli altri, nella penombra della sala, in religioso silenzio.
Sul palco, dinanzi a loro, un giovane magro, alto, con dei riccioli d’ebano penzolanti sulle tempie come
grappoli d’uva da una pergola in giardino, iniziò il monologo e, a poco a poco, il racconto, grazie alle sue
movenze delicate, quasi femminili, prese corpo e vita.
Dora lo ascoltava affascinata. Quanto talento! Che emozioni riusciva a suscitarle quella voce! Le
espressioni del viso sempre attinenti alle parole che pronunciava, il suo modo di ‘strabuzzare’ gli occhi,
quel corpo sottile che si muoveva sul palco quasi come fosse un cartone animato… incredibile! Suo
marito aveva proprio ragione! Sì, la parte sarebbe stata sua! Le luci si accesero e Dora si avvicinò al
ragazzo il quale, nel frattempo, stava riponendo la giacca di scena nel suo zainetto sgualcito, frugando poi
al suo interno alla ricerca di qualcosa.
«Salve! – disse con tono sonoro il giovane – Lei deve essere Dora» aggiunse, porgendole la mano e
mostrandole un sorriso incantevole.
«Sì, sono la responsabile, immagino che i miei colleghi le abbiano già parlato dello spettacolo e le
abbiano spiegato che…»
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«Sì, sì, so tutto!» la interruppe ridendo mentre continuava a cercare chissà cosa in quel vecchio zaino!
«Bene, allora le do già la conferma. Il provino è stato brillantemente superato. Da domani stesso
possiamo iniziare le prove. Abbiamo poco tempo e dobbiamo ancora…»
«Sì, sì, va benissimo!» la interruppe ancora una volta, senza guardarla in viso ma ancora con quel
sorriso stampato in faccia che Dora non riusciva più a decifrare. La stava forse prendendo in giro? Eppure
le sembrava un ragazzo molto dolce, quasi timido.
«Eccoti!» esclamò a voce alta, tirando fuori dallo zaino un’arancia. Si voltò e finalmente la guardò.
Lei rimase immobile, con gli occhi sgranati fissi su quella sagoma dagli abiti neri che, tuttavia, emanava
una gran luce, mentre la sua mente incredula cavalcava qualche decennio, alla ricerca di un agrumeto
dove, un giorno, una fata turchina aveva incontrato un prode cavaliere.
«Non ci posso credere! – disse Dora commossa – Giuseppe… sei proprio tu?!»
«Sì, in carne e ossa… ehm… più ossa che carne, in effetti…» aggiunse divertito ma visibilmente
emozionato, indicando il suo corpo snello e alto.
«Non avrei mai immaginato che avresti seguito il mio consiglio…»
«Come si può non seguire il consiglio di una fata? Quelle vacanze furono decisive, rientrato in città
ho stressato i miei genitori così tanto con questa storia del teatro che alla fine mi hanno fatto frequentare
una scuola, per sfinimento direi… – e rideva, rideva… poi, dolcemente: – Recito da allora…»
Dora non poté fare altro che abbandonarsi a un pianto di gioia e lo abbracciò, forte forte:
«Allora la magia ha funzionato…» gli sussurrò asciugandosi le lacrime.
«Certo! Basta crederci!»

Nulla accade per caso

La delicata orchidea bianca sul tavolinetto in veranda le dava il benvenuto dopo gli ultimi mesi intensi
ma carichi di soddisfazioni. Amava molto il suo lavoro che però la costringeva spesso a trascorrere troppo
tempo in città e, sebbene le piacesse, a volte avvertiva proprio come una fitta nello stomaco la mancanza
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di quell’immutato ritaglio di cielo che avevano dovuto lasciare per inseguire i loro sogni… perché tutto
nella vita ha un costo, ma tutto, allo stesso tempo e in qualche modo, prima o poi torna… e loro
tornavano, quasi sempre dopo i periodi lavorativi più frenetici per entrambi, nel loro rifugio, almeno il
tempo per rifocillarsi di armonia e bellezza, ritrovando equilibrio ed energia nuova, e persino per fare la
pace… perché, sì, ancora litigavano, forse meno, ma su questo proprio ‘la saggezza dell’età’, come diceva
Dora, non era riuscita a intervenire… e, in fondo, magari era pure meglio così… poiché entrambi erano
rimasti i ragazzi di sempre, forse più pazzi – avrebbe detto lui –, di certo con qualche riflesso d’argento
in più – avrebbe detto lei –, ma ancora abbracciati in quella stazione, a ‘morire d’amore’.
Si avvicinò ad annusare quei petali di latte che erano uno dei simboli più dolci della sua infanzia e
mentre li accarezzava vi scorse un bigliettino:

Per te… so quanto ti piace... ti aspetto in spiaggia!
P.S. Sbrigatiiiii

Dora scoppiò a ridere! Si appoggiò alla ringhiera dai vecchi intrecci capricciosi, salutò Salina,
accarezzandone i contorni con lo sguardo, e poi lo vide, giù, mentre passeggiava sereno sulla spiaggia
umida e fresca. Socchiudendo gli occhi, respirò quell’istante di felicità che aveva il profumo inebriante
delle arance di gennaio, anche se non era inverno, e della lavanda di giugno, anche se non era estate, e
delle rose di maggio, anche se non era primavera… Lo raggiunse di corsa e lo abbracciò forte!
«Volevo dirti che ti amo» gli disse, poggiandogli il braccio sinistro sulla spalla destra e affondando il
viso nel suo collo di cioccolato, per l’abbronzatura di agosto ancora evidente.
«Volevo dirti che è quasi pronto il tuo prossimo regalo…» le rispose entusiasta, sollevandole il
braccio destro e tenendole delicatamente la mano nella sua.
«Filippo, sei sempre il solito! – rise Dora – Di che si tratta?»
«Non te lo dico» disse portandosi in avanti con il busto.
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«Dai! Tanto lo sai che alla fine non resisti, oppure lo scopro!» rispose prendendolo in giro e facendo
un passo indietro, mentre con la punta dell’alluce sfiorava la sabbia sottile.
«Ti ho comprato una nuova casa!»
«Ma che dici, Filippo! Sei impazzito!? Ce l’abbiamo già!» lo interruppe Dora preoccupata, arrestando
di colpo quel tango di musica senza musica.
«Ma questa è piccola piccola, un altro ‘rifugio lontano dal mondo’, come dici sempre tu – le rispose
sgranando gli occhi da orientale, con il suo solito, dolcissimo ‘entusiasmo da sorpresa’, uguale uguale a
quello dei picciriddi quando sono felici! – e poi è bianca, con il tetto a cupola blu… proprio sul bordo della
Caldera…»
Dora spalancò gli occhi e lo guardò fisso, immobilizzandosi su quel mezzo pivot sprofondato tra i
sassolini e i granelli di sabbia! Sentì il suo cuore battere forte forte, sempre più forte… che sembravano
due! Era ottobre, e c’era il sole…

Tu boca puede más que mi cordura
y me tortura la tentación,
con sólo imaginar que tu me besas
ardo en intensa fiebre de amor.
Mi vida es una llama que se inflama
al soplo de una racha de pasión.
Y un ansia que no deja pensar nada,
un ansia atormentada, me arrastra en su turbión.
Hay algo siempre en ti, que me provoca.
Y hay algo siempre en mí, que me apasiona.
Y en medio de los dos, la furia loca
que enciende la pasión en nuestras bocas.
Mil veces he intentado rebelarme,
negándome a esta ciega tentación,
mas tengo un corazón, y soy de carne.
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Y al verte junto a mí, vuelvo a besarte,
muriéndome de amor.

(Muriéndome de amor, FlorealRuiz con la Orquesta de José Basso)
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Sul sentiero dell’anima
Stefania Borzì

“Il tramonto rosso aveva già da tempo lasciato il posto a un cielo blu scuro tempestato da brillanti
stelle, come un drappo riccamente ricamato che copriva il piccolo villaggio di Cork. Il silenzio era
attraversato soltanto da alcuni gufi e civette che iniziavano a mettersi a caccia. La locanda era al buio:
erano tutti andati a dormire da qualche ora. Solo la finestra del solaio era illuminata: una luce fioca di un
mozzicone di candela lasciava intuire una presenza. La porta della locanda era socchiusa. L’ombra di un
uomo si stagliò alla finestra, si fermò quasi volesse accertarsi che non ci fosse nessuno giù in strada, poi
riprese la sua affannosa ricerca. Doveva fare in fretta, prima dell’alba, prima che qualcuno si accorgesse
della sua presenza. Ricominciò a rovistare nel grande baule, asciugandosi il sudore dalla fronte con la
manica della camicia...”
Jane chiuse il libro e lo posò sul tavolino accanto alla poltrona. Il fuoco, nel vicino caminetto,
scoppiettava allegramente inondando la stanza di un delicato profumo di resina e bacche. Si alzò e si
avvicinò allo specchio ovale dalla cornice bianca: “devo restaurarlo” pensò, mentre sfiorava un punto
lievemente scheggiato. L’immagine che rifletteva lo specchio era di una giovane donna, molto graziosa,
dai delicati lineamenti. Jane appuntò i lunghi capelli ramati con delle forcine. Il ricamo del colletto metteva
in risalto il suo lungo e delicato collo. Una ciocca ribelle le cadde sugli occhi, creando un misterioso
connubio tra il rame dei capelli e il verde degli occhi profondi. Sorrise pensando che tutto in lei fosse un
po’ “ribelle” e ne fu divertita. Decise di lasciare la ciocca libera di incorniciarle il viso. Si avvicinò al
comodino e prese il libro che aveva finito di leggere qualche giorno prima e lo sistemò nella libreria
incassata nella parete. Un raggio di sole illuminò la carta da parati bianca con sottili rami verdi su cui
foglie e uccelli, dal piumaggio azzurro, spuntavano qua e là. Si affacciò alla finestra: la neve ricopriva i
marciapiedi e i lampioni sembravano spruzzati di soffice lana bianca. I bambini giocavano tirandosi palle
di neve. I passanti camminavano veloci, per riscaldarsi, tranne nelle vicinanze di qualche piccola pozza di
ghiaccio dove rallentavano il passo per non scivolare. Le carrozze procedevano lentamente mentre i
cavalli “sbuffavano”, letteralmente, fumo dal naso, incontrando il loro caldo respiro la gelata aria
primaverile, causa di una improvvisa ondata di freddo.
Vide arrivare la sua carrozza, così prese il mantello, il cappello, il manicotto di pelliccia e si diresse
al portone.

50

Connor camminava lentamente lungo la Senna. Durante la notte la temperatura si era notevolmente
abbassata e adesso, nonostante fosse già tarda mattinata, non accennava a migliorare, seppure un pallido
sole si sforzasse di riscaldare un po’ l’aria. Si strinse nel suo cappotto curvando le spalle. Aveva uno strano
modo di camminare. Era un giovane abbastanza alto di statura, ma sembrava volersi rimpicciolire per
passare inosservato. In effetti era proprio il suo intento: farsi piccolo fin quasi a scomparire. La sua
insicurezza cominciava a farsi sentire! Tirò fuori dalla tasca le sigarette e ne accese una. Gli si avvicinò
uno dei tanti clochard e gli chiese se avesse da fumare anche per lui. Connor rispose affermativamente,
con la sua voce bassa e profonda, poi continuò il suo cammino. I pensieri cominciarono a riaffiorare,
quei pensieri che non gli davano tregua. Non aveva mai ceduto ai compromessi, né aveva mai rinnegato
i suoi principi. Un sorriso illuminò il suo volto e anche la piccola cicatrice che aveva vicino al labbro,
ricordo di un incidente avuto da bambino, sembrò sorridere. Doveva risolvere un problema. La sua
libreria rischiava di essere ceduta. Le vendite non erano andate bene negli ultimi tempi. I fornitori
attendevano di essere pagati. Seppure fossero persone che lo tenevano in grande stima, sebbene lo
avessero rassicurato di stare tranquillo perché avrebbero aspettato fin quando avesse potuto pagare e che
non gli avrebbero rifiutato i rifornimenti di libri, Connor sapeva che non poteva andare avanti così. E
poi, non voleva approfittare di quella brava gente che lavorava onestamente. Non sapeva quando la
situazione sarebbe migliorata. E l’unica soluzione era vendere la libreria. Era molto rattristato. Gli avvoltoi
di turno avevano fatto un’infinità di proposte rassicurandolo che non avrebbe potuto trovare di meglio
cedendo loro la libreria e promettendo di non licenziare i suoi collaboratori. Ma Connor sapeva bene che
l’unico affare sarebbe stato per quegli individui avidi e senza scrupoli e che, non appena diventati
proprietari, avrebbero mandato via i commessi.
Amava quel luogo. Vi era cresciuto. Suo nonno aveva aperto la libreria e ci aveva lavorato per tutta
la vita. L’abitazione era nel retro e sopra la libreria e ci viveva con la moglie e il figlio che era cresciuto in
mezzo ad autori come Zola, Wilde, Flaubert, Rimbaud...
Poi il figlio crebbe, si sposò e nacque Connor e tutto, dolcemente, si ripeté. Anche lui come il padre
cresceva felice. La nonna era morta e dopo poco suo nonno la raggiunse stroncato dal crepacuore. Erano
rimasti in tre: i suoi genitori e lui, Connor. Ma dopo qualche anno una nuova tragedia si abbatté su quella
famiglia: la madre si ammalò e morì. Lui era così piccolo che, crescendo, non riusciva a ricordarne il viso
senza guardare la sua fotografia. Ma ne sentiva una mancanza struggente, come il padre, che però si faceva
forza per quel figlio tanto amato. Da piccolo si rifugiava nell’armadio in cui i vestiti di sua madre erano
ordinatamente conservati, si sedeva con le spalle contro la parete di legno e aspirava il profumo che era
rimasto nei suoi abiti: un profumo delicato.
Crescendo e diventando forte e autonomo, il padre capì che ormai non aveva più bisogno di lui e
che, a questo punto, avrebbe potuto finalmente riabbracciare la sua Eloisè. Così, pian piano, anche lui se
ne andò una notte d’inverno, col sorriso sulle labbra e sussurrando il nome della moglie. In realtà Connor
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non si sentiva così forte e capace. Era pieno di dubbi e temeva sempre di non farcela. Il suo timore più
grande era di deludere i suoi cari, facendo fallire la libreria e, improvvisamente, sembrava che questo
timore fosse diventato realtà. Spesso, in quegli ultimi tempi, camminava la sera, dopo la chiusura, lungo
la Senna in cerca di un’idea che potesse risolvere ogni cosa. Si fermava a guardare il cielo blu scuro
tempestato di stelle e cercava quelle più brillanti, poi parlava con loro, immaginando che fossero i suoi
nonni e i suoi genitori. Una sera, dopo le proposte di un compratore che voleva rilevare la libreria per un
tozzo di pane, si era seduto su una panchina e guardando quelle luminose stelle aveva cominciato a
piangere prima silenziosamente e poi sempre più accoratamente mentre i singhiozzi gli scuotevano le
spalle. Un clochard passando da lì e vedendolo in quello stato, silenziosamente, gli offrì la sua fiaschetta
con del vino e Connor ne bevve un lungo sorso sentendosi rinfrancato, in un certo qual modo.
Quella mattina camminando era arrivato proprio davanti a quella panchina. Si sedette e guardò il
fiume scorrere e pregò silenziosamente di ricevere un segno, un aiuto. Voleva disperatamente tenere la
libreria e mantenere l’impiego dei suoi commessi, un ragazzo che si occupava di sistemare i libri nelle
scaffalature e uno che si occupava delle pulizie e dell’apertura del negozio. In effetti non erano
indispensabili, ma erano giovani, avevano bisogno di un lavoro e il connubio giovane più bisogno,
Connor sapeva bene, poteva portare a mettersi nei guai, così aveva voluto aiutarli. I ragazzi erano
volenterosi e si erano affezionati al loro datore di lavoro e spesso rifiutavano il salario per non incidere
troppo sul bilancio. Connor si sentiva tremendamente in colpa.
Un fruscio lo fece sobbalzare: un clochard si era seduto accanto a lui. Connor spalancò gli occhi:
riconobbe l’uomo che la sera di un po’ di tempo prima gli aveva offerto il vino. Il clochard gli chiese una
sigaretta e Connor gliela offrì volentieri. L’uomo, senza proferire parola, gli porse la solita fiaschetta e gli
fece segno di bere. Dopo averne preso un sorso, l’uomo gli fece cenno di prenderne un altro. Poi,
fumando tranquillamente, gli disse:
«Troppi pensieri fanno ammalare. Guarda me. Quando ho un pensiero lo lascio volare via, quello se
ne va, e al suo posto ho una bella soluzione.»
«Beh, nel mio caso più che una soluzione ci vorrebbe un miracolo» rispose Connor.
«Perché no? Mi piacciono i miracoli. Sono quelle cose che ti fanno andare via i pensieri e ti lasciano
la soluzione» disse l’uomo, sorridendo.
Poi aggiunse:
«Hai perso il lavoro?»
Connor sorrise amaramente:
«Quasi, e temo lo perderanno anche altre persone.»
Il clochard restò in silenzio per un po’, fumando lentamente, poi chiese:
«Tu che cosa volevi fare nella vita?»
Connor sorrise:
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«Restare nella libreria di mio nonno e di mio padre. L’ho sempre amata e ho vissuto lì una vita felice,
nonostante quei momenti di dolore che, a volte, ti trafiggono a tradimento, proprio quando ti vedono
più felice. E loro... lì, a fare la loro comparsa con situazioni che ti spaccano il cuore... e poi... restano a
guardarti soffrire... finché ti risollevi, torni di nuovo più o meno sereno e loro di nuovo escono di
soppiatto, dopo essere stati ben nascosti, ma non tanto da perderti di vista, per poterti colpire di nuovo.»
«E invece che hai fatto?» chiese l’uomo.
«Sono rimasto in libreria. Ci sono cresciuto e ora rischio di perderla, perché gli affari vanno male.
Sembra che la gente preferisca nutrirsi di compere nei negozi, di futilità, invece di nutrirsi di cultura»
rispose amaramente Connor.
Il clochard si alzò, spense la sigaretta e poi disse:
«Mi chiamo Eugene» e gli porse la mano.
«Connor!»
L’uomo cominciò lentamente a incamminarsi, poi si fermò di colpo, fece qualche passo indietro e
chiese:
«Connor, ma mentre stavi in libreria che facevi? A parte leggere tutti i libri che c’erano e nutrirti di
cultura fino a farti venire il mal di pancia.»
Connor disse:
«Ho studiato. E mi sono laureato.»
«Bene! Hai fatto bene. Ah, la cultura quanto può aiutare. Eppure dopo aver fatto una scorpacciata
di tutte le notizie, di tutte le nozioni possibili, spesso ci dimentichiamo di metterle in pratica. Buona serata
Connor. E, ascolta il mio consiglio, lascia andare i pensieri che la soluzione arriva. Forse è già arrivata e
tu non la vedi. Magari è lì da quando hai finito i tuoi studi!» e si allontanò agitando la mano in un gesto
di saluto.
Connor sorrise: quell’uomo era proprio simpatico. Una bella filosofia la sua. Si girò a guardarlo,
ormai era lontano, ma gli parve che fosse avvolto da un alone di luce: forse un riflesso di quel pallido
sole?
Chiuse gli occhi e respirò profondamente e, divertito, pensò: “Brutti pensieri! Andate via!”.
In quel preciso istante un pensiero, anzi, no, una soluzione gli attraversò la mente.
Si passò una mano tra i capelli, un gesto che faceva ogni volta che la tensione e l’ansia lasciavano il
posto alla calma. Aveva trovato una soluzione soddisfacente. Pensò che avrebbe sfruttato la sua laurea in
restauro aprendo una nuova ala nella libreria: restauro di libri antichi. Questo gli avrebbe permesso di
ampliare le entrate, pagare i debiti e tenere la libreria senza dover licenziare i suoi collaboratori.
Si sentiva frastornato. Forse era davvero un miracolo? Quel clochard era il segno che aveva chiesto?
Lui lo aveva aiutato a riflettere! Guardò il cielo e, seppure fosse mattina, vide delle stelle brillare.
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Il cocchiere aiutò Jane a scendere dalla carrozza e le chiese se doveva aspettarla e lei rispose di sì
mentre si dirigeva verso l’ingresso del giardino botanico. Il guardiano la salutò togliendosi il cappello, le
tolse di mano la valigetta che portava, e poi la accompagnò lungo il viale alberato. Spolverò la neve dalla
panchina vicino alle querce e vi distese sopra una morbida coperta, poggiò con cura la valigetta, sorrise e
le disse di chiamarlo se avesse avuto bisogno, poi si allontanò.
Jane tirò fuori dalla valigetta un blocco da disegno e le sue matite. Respirò a fondo l’aria fredda ma
profumata: la terra umida aveva un odore che le era sempre piaciuto, la riempiva di energia. Con la matita
nera cominciò a tracciare i contorni di un maestoso tiglio. Delineò il tronco robusto con una spessa
corteccia, segno che non era un albero giovane. I rami, seppure colmi di neve, avevano già cominciato a
ricoprirsi di foglie e gemme, pronti per esplodere in estate. Jane non ebbe alcuna difficoltà a tratteggiarli
in piena fioritura, lo aveva visto tante volte che non ebbe alcuna difficoltà a ritrarre le foglie a forma di
cuore e i delicati fiori giallo pallido dal profumo intenso e delicato. Amava molto il tiglio. Si chiedeva
come mai il suo caro amico Richard non lo avesse inserito tra i suoi rimedi. Il suo profumo donava pace
e serenità al cuore, Jane ne era convinta, così come che ce ne fosse davvero bisogno nel mondo. Finì il
suo disegno usando i colori appropriati e si sentì indecisa se continuare con un altro albero o andare via.
Faceva freddo e non era facile disegnare in quel momento. In effetti doveva essere già primavera, ma
un’ondata di freddo improvvisa aveva fatto tornare la neve e il freddo, sembrava dovesse però durare
poco. Decise di andare via, voleva camminare un po’ lungo il centro. Raccolse tutto e si diresse alla
carrozza.
Arrivata al centro, pagò il cocchiere e camminò lentamente guardando distrattamente le vetrine.
Qualcosa la turbava da un po’ di tempo. Era sempre stata una donna determinata a non dipendere da
nessuno, ma sembrava che al genere femminile questo fosse precluso. Lei voleva fortemente lasciare
un’impronta, far vedere che era capace e talentuosa, ma non sapeva, in fondo, nemmeno come riuscire a
emergere. Le sarebbe piaciuto trovare un modo. Si destò dai suoi pensieri e si accorse di essere arrivata
lungo la Senna. Continuò a camminare ancora un po’, finché si fermò davanti a una vetrina: era una
libreria. Avvertì qualcosa di strano ma piacevole, così decise di entrare: in fondo amava tanto i libri e le
avrebbe fatto piacere comprare qualcosa in una libreria in cui non era mai entrata: conosceva solo quelle
del centro.
Il campanello della porta suonò dolcemente, Jane avanzò sentendosi avvolta dal calore di una stufa
a legna e dal gradevole profumo di quell’albero che tanto amava. Il commesso stava sorseggiando una
tisana proprio di tiglio. Aveva alzato gli occhi quando la porta si era aperta: fu così che Connor e Jane si
conobbero e lei scoprì che non era il commesso ma il proprietario.

54

Jane si guardò intorno meravigliata. Non aveva mai visto una libreria così particolare. Al posto dei
soliti scaffali vi erano dei tronchi d’albero scavati in modo da formare delle mensole. Connor spiegò che
aveva avuto quell’idea il giorno in cui passeggiando nel bosco aveva visto dei tronchi di alberi distrutti
dal vento. Così gli era venuto in mente che potevano ancora essere utili, farli rivivere insomma.
A Jane piaceva molto quell’idea, davvero originale!
Sfiorò con un dito il dorso dei libri esposti e si accorse che erano libri molto particolari, antichi e di
vario genere: trattavano argomenti spirituali, legati alla natura e, naturalmente, non mancavano i romanzi.
Si sentì molto serena e respirò a fondo il profumo della tisana che era nell’aria. Connor si affrettò a
offrirgliene una tazza, che Jane accettò volentieri. Poggiò la valigetta sul bancone e prese la tazza ma,
inavvertitamente, con un movimento brusco la fece cadere. I fogli e le matite si sparpagliarono sul
pavimento. Connor si chinò subito per raccoglierle e disse:
«Che bei disegni! Li ha fatti lei!?»
Jane arrossì e rispose con un timido:
«Sì.»
Si sentiva sempre un po’ a disagio quando le facevano un complimento, anche se ne era grata. Spiegò
che era una sua passione e che, ogni mattina, le piaceva andare al giardino botanico e disegnare piante e
fiori in ogni stagione.
Connor la guardò negli occhi e, senza rendersene conto, rispose:
«Mi piacerebbe accompagnarla qualche volta.»
Se ne pentì subito. Ma cosa gli era saltato in mente. Non si conoscevano nemmeno. Stava per
scusarsi, rosso in volto per la vergogna di essere stato così invadente, quando Jane, che in un primo
momento era rimasta sbigottita, lo guardò negli occhi e disse:
«Sì, mi farebbe piacere.»
Di colpo arrossì violentemente. Ma che cosa stava facendo! Non lo conosceva neppure! Poggiò la
tazza con la tisana e rimise in fretta fogli e matite nella valigetta. Poi con un delicato cenno della mano
salutò e uscì velocemente dalla libreria.
Ancora rossa in volto, cominciò a correre tenendo il cappello con una mano. Si vergognava così
tanto. Ma pian piano rallentò fino a camminare tranquilla per le vie che portavano al centro della città
pensando che, in fondo, non le dispiaceva essere stata così impertinente. In effetti non vedeva l’ora di
incontrarlo di nuovo... ma come si chiamava? Non si erano nemmeno presentati. Le venne da ridere e le
si illuminarono gli occhi.
“Magari domani potrei tornare e chiedergli come si chiama” pensò, e si sentì immensamente felice.
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Jane si svegliò sentendo il cinguettio dei passerotti. Il cielo era limpido e il sole cominciava a
riscaldare l’aria, segno che l’ondata di freddo sarebbe sparita ben presto. Si vestì in fretta e fece colazione:
non vedeva l’ora di tornare nella libreria e rivedere Connor.
Sospirò profondamente. Ma che le stava accadendo? Non era un comportamento corretto. Non lo
conosceva affatto. E poi... che avrebbe pensato di lei. Così decise di andare al giardino botanico e
dimenticare ogni cosa.
Seduta sulla panchina Jane faticava a disegnare l’albero che aveva di fronte. Non riusciva a staccare
il pensiero da quell’uomo. Che assurdità!
Un fruscio la fece voltare: era Connor che, goffamente, si avvicinava cercando di sfoggiare un timido
sorriso. Dopo mille ripensamenti aveva deciso di recarsi al giardino botanico sperando di incontrare Jane
e, soprattutto, che lei non se ne sentisse offesa.
Jane sentì il cuore sobbalzare e poi fu invasa da una felicità mai provata.
Connor le chiese se poteva sedersi accanto a lei e Jane fece un cenno di assenso.
Per

qualche

minuto rimasero

in

silenzio,

poi

improvvisamente

presero

a

parlare

contemporaneamente.
Risero e Connor la guardò con un’espressione che voleva dire: “Parla tu, ti ascolto!”.
Jane si guardò intorno e disse:
«La neve è quasi tutta sciolta. Credo che la primavera non avrà più problemi a tornare.»
E il cinguettio dei passerotti sembrò sottolineare il suo pensiero.
Connor rispose:
«Sì, è vero!»
E di nuovo calò un silenzio imbarazzante.
Jane chiese:
«La libreria oggi è chiusa?»
Connor le spiegò che aveva lasciato i suoi aiutanti e, con grande sollievo di Jane, le chiese:
«Ti va di passeggiare?»
Jane si alzò immediatamente, felice che le avesse dato del tu, così poco usato, e fattasi coraggio gli
chiese:
«Come ti chiami? Non ci siamo neanche presentati. Io mi chiamo Jane Wilson, sono nata in
Inghilterra, ma sono a Parigi da quando ero bambina. Mio padre, medico, si è trasferito qui per lavoro e
così io e mia madre lo abbiamo seguito.»
Non sapeva perché avesse dato quelle informazioni personali a uno sconosciuto, ma il fatto era che
non lo sentiva così lontano da lei.
Connor si presentò:
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«Connor Mathieu. Sono nato in Irlanda. Mia madre era di Galway. Conobbe mio padre in un viaggio.
Quando si sposarono rimasero a vivere qui. Mio padre aiutava mio nonno in libreria, ma le promise che
se fosse nato un figlio, l’avrebbe portata nel suo paese per far nascere lì il bambino. Mia madre adorava
quel villaggio. Mio padre mantenne la promessa. Poi ritornarono a Parigi e ci sono rimasti per sempre.»
Jane e Connor camminavano lungo un sentiero alberato. Il prato era ricoperto di minuscoli fiori che
riprendevano a sbocciare, il profumo nell’aria era delicato e fresco. Jane prese Connor sottobraccio e in
un silenzio carico di mille parole si diressero verso il laghetto.
Nei giorni seguenti Connor e Jane si videro spesso. Era bastato così poco per sentirsi perfettamente
in sintonia, come se si conoscessero da sempre. Jane gli raccontò i suoi sogni e Connor la sua idea per
salvare la libreria.
Stavano mangiando un delizioso dolce alla frutta seduti in una rinomata pasticceria quando Connor
esclamò:
«Perché non scrivi il tuo libro? Potresti mettere come illustrazioni i tuoi disegni.»
Jane ci pensò su. In realtà il suo progetto era molto più ambizioso e includeva anche il suo caro
amico.
«Ti ho mai parlato del mio amico Richard? Ci siamo conosciuti tanto tempo fa. Lui ama la natura al
punto che la ritiene in grado di guarire con le vibrazioni di petali, rami...»
Connor non aveva mai sentito nulla di simile, ma gli piacque molto e si fece raccontare ogni cosa da
Jane.
Richard era nato nel Galles. Amava molto la natura e il suo carattere dolce e sensibile lo portava a
provare un forte dispiacere nel vedere il dolore che spesso affliggeva tante persone. Aveva deciso di
diventare un medico: avrebbe alleviato le sofferenze di chiunque. Aveva lavorato incessantemente per
aiutare tutti coloro che si rivolgevano a lui e infine aveva scoperto una cura rivoluzionaria che utilizzava
le meravigliose qualità di fiori, piante e alberi.
Connor era affascinato da ciò che Jane gli raccontava. Era attratto dalle nuove teorie, soprattutto da
quelle che servivano a portare aiuto a chiunque ne avesse bisogno.
Si guardarono negli occhi e un’immagine si presentò, contemporaneamente, nella loro mente.
Un’idea che avrebbe portato una grande innovazione nella libreria di Connor e una svolta nella vita di
Jane.
Jane seduta alla sua scrivania lavorava alla stesura del suo libro. I disegni eseguiti con le matite
colorate assumevano una luce diversa riportati sui fogli con gli acquerelli.
Gli alberi con le loro foglie dalle diverse tonalità di verde e con i fiori dai mille colori erano talmente
belli che Jane si fermò rapita a guardarne uno. Sembrava di poterne toccare i rami e sentirlo vivo sotto le
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dita. Ebbe l’impressione quando un delicato venticello entrò dalla finestra accarezzando leggermente il
foglio che l’albero muovesse i rami e le foglie, prendendo vita e donandole la sua essenza.
«Che bello svegliarsi mentre il sole illumina il bosco! Sento il ridente ruscello che scorre proprio
vicino a me. Il vento piega i miei rami flessuosi, così ben ancorati al mio tronco robusto che spinge le
radici a fondo nel terreno umido. Mi presento: sono un bellissimo albero e sono molto contento di avere
poteri curativi. Mi piace il nome che Richard mi ha dato: “Fiore del destino”; sì, sono proprio io:
“Willow”, il salice. La delicatezza espressa dai miei rami rende tutti molto responsabili, anche qui nel
bosco. Gli uccelli si posano sui miei rami e chiunque si siede accanto a me abbandona ogni tristezza. Ma
quello che mi rende molto fiero di me stesso è che io sono sempre stato considerato un albero sacro dai
sacerdoti Celti, l’albero degli incantesimi, l’albero misterioso della dea. Ricordo come attorno a me
danzavano gli innamorati per raccogliere la mia rugiada magica. Non capisco perché mi considerino un
albero triste, quasi, come dicono gli umani? Ah sì “piangente”. Io non piango affatto, sono un albero
felice e sacro alla luna. Gioite quando mi incontrate.»
Jane si ridestò da quel sogno a occhi aperti. “Ma era poi un sogno?”, pensò sorridendo. Così le venne
un’idea: dare voce agli alberi, creature meravigliose.
Sfogliò le pagine e pensò che sarebbe stato bello ascoltare ciò che ogni albero aveva da dire. Riportò
velocemente la presentazione del salice sotto il delicato acquerello che lo rappresentava e passò subito al
suo preferito: il tiglio.
«Mi presento, sono il Tiglio. Ho una bella chioma, spesso, a forma di cuore, esattamente come le
mie delicate foglie. Di me si dice che sono dolce, elegante e delicato, proprio come il profumo dei miei
fiori che sbocciano al caldo sole estivo. Le api adorano fare colazione con il mio nettare dal quale si
produce un delizioso miele. Mi piace allungare i rami verso il caldo sole e amo sapere che il delicato
profumo che emano dona pace e serenità al cuore degli umani. Ne hanno così bisogno! Devo ammettere
che sono molto orgoglioso dei tanti miti che si narrano sulle mie origini. Ad esempio, si dice che il mio
nome sia quello di una bella ninfa trasformata in albero: il tiglio. Oppure che addirittura sia sacro per una
dea, nientedimeno che la dea dell’amore. Che bello! Mi piace sussurrare al cuore degli uomini.
Ascoltatemi! Cercherò di infondere in voi l’amore, la pace, la speranza, la gioia. Sedetevi sotto i miei rami,
chiudete gli occhi e aprite il cuore: vi indicherò la Via!»
Jane era entusiasta. Le bastava guardare l’immagine di un albero e, immediatamente, sentiva
sussurrare la sua storia.
«Sono la maestosa Quercia... Per i Druidi sono sacro e mi chiamano il “Padre della Foresta”. La
leggenda narra che perfino Mago Merlino amasse fare i suoi incantesimi in un bosco di querce Vi donerò
la saggezza...»
«Sono il delicato Mimolo. Richard mi chiama Mimulus. Vi donerò coraggio e forza.»
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Jane scriveva, rapita da tanta poesia e bellezza. Avrebbe contattato Richard e gli avrebbe chiesto di
essere presente in libreria alla presentazione del libro, così avrebbe anche potuto far conoscere a tutti
come la Natura, che circonda ogni essere umano, è piena di energia e di forza guaritrice.
Quel giorno Jane era molto tesa. Avrebbe presentato il suo libro. Come avrebbero reagito? Richard
e Connor la incoraggiavano e Richard, ridendo, le disse:
«Forse dovrei darti una delle mie essenze per infonderti calma e coraggio. Potremmo fare, così, una
dimostrazione pratica.»
Naturalmente il pubblico si divise tra scettici ed entusiasti. Ma ciò che importava a Jane era che la
gente cominciava ad aprire la mente e il cuore. Col tempo anche i più riluttanti avrebbero cambiato idea.
Le persone compravano i libri esposti. Qualche ricco cliente si compiacque con Connor per la nuova ala
di restauro prendendo accordi per certi antichi e preziosi testi che avevano bisogno di rilegature...
Insomma fu davvero un successo.
Alla fine della serata Connor, soddisfatto, guardò la cassa. Il guadagno era stato notevole: la libreria
non avrebbe più corso il rischio di chiudere. Guardò Jane che parlava con Richard. Era felice che fosse
entrata a far parte della sua vita. Improvvisamente gli venne un’idea. La sua sarebbe diventata una libreria
molto innovativa, sarebbe diventata il “sentiero dell’anima”.
Si avvicinò a Jane e a Richard e raccontò loro cosa aveva pensato: ne erano entusiasti, in particolare
Jane che avrebbe curato una parte della libreria.
L’insegna della libreria era stata appena posizionata sulla porta che già attirava numerosi curiosi.
Sur le chemin de l’âme: “Sul sentiero dell’anima”.
La libreria aveva un aspetto molto diverso da prima. Nell’aria il profumo degli oli essenziali rendeva
molto gradevole girare per i corridoi; le librerie con i tronchi d’albero erano state disposte a formare un
percorso obbligato che arrivava nella stanza di fondo. Lì, dietro un bancone intagliato in un grosso tronco
e decorato con muschio e fiori secchi, Jane accoglieva i clienti. Sulle pareti i suoi acquerelli rallegravano
ulteriormente l’ambiente. Sotto ogni disegno, gli alberi in prima persona facevano la loro presentazione
con una frase che indicava la loro più preziosa qualità. Negli scaffali, creati da rami d’albero intagliati, le
essenze floreali, gli oli essenziali, le essenze degli alberi e, naturalmente, il libro di Jane facevano bella
mostra di sé. Non mancavano libri illustrati sulle proprietà di ciascuna essenza.
Ogni tanto Jane, con un vaporizzatore, profumava l’aria di questo o quell’albero o fiore. Sembrava
di essere in un bosco. In quella libreria i fiori sbocciavano, la vita rifioriva... la gente entrava, finalmente,
in contatto con il proprio cuore e con la propria anima... Jane e Connor...
Ma questa è un’altra storia... ci sarà tempo per saperne di più!
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Viole di settembre

Annamaria Grasso

Sono in ritardo anche stavolta, lo so.
D’altra parte questo non ti stupisce, anche se mi divertirei sapendo quanto ancora ti faccia incazzare.
Il ritardo mi appartiene da sempre. Probabilmente l’unica volta in cui non aspettasti fu la prima volta
che uscimmo insieme.
Ricordo che in quella occasione non tardai – neanche il tempo di respirare – per balbettare quel sì
tremolante e sorpreso.
Più che emettere un suono, fu un tonfo. Un sussulto del cuore.
Pensai che il tempismo non è altro che un calcio del destino.
Un calcio molto forte nella bocca dello stomaco, come la chiama mia nonna.
Ecco, vorrei dirti che la nonna è molto offesa per la questione dell’invito. La conosci, sai che ci tiene
a queste cose.
Ti augura comunque di essere felice anche se, secondo me, spera che io sia più felice.
A proposito, sei felice?
La mia domanda non è affatto generica o di rito. So che negli ultimi giorni sei stato stressato dai
preparativi. Alla fine lo hai scelto il tight blu?
Non mi riferisco a quel tipo di felicità declinabile in serenità, tranquillità e trallallà. Intendo quella
vera, come quella che provammo quando rischiammo di venir scoperti da tuo padre. Scappammo di corsa
giù per le scale fino alla strada, ridendo come bambini in estasi da adrenalina. Non ci aveva visti nessuno,
potevamo continuare ad amarci ancora un altro po’.
E invece ci aveva visti, quel vecchio sbirro buono, e per questo ti ripropose l’ennesima paternale
ignorante che in breve diventava una lite stupida proprio come lui.
Riuscivo sempre a seguire tutta la discussione dalla mia stanzetta – in realtà tutto il vicinato poteva
sentire senza troppa fatica le urla di quell’uomo deluso e disonorato.
Ma noi eravamo decisi a sfinirlo, prima o poi avrebbe capito o si sarebbe stancato.
Così fu.
Diversi anni dopo lo vidi litigare col tappo di prosecco che aveva comprato per festeggiare la mia
maggiore età e, per qualche assurda ragione biologica, anche la nostra unione legittimata dal suo consenso.
A guastare la festa ci pensò mia madre con la sua straordinaria capacità di innestare semi fruttuosi
di discordia nel terreno fertile delle mie insicurezze.
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Colpa dell’età, direbbe tuo padre.
Colpa tua, direbbe lei.
Colpa del tempismo, dico io. Il tempismo perfetto di mia madre.
A furia di voler essere in pari con la vita si finisce per scendere a compromessi con la propria felicità.
Noi però siamo stati più forti di tutto, non credi? Abbiamo lottato e sconfitto ogni ostacolo, perfino
il tempo, il più bastardo.
Anche se lotta dopo lotta, presentavano l’uno all’altro il conto delle nostre ferite e con paradossale
rigore, iniziavamo una strana automedicazione fatta di silenzi pesanti e parole leggere. I nostri sentimenti
dondolavano in una danza eseguita a memoria, fino a cicatrizzare il cuore, a rallentare i battiti e lentamente
soffocare.
Così, eravamo costretti ad allontanarci per riprendere a respirare, guardarci intorno e maledire il cielo
per quel terribile senso di vuoto che dava il suo blu.
Perdersi per ritrovarsi insieme, ancora per un po’. Almeno fino alla prossima sincope.
Elemosinavamo amore da chiunque quando il nostro diventava tossico, illudendoci alle volte di
averlo trovato nella carne di qualcuno. Ma tornavamo a supplicare, egoisticamente, la nostra dose di
felicità.
Per anni non abbiamo fatto altro che lottare affinché potessimo essere infelici insieme.
Sorrido.
Guardaci adesso, siamo così diversi da allora.
Fantastichiamo sul nostro futuro, su come chiamare i figli o come saremo da vecchi.
Ora che ci penso, non siamo poi così cambiati.
Secondo mia madre doveva andare così, tuo padre invece ogni tanto si chiede come sarebbe andata
se...
Tu che pensi?
So già che pensi, sono presuntuosa lo so – so anche questo.
Credi che ormai sia troppo tardi per questi discorsi. I dubbi e le chiacchiere se le porta via il tempo,
quello che resta è, di per sé, quello che realmente basta.
Mi sa che stavolta tocca darti ragione.
Mentre sorridi per la mia ultima frase, ancora mi chiedo se quel giorno indosserai il cappello a
cilindro come mi avevi promesso.
Credo di no, moriresti di caldo col cappello a cilindro davanti all’altare. Che idiozia sposarsi l’8
settembre, è praticamente come sposarsi ad agosto.
Dovrebbe essere illegale.
Fosse per me, avrei scelto il mese di maggio. Metà maggio, intorno al sedici, magari di lunedì.
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Quando fioriscono gli aranci davanti alla nostra chiesa e lo scirocco sale dal mare e spinge il profumo
della zagara dentro fino alla sacrestia.
Forse Lei preferisce le viole di settembre o le orchidee senza profumo.
Ma quelle non fanno nessun frutto ed io, lo sai, ho un debole per le cose che si trasformano.
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Con te per sempre
Loredana Alvaro

«È tutta colpa tua!» La ragazzina, seduta sull’altalena di legno, stirò con le mani le pieghe del vestito.
«Colpa mia? Colpa mia cosa?»
«Sono andati a parlare con i miei un’altra volta! Mi avranno vista ieri sera quando discutevamo nel
viale!»
«Ti ho detto tante volte di non alzare la voce!»
«Oh, parli bene tu che sai sempre qual è la cosa giusta da fare – gli rivolse una linguaccia –, intanto
sono sempre io a passare dei guai!»
Si alzò di scatto e la sedia batté contro le gambe senza farle male. Era un tardo pomeriggio di
primavera, e un vento morbido accarezzava gli alberi e l’erba alta del giardino.
Aveva un finto broncio, che la faceva apparire più piccola dei suoi sedici anni. Le braccia incrociate
erano lunghe e sottili. Gli occhi azzurri osservavano il cielo mutilato da frecce di rondini e nuvole di
aprile.
Non voleva rientrare in casa. L’avrebbero aspettata, per l’ennesima volta, gli sguardi taglienti e
accusatori dei suoi genitori. Ormai era la prassi. Non c’era giorno in cui non scoppiasse una lite per colpa
del suo comportamento oramai divenuto “incomprensibile e inaccettabile”. Eppure loro non capivano
che era più forte di lei, che era diventato tutto così coinvolgente e irresistibile.
Era abbastanza grande da prendere le proprie decisioni, e capire ciò che era giusto fare e ciò che non
lo era, o almeno era quello che sosteneva lei.
«Laura, devi rientrare in casa adesso. Comincia a fare freddo, e poi è la quarta volta che tua madre si
affaccia dalla finestra. Ha il viso così affranto…»
«Ha sempre il viso affranto. Non è colpa mia se non vuole ascoltarmi, se non vuole capire.»
«Ma tu le hai parlato di me?»
«Ma sei scemo? Ehm… scusa, volevo dire che ho cercato di parlarne, ma lei cambia discorso appena
apro bocca, non vuol sentire parlare di te.»
«Devi decidere cosa fare!»
«Per ora non voglio decidere.»
«Ma il tempo stringe e tu devi prepararli alla...»
«Sì, sì, lo farò. D’altronde non ho scelta» tagliò corto. Raddrizzò la schiena, tirò con delicatezza i
suoi capelli biondi dietro le spalle e s’incamminò verso casa.
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Attraversò il vialetto di pietra, assaporando il profumo dei primi fiori di stagione. Arrivata in
prossimità della porta d’ingresso fece un lungo respiro ed entrò.
«Cosa c’è per cena, mamma?» disse velocemente, prendendo il controllo della conversazione.
Ma la madre non le rispose, e continuò a darle le spalle intenta a preparare qualcosa di
particolarmente elaborato, considerato il grado di concentrazione.
Laura trascinò pesantemente lo sgabello sul pavimento lucido. Ma più cercava di fare rumore, più la
madre sprofondava la testa tra le spalle. Laura avrebbe potuto giurare di aver visto uscire fumo dalle
orecchie.
«Qualcosa non va?» chiese, allora, con finta ingenuità.
Alla domanda la donna, quarantenne dal fisico asciutto e ancora avvenente, si voltò verso di lei
lentamente, come se le avessero fatto male tutte le ossa che aveva in corpo. Lo sguardo pieno di rabbia
fece sobbalzare la ragazza.
«Mi chiedi se c’è qualcosa che non va? – posò il coltello delle verdure sul tagliere e Laura ne fu felice
– Tu mi chiedi se c’è qualcosa che non va? Ma ti rendi conto?» sbottò tutto in un colpo come un bollitore
sul fuoco.
«Di cosa?»
«Di quello che dice la gente – abbassò le spalle arresa –, di quello che dice la gente su di te, su di me,
sulla nostra famiglia. Ormai al negozio di tuo padre non ci entra più nessuno. Lo sai che quando vado al
supermercato è un continuo bisbigliare alle mie spalle? Lo sai che i compagni di scuola del tuo fratellino
lo prendono in giro? Lo sai? Lo sai?»
Gridava sempre più forte, ma l’ultima parola le si strozzò in gola. Non era abituata a urlare, non ce
n’era mai stato motivo fino a quel momento. La sua “bambina”, la sua Laura, era sempre stata così buona,
sempre così gentile e, soprattutto, responsabile.
Ricordava di quando da piccola regalò una delle sue Barbie a una sua amichetta, perché per lei era
“inconcepibile” che non ne avesse mai avuta una. Ricordava di quando morì il nonno e lei, a malapena
undicenne, l’aveva saputa consolare dolcemente, con parole che non si sarebbe mai aspettata da quella
piccola bambolina bionda, tutta ossa e occhi. Di quando fece finta di non sapere delle loro difficoltà
economiche, e disse che le lezioni di piano l’avevano stancata e che non voleva tornarci più.
Mentre ora sua figlia era lo zimbello del paese.
«Non credevo che se ne fossero accorti…» rispose seria Laura.
La madre spalancò gli occhi.
«Ora noi due andiamo da un medico e…»
«Penso che cenerò con uno yogurt» la interruppe in modo brusco. Prese il vasetto nel frigo, un
cucchiaio e andò in camera sua senza aggiungere altro.
«Non puoi comportarti così!» urlò la donna.
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Ma Laura era già andata via.
La notte arrivò lentamente, e il brontolio dello stomaco rimbombava nel silenzio della stanza.
Guardava le stelle appoggiata sul davanzale della finestra aperta, con una mano sosteneva la testa
appesantita da mille pensieri.
«Ah, eccoti qua – si spostò – era ora! Ti sei perso una scena memorabile. Non sapevo che potesse
urlare così tanto! Avevo paura che scoppiasse letteralmente! Avresti dovuto vederla!»
«Non mi sono perso niente. Non le hai parlato di noi neanche stavolta?»
«Non era il momento. Si sarebbe solo arrabbiata di più» si sedette sul letto.
«Il tempo passa!»
«Sì, lo so!» si tenne la pancia con le mani. Aveva lo stomaco in subbuglio. Era nervosa, non aveva
più voglia di scherzare. Tutto stava diventando così serio e reale.
«Dici che stiamo sbagliando? A volte mi chiedo se sto facendo la cosa giusta. Suppongo che crescere,
implichi anche sapere quando l’ostinazione sia solo una forma egoistica del proprio carattere, o quando
è mero istinto. L’istinto giusto, quello che ti fa essere una persona giusta. Altre volte mi chiedo perché?
Non poteva accadere a qualcun’altra? E non mi dire che insieme ce la faremo perché fino a prova
contraria quella che sta passando i momenti peggiori sono io.»
«L’istinto ti dice che stai facendo la cosa giusta?»
«L’istinto mi dice che non ho alternativa.»
«Tutti hanno un’alternativa.»
«Hai ragione. Sono io che non voglio un’alternativa.»
Seguì un lungo silenzio che coprì la stanza di un’ombra nera. Scivolò per terra, con le spalle
appoggiate sul letto, strinse le ginocchia a sé e cominciò a cantare una vecchia canzone che ripeteva
sempre le stesse parole.
«Aiutare gli altri ti fa sentire bene. Peccato che nessuno aiuti me!» sospirò alla fine.
«Ma che dici, ci sono io!»
«Mmh… Quando le parlerò mi starai vicino?»
«Certo. Sarò lì. Sarò con te per sempre.»
L’indomani mattina si videro, come al solito, vicino all’altalena di legno. La grande quercia dove era
appesa incominciava a fiorire e tutt’intorno i colori brillavano forti alla luce del sole.
Era sempre una gioia per lei vederlo. Il cuore le si riempiva di felicità e una strana forza la inondava.
La fiducia che potesse affrontare di tutto assieme a lui non erano solo belle parole da pronunciare tra un
sospiro e una difficoltà, ma era materia tangibile, era energia limpida.
«Cosa vorresti fare oggi?» gli chiese allegra nonostante non fosse riuscita a dormire.
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«Penso che sia giunto il momento di “ufficializzare” la nostra situazione. D’altra parte se tutti devono
spettegolare su di te, tanto vale che sappiano tutto. Pertanto dobbiamo fare le cose per bene e direi che
è giunta l’ora di andare a parlare con… don Milo.»
«Ah, non so se è una buona idea iniziare giusto da lui – piegò la testa guardandolo poco convinta.
Quell’uomo è uno sputasentenze pieno di pregiudizi. Non so come facciate a sceglierli così! Ogni volta
che parlo con lui strabuzza gli occhi. Si scandalizza facilmente. Non è poi così tollerante come vuol
sembrare» rise di gusto.
«Potrà essere pieno di difetti, ma dobbiamo parlare di noi due con lui. E tu quando vuoi, sai essere
una persona adorabile. Adatta al caso, direi!»
«Adatta al caso direi!» scimmiottò Laura cominciando a incamminarsi. Subito, però, si rabbuiò. Non
capiva perché la gente fosse così poco comprensiva. Chi lo aveva stabilito quale fosse l’ordine naturale
delle cose? Chi aveva deciso cosa fosse normale e cosa non lo era? In fondo quello che stava accadendo
era un miracolo, la volontà del Signore. Sono cose che vanno accettate senza troppi drammi, in fondo
era un problema suo.
«In ogni caso – sbottò la ragazza mentre camminava sul ciglio del marciapiede come un funambolo
–, non è colpa mia. Mi hai convinto, io neanche volevo!»
«Hai ragione. Ma ti aiuterò ad affrontare tutto. Non ti lascerò sola!»
«D’ora in poi esordirò così: “è tutta colpa sua!”» ridendo perse l’equilibrio e scese dal marciapiede.
Si accorse che una donna la stava guardando in modo strano. Era una signora grassa, decisamente
slanciata verso il basso, con un grande neo sulla guancia sinistra, che la osservava tenendo un sopracciglio
inarcato.
«Signora Romei – squittì – che piacere vederla!» cercò di darsi un tono simpatico.
«Laura – si fermò e sospirò –, come stai?»
«Bene, bene!» Dopo un silenzio imbarazzato continuò: «Posso fare qualcosa per lei?»
«No, no. Posso fare io qualcosa per te, cara?» chiese con un tono che non riuscì a decifrare.
«No, no. Scusi ora devo andare!» e scappò via fino ai giardinetti, dove un nugolo di ragazzini
sghignazzava rumorosamente. Si sedette su una panchina rotta e scostò dagli occhi la frangetta. Un
venticello le accarezzò il viso, e lei sorrise grata.
«Oggi è decisamente una bella giornata. Malgrado tutto mi sento in pace col mondo intero. Ho voglia
di abbracciare gli alberi, di baciare i fiori che stanno sbocciando, di accarezzare tutti i piccoli, teneri,
indifesi cuccioli del mondo. Solo con le persone non vorrei avere niente a che fare.»
«Beh, il mondo è fatto di persone. Ma tu puoi farcela, tu sei forte e saprai affrontare tutto. Tu sei
speciale!»
«Ah, quello la gente lo dirà di sicuro! – rise amaramente, sapendo quali pettegolezzi sarebbero venuti
fuori non appena fosse arrivato “il momento” – Ma almeno dimmi, pensi che ne varrà la pena?»
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«Certo che ne vale la pena!»
«Ma tu mi vuoi bene?»
«Ti amo di un amore immenso e splendente!»
«E allora andiamo da don Milo a raccontare tutto… tu sarai con me?»
«Sarò con te per sempre.»
Passarono settimane fatte di duro lavoro e momenti difficili. Le giornate erano sempre più calde, e
Laura si sentiva sempre più stanca. Stesa sul letto della sua stanza guardava le pareti una a una.
La stanza era quella tipica di un’adolescente: poster di boy-band semisconosciute, diversi gadget di
un topo dalle orecchie grandi e lo zaino buttato per terra vicino alla scrivania con dentro un diario pieno
di dediche, foto e poesie di amici che ormai da tempo non si facevano più sentire.
Nemmeno in casa le cose andavano meglio. Ormai non parlava più né con suo padre né col il suo
fratellino, che l’accusava di aver rovinato la sua vita sociale. La madre addirittura la guardava con
disprezzo. Ma lei non se ne curava. Come potevano averle voltato le spalle solo perché non si era
uniformata agli altri, e aveva seguito la strada più dura, quella più difficile? Invece di appoggiarla si
ostinavano a non voler capire. Erano più importanti le convenzioni? Erano così sbagliate le sue scelte? A
lei in fondo non importava, gli voleva bene lo stesso e così sarebbe stato anche in futuro.
Di colpo Laura guardò verso la finestra.
«Cavolo, mi hai spaventato, ero assorta nei miei pensieri. Stavo pensando che non mi entusiasma
pensare a me come a una persona “buona”. Tutta questa situazione comincia a essere difficile e poco
emozionante!»
«Cosa?!»
«Ecco, non credo di essere il tipo che aiuta le vecchiette ad attraversare la strada, se capisci cosa
intendo!»
«Non ti ho mai chiesto di aiutare le vecchiette ad attraversare la strada. Hai parlato con i tuoi
genitori?»
«Si vergognano di me. Vogliono portarmi da un medico ora più che mai. Secondo me vogliono
interdirmi. Pensano che io sia matta. Ho provato a parlare di te stamattina, e mi hanno spedita qui. Non
mi hanno creduta, pensano che in giardino ieri sera parlavo da sola. Cavolo, l’onestà non paga! – si girò
sul letto e si mise seduta – Allora, oggi che si fa?»
«Dobbiamo prenderci cura di un’anima.»
«Fammi indovinare: un drogato senza speranza?»
«Certo che hai…»
«La delicatezza di un elefante, lo so. Ma i miei modi sono convincenti e tu lo sai, o non mi avresti
chiesto di aiutarti – sospirò. Solo in questo buco di paese non capiscono niente. Mi giudicano matta senza
conoscermi. È proprio vero, nemo profeta in patria!»
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«La gente può credere a ciò che vuole. C’è sempre un’alternativa. C’è il libero arbitrio! Parlerai con i
tuoi stasera?»
«Lo farò. Penso che ormai sia giunto il momento.» Strinse con le mani la pancia e si lasciò cadere sul
letto, battendo la testa il più forte possibile.
«Quanta gente sola c’è! Quanta gente triste! Quanta gente si può aiutare solo con una parola di
conforto e comprensione! Mi stupisco ogni volta che incontriamo qualcuno, come la vita ti porti ad
allontanarti da lei. Viviamo in tempi in cui se non si ottiene tutto e subito siamo pronti ad additare
chiunque sembri ce lo impedisca e troviamo un alibi per chiuderci in noi stessi, come una sorta di sciopero
dal mondo. Invece la vita è così bella, e se si ha il coraggio di fare scelte sbagliate, si dovrebbe avere anche
il coraggio di fare scelte giuste. In fondo cosa c’è da perdere? È questo che vorrei fare capire a tutti: vale
più un sorriso fatto quando si è tristi che mille pianti inutili e autocommiserativi. Basta creare una sorta
di business plan con i propri punti di forza e punti deboli e agire con il solo scopo di far capire agli altri
quanto belli si possa essere dentro senza aspettarsi un guadagno. C’è posto per tutti su questa terra e se
devo sfiatarmi a forza di ripeterlo e se devono trattarmi come un lexotan in gonnella, e se devono
raccontare a tutti che sono pazza solo perché vivo cercando la gioia allora così sia…»
«Amen!»
«Sembro una Pollyanna da ricovero?»
«No. Ma è ora di parlare con la tua famiglia.»
Il giorno dopo Laura si alzò presto. Non erano neanche le sei e già stava sul porticato di casa sua
seduta su una grande valigia a carrello.
Guardava il cielo, il sole stava spuntando e il silenzio ancora regnava sull’assonnato paesino.
Il suo pacifico sorriso non dava spazio ad alcun rancore, l’importante era stato provarci. Forse era
stata colpa sua, non era riuscita a farsi comprendere. Ma l’eloquenza era il suo punto di forza. Era stata
“scelta” proprio per questo: per aiutare gli altri con la parola, anche quella con la “P” maiuscola. Forse,
stavolta non era importante farsi capire, perché lei sapeva cosa stesse facendo ed era più robusto di
qualsiasi altra cosa. In ogni caso c’era tempo. C’era tempo per fare tutto. Così guardava le sue mani così
piccole e bianche e si stupiva di essere lì, seduta ad aspettare la corriera che l’avrebbe portata lontana a
vivere la sua vita.
«Ah, sei qui. Non è andata poi così male ieri sera!» ridacchiò Laura.
«Non è andata come speravamo.»
«Ricomincerò da un’altra parte. Forse è meglio così. Se sei nuova di un posto la gente non ha
pregiudizi e ti ascolta di più, almeno all’inizio. Mi toccherà parlare molto!» si alzò piano, vedendo arrivare
in lontananza il pullman.
«Non molto lontano da qui c’è un’anima in pena. Ha fatto brutti pensieri sulla moglie e…»
«Gli uxoricidi vanno di moda, ultimamente!»
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«Smettila di scherzare. Devi parlare con lui prima che sia troppo tardi.»
«Ok. E poi?» chiese trascinando il trolley sul vialetto.
«E poi ci saranno casi sempre più difficili, ma se fai la brava ti farò conoscere il mio “superiore”.»
«Il tuo superiore in carne e ossa?» chiese entusiasta e incredula.
«Ehm, più che altro il Gran Capo in “spirito e ali”.»
Laura si fermò e fece segno all’autista di rallentare.
«Sai, forse ho sottovalutato la cosa. Essere la tua “assistente” non è poi così male! – confessò
sorridendo – Ma, forse, è meglio trovare nuovi metodi per comunicare. Giusto per non farmi internare
nella prossima città dove andremo.»
Salì sul pullman.
«Si può fare.»
«E mi devi garantire, che mi darai la forza per andare avanti.»
«Certo!»
«E che troverò sempre il modo per aggiustare le cose.»
«Sicuro!»
«E mi devi promette una cosa.»
«Cosa?»
«Che sarai con me…»
«Sì, per sempre!»
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Tu… e le memorie del mio cuore
Simona Luddeni

“Ho fatto di tutto per arrivare dove sono, e ci sono riuscita”. Queste parole riecheggiano nella mia
mente come qualcosa a cui aggrapparmi in questo momento, le voglio fare mie, le porto nel cuore per
ricordarmi di te. Sono ancora sbigottita, attonita, il telefono ha squillato in un giorno come tanti, dove
tutto scorre lento ed io provo a viverlo o forse a sopravvivere. Rispondo, e mi comunicano che non ci
sei più, che la tua vita si è fermata. Ci hai lasciati, in un freddo mattino di gennaio; non voglio credere a
quello che ho saputo. Comincio a fare una serie di telefonate, la mia voce trema, devo essere forte, voglio
capire, spero che tutto ciò sia solo irreale ma piano piano arriva in me quella consapevolezza, quella
certezza che purtroppo devo fare mia. Mi sento fragile, piccola, sola, ho bisogno di parlare con qualcuno,
di buttare fuori quello che purtroppo ho imparato a nascondere dentro di me. Comincio a essere
sopraffatta dai sensi di colpa, io odio sentirmi così, e torno indietro con i miei pensieri al momento in cui
ho saputo che stavi male, del tuo ricovero in ospedale. In questi mesi ti ho chiamato solo due volte al
telefono per sentire la tua voce sempre così dolce, familiare, amorevole. Mi regalavi attimi preziosi di
gioia, pur nella sofferenza, tu sapevi consolarmi, consigliarmi sempre, anche quando io ero persa nelle
mie preoccupazioni, nei miei tormenti quotidiani. Ed ora devo accettare la realtà, la cosa che mi fa più
rabbia è avere saputo questa brutta notizia a distanza di una settimana, come se io non facessi parte di
nulla. Lo so, eravamo lontani, ma quello che ci legava era più forte di qualsiasi distanza. Mi dicevi sempre
che la nostra amicizia era speciale, voluta dal cielo. Io faccio mie queste tue parole, su di esse costruisco
la mia forza. Mi hai voluto bene, hai saputo cogliere le sfumature del mio cuore; sei stato una guida, un
faro per la mia vita. Mi sveglio dal mio torpore e voglio agire subito, spedisco un telegramma di
condoglianze, non trovo le giuste parole, ma so che comunque arriveranno a destinazione. Mi sembra di
avere perso tempo prezioso, non ti ho potuto salutare per un’ultima volta. Questa giornata è
interminabile, Dio aiutami a superarla. Si è fatta sera, sono stanca, voglio andare a letto. All’improvviso il
telefono squilla, rispondo, è uno dei tuoi familiari che mi ha contattato, tuo nipote di cui spesso mi avevi
parlato. Ascolto cosa vuole dirmi, mi racconta dei tuoi ultimi giorni di vita, del peggioramento delle tue
condizioni di salute che improvvisamente ti avevano costretto a utilizzare l’ossigeno per respirare, che
sapevi che non mancava molto alla tua dipartita. Sono costernata, ti ricordo sempre attivo e pronto. La
nostra conversazione dura quindici minuti, in cui ho rivissuto frammenti della tua malattia, fra una
settimana ci sarà una messa in tuo suffragio e subito accetto di parteciparvi. Ecco, che improvvisi
esplodono nella mia mente numerosi ricordi, come nuvole cariche di pioggia impetuosa e insistente. La
nostra conoscenza è avvenuta per caso, in un afoso pomeriggio di fine estate grazie a un’amica comune.
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Non era un bel periodo per me, troppi cambiamenti improvvisi da accettare, mi ribellavo a tutto ciò che
mi veniva imposto; non ero in pace con me stessa, da poco avevo lasciato il mio ragazzo dopo una storia
durata troppi anni e molto travagliata, e ricominciare daccapo non era facile. Avevo inseguito per anni le
cose sbagliate, le persone a cui davo troppa importanza si erano rivelate solo fumo negli occhi. Non
avevo saputo prendere al volo il treno del mio futuro, ho preferito stare lì a osservare, muta e impassibile
come colei che si ciba solo di errori e indecisioni. Perché tutto ciò? Io spesso me lo sono chiesta. Cosa
mi è mancato? Il coraggio, la capacità di rischiare, di mettermi in gioco? No, non credo, è solo paura la
mia, insicurezza. Ma alla fine sono viva, respiro, ho due occhi, due braccia, due gambe, un cervello
pensante e poi ho un grande cuore, una mente troppo attiva… sono intelligente come molti. Forse mi
nascondo dal mondo per rifugiarmi nel mio di mondo, che a mio dire sembra perfetto, incontaminato,
un’oasi infinita dove c’è tutto ciò di cui ho bisogno. Ritorno alla realtà, apro gli occhi, è un nuovo giorno,
ma tu non ci sei più. Ho prenotato il treno, parto venerdì mattina, aspetto con ansia che arrivi, porto con
me poche cose, resterò via un paio di giorni. La mia valigia è leggera, la mia testa pesante, il cuore gonfio.
Non vedo l’ora di arrivare, questo viaggio mi porterà nei luoghi in cui tu hai vissuto, di cui con entusiasmo
mi raccontavi nelle tue lettere, frutto della nostra corrispondenza epistolare, dove tutto sembrava avere
un sapore antico, genuino. La tua infanzia, come tu mi dicesti, serena come pure la tua giovinezza
trascorsa in famiglia. I tuoi genitori, grandi e umili lavoratori ma sempre presenti; tuo padre, un uomo
rozzo, di poche parole, analfabeta che conosceva solo il duro lavoro dei campi, era il tuo eroe. Sfidava
l’acqua, il caldo, qualsiasi intemperie per garantire a te e ai tuoi fratelli un tozzo di pane quotidiano. Era
un povero uomo, ma dignitoso. Tua madre, l’angelo del focolare, curava la vostra educazione, era una
donna forte, tenace, a volte sembrava distaccata. Delle sue mani d’oro ne aveva fatto un’arte, col ricamo
dava il suo piccolo contributo alla famiglia, con tanto spirito di sacrificio, nel silenzio del suo cuore. E
poi c’erano i tuoi fratelli minori e tua sorella la secondogenita, a cui eri molto legato. Una bella famiglia
la tua, dove bastava poco per fare molto, c’era tanto amore, dignità e rispetto.
Sono in stazione, il cielo è plumbeo come se volesse accompagnare il mio viaggio, ho l’abitudine di
arrivare sempre in anticipo, devo abbandonare la mia consuetudine maniacale di controllare tutto: il
biglietto, la valigia, l’orologio. Ogni mia partenza è sempre stata segnata da agitazione, ansia e, mai come
stavolta, ho il cuore che batte all’impazzata, il mio respiro è lento, un mix di emozioni contrastanti
sfiorano la mia mente, suscitando in me nostalgia, sconforto, tristezza. Il treno è puntuale: destinazione
Roma Termini. Conosco bene la città eterna, adoro la sua storia antica, è stata per alcuni anni la meta dei
miei viaggi in cerca di un futuro lavorativo, di un sogno da realizzare. La consideravo una tappa
fondamentale, un battesimo, uno spartiacque tra me e la mia terra, il Sud. Sono rimasta vittima di questi
sogni, al mio risveglio ho dovuto fare i conti con una realtà che non mi apparteneva, e che nel tempo mi
ha incatenato a sé. Siamo in quattro nello scompartimento: due donne e due uomini. Di solito mi butto
a capofitto nella conversazione, ma stavolta resto in silenzio, tengo gli occhi incollati al finestrino, seguo
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lo scorrere del paesaggio, le pianure, le colline, si susseguono velocemente come pure le stazioni; scorgo
il mare, le barche dei pescatori, la costa frastagliata, chilometri infiniti disegnati ad arte. La velocità del
treno va di pari passo con miei pensieri più remoti, fino a rendere conscio l’inconscio, cerco di distrarmi
e mi butto a capofitto nella lettura di un libro lasciandomi cullare dalle sue parole. È ancora mezzogiorno,
mancano due ore al mio arrivo. Il treno pullula di persone, c’è molta confusione, bambini che strillano,
altri che giocano correndo da una parte all’altra. Mi è venuto il mal di testa, vorrei solo un po’ di silenzio.
Finalmente l’altoparlante annuncia che siamo in dirittura di arrivo, raccolgo velocemente i miei bagagli e
scendo, un timido sole mi aspetta, l’aria è frizzante, non sento freddo, non sembra un tipico pomeriggio
d’inverno. Corro subito a prendere un taxi, arrivo in anticipo in chiesa, sono ancora le 15.45, l’inizio della
messa è previsto per le 16.30. Prendo posto e aspetto che arrivi qualcuno, tuo nipote mi ha mandato una
sua foto su WhatsApp e lo riconosco subito e lo vado a salutare, ti somiglia molto, mi sembra di rivederti
per qualche istante, che strana sensazione avverto. La messa inizia, sono emozionata e commossa, il
parroco ha solo parole meravigliose per te; sto rivivendo tanti tuoi ricordi personali, testimonianze
toccanti, è bello sapere che sei nel cuore di molti. Sono serena ora, la giornata è finita, prendo un tè caldo,
chiudo il cellulare e vado a riposare. È domenica mattina, il mio ultimo giorno qui, lo voglio cominciare
con calma. Mi sono svegliata presto, ho fatto colazione, comincio a prepararmi, mi godo la vista magnifica
di Roma, c’è tanto silenzio, ammiro estasiata i suoi monumenti, colori diversi impressi a distanze
ravvicinate come parti di una grande tela dipinta da un pittore di altri tempi. Che pace si respira! Sono in
viaggio verso il cimitero, che si trova fuori dalla città, appena arrivata compro un mazzo di fiori.
Chiacchiero un po’ con la fioraia, dal mio accento capisce che non sono del posto, è incuriosita, comincia
a farmi qualche domanda: quanti anni ho, se lavoro e poi se sono una tua parente. Resta stupita quando
rispondo che arrivo dalla Calabria, comincia a raccontarmi tanti particolari del giorno del tuo funerale,
della grande e composta partecipazione, e della notevole presenza di numerosi giovani. Nei giorni
successivi mi dice che ha constatato con meraviglia, anche in orari diversi della giornata, il pellegrinaggio
di persone, arrivate da molto lontano. Ora tocca a me, mi avvio dentro e subito scorgo un piccolo
marciapiede e un bellissimo prato coltivato con fiori di mille colori; avanzo e pochi metri più avanti c’è
la tua tomba. Mi avvicino lentamente, e con grande stupore, mi accorgo che sei stato sepolto nella nuda
terra, c’è scritto qui che era un tuo desiderio. Un grande e secolare cipresso verde ti fa ombra e sarà il tuo
eterno riparo, scorgo una piccola croce di legno molto semplice, posta lì vicino alla tua foto. Mi fermo,
lascio i miei fiori e un piccolo cero acceso in tuo ricordo. Vorrei dire tante cose, ripenso a tutto ciò che è
stato negli anni, al nostro forte legame. Comincia a piovere, una pioggerella lieve e fine scende giù per
terra. Chissà forse è un segno dall’alto? Sto per alcuni minuti con gli occhi chiusi, recito una preghiera e
poi all’improvviso un pianto avanza irrefrenabile, non riesco a trattenermi. Non mi importa che qualcuno
mi veda, per me l’importante è essere qui, le mie lacrime si confondono nell’aria come se volessero
arrivare al cielo, raggiungere te.
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“BEEP”, che spavento, il clacson del taxi che mi aspetta fuori, mi ha fatto sobbalzare per un istante.
Non voglio andare via, risuona una seconda volta. Cerco le parole giuste per salutarti, ma non le trovo,
sembra come se volessero restare custodite nel mio cuore come un tesoro inesplorato e nascosto. Lascio
un biglietto a terra dove ho scritto poche semplici parole: “Grazie per tutto ciò che mi hai donato, hai guidato i
miei passi, so con certezza che sei l’angelo che da ora in poi veglierà su di me. non ti dimenticherò mai. addio don Antonio”.
Ora posso andare via, la mia anima è avvolta da un senso di pace.
«Mi porti alla stazione! – dico sommessamente al tassista – Devo tornare a casa.»
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Una sconosciuta mi ha augurato buona fortuna
Rosie F.

Salve a tutti.
Il mio nome è Rosie, e sono una semplice ragazza che scrive. Vorrei poter avere una migliore introduzione
alla mia autobiografia, ma sfortunatamente non sono come i grandi scrittori, che hanno una storia
avvincente, un personaggio interessante o dei best seller che aprano la via verso il loro nome.
Non so come si sia sviluppato questo amore per la scrittura, me lo sono sempre portato dentro e scrivo
da quando ero piccola. Inventavo storie e scrivevo poesie dedicate alla luna, non so perché la trovavo
interessante, era un buon motivo per guardare al di là del cielo. Tenevo un piccolo diario che i nonni mi
avevano regalato insieme a tanti set da cancelleria, e sopra vi era un adesivo delle guerriere Sailor, che io
adoravo, e che ancora oggi mi fanno battere il cuore. In questo piccolo diario annotavo le mie giornate,
cosa era successo a scuola, e disegnavo anche tantissimo. Posso dire che quella sorta di libriccino mi ha
introdotto a un nuovo modo di esprimermi, ma non avevo cura delle cose che avevo, così lo abbandonai,
e anni dopo fu buttato. Me ne pento amaramente, ma il bello dello scrivere non è aggrapparsi al passato,
ma continuare a evolversi nello stile e soprattutto come persona.
Ho sempre visto l’attività della scrittura come un continuo rileggere, cancellare, correggere, rileggere,
modificare, continuare, è come una sorta di mantra, che ti accompagna fino al compimento dell’opera
stessa. Avere un manoscritto in mano per poter entrare finalmente nel mondo degli scrittori, il paradiso
effimero delle menti sensibili e complicate, la culla che accoglie i suoi figli, sussurrando parole e
incantando muse da poter ispirare future menti e mani, ed essere uno dei tanti prescelti che offre al
mondo anche le sue, di storie.
Mi sono dedicata a ogni genere di scrittura e letto quasi qualsiasi libro che mi capitava sottomano. A volte
riuscivo anche a sorprendere me stessa. Per alimentare la mia mente e il mio corpo, perché sentivo le
mani vogliose di quel gesto, che era poggiare la penna su un foglio bianco, mi portavo i libri da leggere
anche ai matrimoni. Avevo sempre con me una penna, un’arma, un conforto, la mia anima racchiusa
nell’inchiostro.
Non ho mai avuto l’occasione di scrivere qualcosa di serio da presentare a qualcuno, perché mi
vergognavo, perché i miei “sprazzi di genio”, come mi piaceva definirli allora, erano solo motivati dal
caffè e dalle nottatacce alzata fino alle tre di mattina. Potevo chiamarmi scrittrice? Era un insulto a chi
aveva qualcosa di valido da raccontare. Ho lasciato che la scrittura mi consumasse, sino a non dedicarmici
più. Nonostante avessi montagne di appunti e racconti, qualcuno mai avrebbe sentito la mia voce? Penso
che in parte il lavoro e la tristezza di non riuscire in niente mi avevano sottratto la mia passione. Annotavo
piccole cose in diari che mi portavo in borsa, ma non vedevano mai la fine, perché mi scocciavo subito,
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o quando avevo una parvenza di ispirazione mi abbandonava istantaneamente. Quando ho incontrato
l’Amore, quello vero, quello che ti fa girare la testa anche dopo tre anni, ho ricominciato a scrivere senza
sosta. Era come se gli ingranaggi si fossero di nuovo messi in moto. La mia anima e il mio cuore
malandato avevano trovato una nuova linfa di cui nutrirsi e sentirsi ispirati come non mai. Strano, vero?
L’ho interpretata come una rinascita. Una rinascita che mi ha anche dato una vita sociale, amici, esperienze
nuove, una mano calda a cui stringermi. E se l’Amore non è il motivo per cui ogni cosa gira, allora finora
nessuno ha saputo vivere, e deve ricominciare daccapo.
Ed è da qui che ricomincio, da questa autobiografia. Offro a voi lettori la mia mente e il mio cuore, un
groviglio che cerco di sbrogliare ogni giorno.
Forse vi immaginavate una bella bionda sopra un sontuoso palco, drappeggiato da tende di velluto rosso
e che, accompagnata da un pianoforte, avrebbe raccontato la sua vita. Mi sarebbe piaciuto essere bionda,
ma non in questo caso. È meglio essere se stessi, non vi pare? La sola musica che udirete, o meglio
leggerete, saranno queste parole vergate su questo bianco candido, mentre io, seduta accanto a voi, vi
mostrerò gesticolando in modo esagerato i tramonti che ho ammirato, i gatti che ho accarezzato.
Vi mostrerò il collage della mia esistenza, passioni e pensieri che hanno fatto di me ciò che sono oggi.
Vi mostrerò l’amore, l’amore che ho sempre cercato, prima disprezzato, odiato, respinto, addirittura
travisato, ma sempre amore è rimasto, e che finalmente mi spinge a vivere.
Vi mostrerò infine, come si mostrano con cura vecchie fotografie color seppia, i pochi colori che hanno
dato forma e ispirazione alle cose importanti della vita, frammenti e scorci di una ragazza che vorrebbe
essere molto di più, più di una testa proiettata nell’infinito, guardando oltre gli orizzonti, orizzonti che le
persone non ammirano mai abbastanza, sentendosi sprecatissima in una cittadina così ristretta dove non
c’è sfogo alcuno per poter pensare e scrivere come si deve, come un uccellino chiuso nella sua gabbia
dorata a sbattere imperterrito le ali e che non si arrende, perché vuole la sua libertà.
Di nuovo salve a tutti.
Sono Rosie e questa è la mia vita.
***
Infanzia
Ricordo molto poco della mia infanzia.
Quello che la può descrivere perfettamente sono le bolle di sapone, il mare e i peluche. Sono sempre stata
circondata da peluche. Avevo due mensole sopra il mio piccolo letto, pieno di diversi pupazzi, che
facevano la guardia durante il mio sonno. Li ritenevo preziosi, e non osavo toccarli: primo perché non
riuscivo a raggiungerli e secondariamente perché pensavo che le cose belle fossero troppo care da sciupare.
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Era strano vedere le cose da quel punto di vista, ma per una bambina di cinque anni anche la copertina
di un diario tappezzato di rose aveva il suo fascino.
Come fascinoso era il mare, grande, immenso e blu. Una distesa d’acqua infinita che sembrava ingurgitare
le persone per poi risputarle a riva. Forse non avevano un buon sapore. In fondo il mare sapeva chi
doveva far nuotare nelle sue acque. Per il mio vero e proprio arrivo avrebbe aspettato, perché non ero in
grado di nuotare e mi accontentavo di sguazzarci con i braccioli infilati fin sopra le spalle e guardare quel
gioiello cristallino, che secondo la preferenza del sole si dipingeva dei colori più belli.
Fin quando eravamo solo io e i miei genitori, il mare era tutto per noi. Aveva un suo perché, ma oggi non
saprei spiegarla quella sensazione che stringeva il mio piccolo cuore innocente, era come di unicità con il
mare, con il mondo, forse con l’universo.
E come le bolle di sapone che scoppiano nell’aria, quei giorni spensierati sono solo un ricordo. Belli e
preziosi, affidati al mare e leggeri come le bolle di sapone.
Ancora oggi ho la fissazione.
Se le bambine normali, vestite di candidi vestitini, con boccoli alla Shirley Temple e gesti da grande attrice
di dramma inseguivano le farfalle nei campi io invece vestita con scarpette nere lucide, vestitino
obbligatoriamente rosa e capelli corti, e già allora di un riccio così nero e ribelle, preferivo sporcarmi i
vestiti di detersivo pur di avere la bolla più bella e più grande, per inseguirla e farla scoppiare tra le mie
mani, ma non avevo la loro stessa grazia. Al posto delle dita, vi erano dei piccoli salsicciotti e correvo
come un piccolo maialino affamato, pestando i talloni forte ovunque andassi, e alla faccia di chi diceva
che non ero in grado e che prima o poi mi sarei stancata. Testarda adesso e testarda allora, non si può
crescere una bambina dicendole che non avrebbe mai compiuto l’impresa. Anche se l’autostima, allora
non sapevo cosa fosse, non era cresciuta nemmeno un po’.
Quindi, da piccola ribelle dai riccioli neri come il carbone, che saltava a destra e manca, e batteva i piedi
se non otteneva ciò che voleva, mi trasformai in una bimba timida e tranquilla. Mamma mi parlava sempre
di questa transizione, ma non era mai riuscita a spiegarsi il perché.
Può sembrare stupido come pensiero, probabilmente l’avrò rimosso, e forse è stato meglio così, ma da lì
in poi la Rosie che da piccola aveva più spirito d’iniziativa non parlava se non era interpellata. Cadeva
spesso, piangeva spesso, non faceva amicizia, disegnava a testa china senza far vedere a nessuno le sue
opere e portava a scuola le sorpresine Kinder, per regalarle alle compagne, con la speranza di avere
un’amica seduta al suo fianco. Perdere poco a poco l’innocenza, sapere di non piacere ai compagni e non
avere un’alleata, di sentire la solitudine; tutto questo aveva preso il posto della gioia di vivere, ed era
ovviamente sbagliato per una bimba pensare in quel modo, ma era così che mi sentivo. Sola in mezzo a
tante persone.
Nel retro delle mie pagelle le maestre scrivevano sempre “potrebbe fare di più”. Ma quello che potevo
fare di più non lo sapevo fare. Non sapevo da dove iniziare. Per le maestre era facile valutare come mi
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“esibissi” nelle loro materie, ma qualcuno mai aveva pensato a come valutare, invece, l’entusiasmo che
potevo sentire per quella materia?
Tutto ti prepara alla vita, ma nessuno ti dà un libretto d’istruzioni, per questo lo si fa fin da piccoli, per
essere in grado di poterti esibire nella vita.
La vita mi aveva comunque regalato una bellissima e grandissima responsabilità: un fratello. Non ero più
l’unica nel nostro piccolo nucleo familiare ed ero felice di avere un fratellino. La mia missione dunque
era quella di proteggerlo. Un piccolo e profumato fagottino che nessuno doveva toccare, ero gelosa, i
primi giorni di vita ero così sicura di poterlo tenere in braccio, che davvero lo tenni stretto stretto al mio
petto, avevo visto la mamma e i nonni farlo un sacco di volte, e con tutta la delicatezza e la grazia che
avevo, lo tenni per farci fotografare. Mi dava motivo di orgoglio. Forse potevo essere importante per un
altro essere umano!
Nonostante quest’avventura chiamata esistenza non abbia mai fatto sconti a nessuno, si è sempre
ricordata della bambina che aveva i peluche sopra il letto.
***
Adolescenza
Ah, l’adolescenza!
I primi brufoli, le prime cotte, le pance scoperte, i pantaloni a zampa.
Molte di queste cose valgono per le ragazze normali.
L’adolescenza a me ha voluto riservare un’esperienza diversa. Sono entrata alle medie sperando di fare
meglio, di avere delle amiche e di non preoccuparmi di niente. Forse come alle elementari, anche alle
medie mi avrebbero ignorata e non sarei stata motivo di scherno. Mentre mi autoconvincevo di questo,
la mia insicurezza cresceva. E le mie tette anche.
Avevo i capelli crespi, perché insistevo nel volerli lisci come le mie icone pop, cantanti e ballerine
bellissime dei video musicali che guardavo continuamente, tutti i giorni della mia vita adolescenziale.
Indossavo ancora fuseaux e scarpe della Lelli Kelly, mentre le mie compagne avevano tutto il necessario
per mescolarsi nella massa, agghindate della loro autostima e consapevolezza di sé. Forse non tutti
l’avevano, ma di sicuro avevano le Fornarina, vestiti bellissimi e altre armature che volevo pure io. Mia
madre mi comprò quello che desideravo, ricordo ancora i miei pantaloni a zampa Onyx, ma ormai
etichettati fuori moda dalle mie compagne, per via del colore o di altri dettagli che nelle nuove collezioni
erano presenti. Come facevo a essere alla pari quando in una classe di trenta elementi si pensava solo a
schiacciarsi l’un l’altro a suon di voti e livello sociale? Ero come tra l’incudine e il martello, assorbendo
tutti i colpi e contraccolpi di spirito d’emulazione, crescita, gioia, rabbia, ansia, amicizia, forse amore.
Tutti raccontavano di quanto le medie erano stati gli anni migliori. Forse in un altro universo, perché nel
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mio non accadeva.
Invece delle sorpresine Kinder, cercavo di impressionare le mie compagne con i balli imparati a memoria
da quei video tanti affascinanti dei miei pomeriggi solitari. La musica e il ballo erano diventati essenziali
per sfuggire alle calunnie e alle offese che gli altri mi rivolgevano. Non so perché ci fosse questa specie
di disprezzo nei miei confronti. Ricordo come se fosse ieri il mio primo giorno in classe. Non conoscevo
nessuno tranne una mia cara amica. Ai primi accenni di battute e scherzi la mia amica ebbe il coraggio di
cambiare classe, cosa che appresi dopo. Mi ferì in modo indicibile, ma almeno lei era stata brava a
prendere le redini della sua integrità morale e salute mentale. Io invece restai, e mi sentivo come un
pesciolino in mezzo a tanti squali.
Molti non lo erano, anzi, alcuni di loro mi hanno aiutato a rialzarmi quando più ne avevo bisogno. Ci si
doveva capire e soprattutto conoscere. Quindi il ballo e la musica, passarsi le musicassette “piratate”, foto
e articoli di giornali con gli idoli favoriti, passavano in secondo piano, se di fondo vi era un accenno di
amicizia.
Ricordo che legai con una ragazza di Milano che si era trasferita in Calabria per via dei suoi genitori, e il
suo obiettivo nella vita, o quello che le facevano credere i suoi ormoni, era di avere un ragazzo a tutti i
costi. Non la biasimavo affatto, come potevo? Anch’io volevo essere amata. Ma le dinamiche con cui si
corteggiava non mi garbavano per nulla, e non mi ritenevo abbastanza carina da poter avvicinare un
ragazzo. Il mio amore a quei tempi era: dedicarmi alla musica, avere un tatuaggio e dei piercing, tingermi
i capelli, far parte di qualcosa che avesse il potere di riempire il vuoto che sentivo nel cuore, un vuoto che
l’amicizia non aveva riempito, nonostante avessi approfondito la conoscenza con alcune ragazze. Se
l’ipotetica amica faceva parte delle ragazze popolari ed io ero quella sfigata, diventava una sfigata anche
lei.
Brutta la legge dell’adolescenza, non è vero?
Accumulai così tanta rabbia in me che non sapevo come sfogarla. Mi dipingevo le unghie di nero perché
mi piaceva, ma a mio padre no. Così le poche volte che lo facevo, tiravo le maniche delle maglie fino allo
stremo, mangiando con le posate quasi nascoste. Mio padre mi rimbrottava, dicendomi di essere solo me
stessa, e di non farmi condizionare da nessuno. In quello smalto nero mi ci vedevo, ma in realtà ogni
giorno divenivo un vero grattacapo, non solo per i miei, ma anche per me stessa.
Cosa volevo? Dove volevo andare? Dicevo spesso a mia madre che avrei preferito non essere al mondo,
quel mondo crudele che non mi capiva in nessun modo, ma in realtà ero io a non capire come si viveva.
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***
Ieri
“Dopo i diciotto anni il tempo vola”. Così mi disse mia madre alla soglia dei miei sedici anni. Volevo
sapere cosa si provasse a diventare grandi, lo desideravo da sempre, e avere diciotto anni era la Madre di
tutte le libertà. Mia madre, in cuor suo, voleva solo che la sua figlia ribelle trovasse la serenità e il sorriso
che aveva sempre visto nella sua bambina un tempo felice. Essere felici di questi tempi è una rarità.
Affidavo ancora al mare le mie paure, avevo lunghi capelli scuri, che non avevano visto nemmeno l’ombra
del rosso che desideravo, e la voglia dei piercing mi era passata, ma non quella dei tatuaggi. Ogni tanto
fumavo, saltavo la scuola per evitare le interrogazioni, andavo al cinema da sola. Compravo tantissimi
manga, erano una sorta di scappatoia dalla realtà. Ascoltavo tantissima musica e scoprivo internet, un
mondo nel quale essere accettata mi risultava fin troppo facile, solo nella realtà non riuscivo a trovare il
mio posto. Dovevo forse fingere? Non ce la facevo. Il mio viso era duro, ma rotondo, morbido, sempre
a portata di pizzicotto. Ammiravo la gente adulta che aveva una così tale naturalezza nel parlare e ridere
con le altre persone, altri esseri umani connessi allo stesso modo di pensare e di agire. Volevo essere così
sicura, essere sciolta e naturale, ma ancora oggi porto gli strascichi di quei dannati dubbi che mi hanno
torturato durante le notti, togliendomi il sonno, e facendomi pensare che avrei dovuto essere l’opposto
di ciò che la gente si aspettava. Essere controcorrente, sempre. Se loro andavano a destra, io andavo a
sinistra. Se loro dovevano salire, io dovevo scendere. In realtà è una scusa bella e buona, e tante volte mi
ha fatto sbagliare nella vita, ma meglio essere se stessi che provare a essere qualcun altro, giusto? Alle
superiori non funzionava granché essere controcorrente. Controcorrente: erano i rivoluzionari, gli artisti,
quelli che avevano lasciato un segno nella società. Non lo era saltare la scuola per non vedere i compagni.
Non lo era non rispondere al telefono a delle nuove conoscenze con cui ci avevo fatto amicizia per forza,
e tutto a causa di mia madre, perché mi voleva vedere fuori di casa.
Nulla di ciò che facevo era controcorrente, e mi sentivo distrutta. Intanto, la mia scrittura stentava a
nascere e ad avere una direzione, e nulla di quello che scrivevo vedeva mai la luce. I miei testi restavano
chiusi inesorabilmente dentro dei raccoglitori, classificati, sospesi, abbandonati. Varie fasi della mia vita
erano classificate, sospese e abbandonate. L’amicizia, ancora una volta, tornava a bussare alla mia porta,
ma io la ignoravo perché non avevo bisogno di nessuno. Reclamava di esplodere nella sua fierezza, per
darmi la spinta a essere l’amica che tutti avrebbero voluto... forse.
Si può dire che nonostante le mie lacune nello studio, nella scrittura e nell’amore, mi si avvicinavano i tipi
più strambi, le amiche a cui potevo rivolgermi per avere un consiglio avevano i loro problemi e mi
sembrava di disturbarle. L’amica di una vita sembrava irraggiungibile, e mi sentivo abbandonata. Le poche
amiche con cui avevo legato all’interno della classe abitavano troppo lontano per poterci vedere il
pomeriggio, e perciò mi lasciavano in sospeso fino al mattino successivo in cui le vedevo in classe. Le
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ragazze popolari poi, chissà con quale etichetta mi avevano classificato!
Oltre questo, ero in una sorta di limbo fatto di felicità e tranquillità. A prescindere da questi sentimenti e
situazioni di contrasto, avevo accettato di buon grado di vivere quella fase a metà strada tra l’essere
adolescente e l’essere una ragazza responsabile che si divertiva, e non faceva danni a se stessa e a nessun
altro. Una montagna russa che aveva i suoi pro e i suoi contro, un caleidoscopio di emozioni, che mi
diedero comunque dei bei momenti felici su cui potevo fare affidamento. In una carrellata di diapositive
mi vengono in mente i fatti più importanti, come il primo ragazzo; anche se non posso chiamarlo il primo
amore, perché non lo sentivo come tale, mi dava comunque i brividi e se provo a ricordarlo, non saprei
nemmeno più descriverlo. Frequentato a malapena cinque volte.
Il mio primo libro! Mi innamorai di Stephen King e della sua candida e macabra Carrie, libro che mi
prestò un’amica, un’amica che è rimasta negli anni.
Baciare un ragazzo appena conosciuto. O meglio quasi. Era carino, più grande di me, ma non insistette
quando io dissi no, perché non volevo baciare chiunque. Quello fu il gesto più rispettoso che feci per me
stessa all’epoca, e ancora oggi mi do una pacca sulla spalla per la maturità dimostrata.
La mia prima corrispondenza. Visto che con l’amicizia vera ero un disastro, nelle riviste di manga e anime
che compravo, vi era un’inserzione dove ragazzi e ragazze di tutto il mondo lasciavano il loro indirizzo
per scambiare disegni, iscriversi a un club, discutere delle proprie passioni! Pensai, perché non unire la
scrittura alla scusa di fare amicizia? Mandai un paio di lettere a diversi indirizzi e solo da una ebbi risposta.
Quell’amicizia dura ormai da diversi anni. La prima birra condivisa con mio padre. Un compagno
inaspettato con cui bere una bevanda alcolica, ma fu un gesto di transizione che ci portò a legare
tantissimo. Alla salute, papà! Il primo caffè? Sempre con papà. La mattina, il profumo inebriante di quella
bevanda scura, che non somigliava al mare, ma piuttosto a un mistico pozzo da cui potevi trarne il mistero
della vita, mi svegliava gioiosamente ogni mattina.
Il mio primo telefono cellulare fu fornito sempre da quel sant’uomo di mio padre. Quanta pazienza
doveva avere con me! Ero nata quando lui aveva a malapena vent’anni. Forse, vedermi in quella fase in
cui io mi staccavo pian piano dalla sua protezione, lo rendeva più geloso e consapevole che certi momenti
non sarebbero tornati indietro, e la paura di perdere la sua bambina diventava più forte di qualsiasi altra
cosa in cui credeva.
Mentre vivevo tutti questi momenti, a un certo punto, quando spegnevo le candeline della mia torta del
diciottesimo anno, mi stancai. Dichiaravo che se non avessi trovato l’amore a vent’anni mi sarei divertita,
ma mi vergognavo anche della mia ombra. Mi stancai della scuola, delle prese in giro, dei compiti, dei
compagni, del dovermi alzare con il pensiero orribile di vedere sempre le stesse facce e fare sempre le
stesse cose. Quando non sei felice, la vita ti avverte che si ha bisogno di un cambiamento, e non si
percepisce subito, come ogni cosa ci vuole tempo. Le poche cose che mi rendevano felice, quindi, mi
stavano sfuggendo di mano: scrivere, studiare le mie materie favorite, emozionarmi guardando gli animi,
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disegnare... Ogni parola che scrivevo a me e a quel qualcuno che non arrivava mai, mi stancava, e il livello
di sopportazione per la vita mi aveva distrutto. Decisi così di abbandonare tutto, di relegarmi nel mio
guscio, forse sicuro all’interno, ma crepato all’esterno.
Se qualcuno mi domandava come andasse la scuola o la patente, se avevo concluso, o se avevo ottenuto
dei buoni risultati, mi mettevo a piangere. Avevo messo da parte quegli scottanti argomenti e nessuno
doveva impicciarsene. Suscettibile, odiosa, arrogante e lagnosa, ecco cos’ero diventata. A ogni domanda
diventavo aggressiva, rispondevo gridando, piangevo convulsamente, cosa si aspettavano da me? A
ripensarci, non so perché reagivo in quel modo. Sprofondavo sempre più nella “non realizzazione” di se
stessi, nell’autodistruzione dell’animo e, cosa più vergognosa e oggettivamente da compatire, nel mio
isolamento. Perché mi facevo ancora del male, stando sul chi va là per ogni critica e osservazione che
ricevevo, e sobbarcandomi altra pietosa sofferenza?
Alle persone di allora, se dovessi rincontrarle oggi, vorrei chiedere scusa e inchinarmi come fanno i
giapponesi, prostrandomi a terra in ginocchio con la fronte sul pavimento. Purtroppo ho mentito, sono
fuggita, cambiavo strada, mi sentivo morire se mi vedevano camminare in giro, provavo vergogna per
non saper affrontare i problemi che per altri erano banali, ma per me di vitale importanza. A ogni sconfitta
il mio corpo si riduceva in pezzi, dei pezzi che non riuscivo più a mettere insieme, perché erano diventati
cocci che non riuscivo più a raccogliere e li lasciavo lì, a farli diventare cenere in quella discarica di
sentimenti che era diventato un inferno, altro che un paradiso. La mia isola felice era diventata un sogno,
che per più volte mi faceva visita mentre dormivo e mi chiamava a sé, ma non sapevo più da dove entrare.
Ero perduta? Probabilmente sì. I miei videro e rividero una figlia inconsolabile, che si nascondeva sotto
le coperte del loro letto e che si dannava scrivendo in quaderni che prima erano per la scuola. Quale
soddisfazione potevo dare loro? Loro, i miei pilastri. Loro, la mia motivazione di vita. Quindi mi hanno
raccolto da terra, perché avevo nuovamente inciampato e mi dissero che avrei dovuto trovare un lavoro.
Forse sarei riuscita a diventare più responsabile.
Il mio primo lavoro fu essere una commessa in un negozio di scarpe. Le scarpe erano come un vero e
proprio biglietto da visita. Quando hai delle belle scarpe, hai tutto. Comprai il mio primo paio di Nike
proprio lì, con il mio primo stipendio, che soddisfazione!
Avere dei soldi in tasca ti dava potere, ma il potere dei soldi non bastava per cancellare i miei errori, il
non aver finito la scuola e non aver preso la patente riaffioravano così prepotentemente che lo shopping
compulsivo calmava qualsiasi cosa, ma non mi serviva niente di tutto ciò che acquistavo. Come la musica
ripuliva la mia testa dai pensieri negativi, i soldi riempivano un altro vuoto, che il mio cuore aveva
battezzato fallimento. Credevo con fermezza che oltre a lavorare sempre e senza sosta, non meritavo
niente. Era come una punizione per non aver studiato. Lo studio ti porta ad avere una cultura, e la cultura
ti porta in alto. Quando vedevo i manifesti di qualche spettacolo teatrale o di qualche presentazione
letteraria, disprezzavo me stessa e odiavo chi organizzava queste manifestazioni. Era come se volessero
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schiaffeggiarmi con i loro successi, e io tra le mani non avevo niente, solo i miei cocci, i miei dubbi, le
mie inutili cose, un’aria stanca e tirata, e infine i miei racconti chiusi nei raccoglitori. Scrivevo, ma la
soddisfazione di avere qualche recensione su internet, dove pubblicavo quello che riuscivo a completare,
mi rendeva felice solo per un effimero momento. Sapevo che potevo fare meglio, ma quando lavoravo
intensamente mi addormentavo la sera e mi risvegliavo al mattino dopo, come se mi avessero ritrovata
ubriaca sul ciglio della strada. Ubriaca di cosa però non lo sapevo. Mi sentivo di nuovo sconfitta, ma non
vedevo la luce nel fondo del precipizio, dove stavo lentamente cadendo. Anche di me stessa ero stanca,
e nel mio modo di scrivere non c’era più la speranza, la luce e l’amore. Me le creavo nella mia testa per
non restare ferita e intanto costruivo il muro dove rinchiudere quello che di buono mi era rimasto dentro.
E se la scuola era stata dura, la vita fuori lo era molto di più. Ho lavorato nei negozi di vestiti, come
terminalista al centro scommesse, anche come venditrice di aspirapolveri per un giorno e anche se ero
nel più totale sconforto, ho lottato.
Ho lottato contro la solitudine, la depressione, ho plasmato quei cocci in qualcosa di nuovo, forse in
un’anfora, come una volta mi ha descritto la mia amica, in cui accogliere l’acqua di qualcuno veramente
meritevole.
***
Mamma
Il suo nome è Lucia.
Soltanto dal nome capisci quanta luce ispiri.
Mia madre mi ha messo al mondo quando era veramente giovane. Una ragazza con capelli lunghi castano
chiaro e un bellissimo viso sempre sorridente. Occhi chiari e temperamento romantico e felice. Conservo
gelosamente molte foto in cui ci immortalano in momenti straordinari insieme a mio padre o anche al
mio piccolo fratello e a vederci oggi sembra un’altra vita, ma è sempre la nostra, la nostra storia, ed è
quella che racconterò in questo capitolo.
So che giocava con la mia tutina di ciniglia gialla con un’adorabile oca ricamata sopra, stendendola sopra
il letto e immaginando il fagottino di bimba che presto avrebbe partorito. I dottori le dicevano che la sua
era una gravidanza genuina, perché non aveva avuto particolari problemi. Aveva smesso di fumare appena
saputo di essere incinta. Le piaceva però guardare i film di Dario Argento mentre era incinta di me. Forse
è per questo che sono così strana? È un aneddoto con cui mi piace scherzare spesso con i miei amici, ed
è anche una caratteristica con cui mi piace ridere su con mia madre. Mia madre è poco più bassa di me, è
l’ultima di dieci fratelli e sorelle. L’ho difesa da qualsiasi cosa non ritenessi giusto, anche se non era mio
compito farlo, perché mia madre mi ha dimostrato che se la sa cavare benissimo da sola. Ha una mentalità
aperta e una tolleranza straordinaria. Piange e si emoziona per le tragedie che sono accadute e che
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accadono nel quotidiano. Una volta scriveva, lo so perché nel 2005 per la festa della Mamma le donai un
diario, e molto spesso quando voglio trovare un po’ di conforto materno mi piace rileggere quelle poche
righe che ha scritto su di me. Non è come guardare a uno specchio, ma di più. Ogni tanto quando mi
trucco e sono vicino a lei mi osserva dicendomi che faccio i suoi stessi gesti. I suoi occhi sono verdi, e
nella vita lei era la ragazza popolare che se avessi conosciuto ai suoi tempi non avrei sopportato. Ha
interrotto la sua carriera di parrucchiera quando si è resa conto che non aveva abbastanza fondi per poter
aprire la sua attività e da piccola desideravo anch’io perseguire il suo sogno, ma bisognava studiare e io
di studiare non ne volevo sapere. Mi buttava giù dal letto ogni mattina con colazioni diverse, motivazioni
diverse, cercando sempre di sorridere e trasmettermi il suo sorriso. È stata l’amica che forniva un aiuto
migliore di quanto mi potessi aspettare dalle mie coetanee. Quando ero piccola mi leggeva delle
filastrocche da un libro che tutt’oggi conservo e non vedo l’ora di farlo fare a lei con i miei figli, in un
futuro prossimo. Abbiamo passeggiato, fatto shopping, parlato di sesso, vista la sua evoluzione di Donna
e Mamma che aveva la compagnia della figlia adolescente, anche se problematica e confusa. Le diedi filo
da torcere dai quattordici anni in su, ma ero là con lei quando crollò per la prima volta per esaurimento
nervoso. Depressione. Era straziante non avere più il proprio pilastro resistente come una volta. Cercavo
di capire cosa non andasse, ma allo stesso tempo le sfuggivo. Il suo pessimismo era deleterio, non solo
per lei, ma anche per me che tentavo di ascoltarla. Era cambiata, e ogni volta che si rimetteva in piedi,
temevo una sua ricaduta. Sarei stata lì a prenderla? Non ne ero sicura. Così come non ero sicura che lei
mi comprendesse. Scrivevo come una matta per sfogare i miei sentimenti, e una volta li sapeva ascoltare,
ma preferiva violare i miei diari, custodi della mia mente tormentata, cercando le risposte alle sue
domande.
In una delle tante lettere scritte per lei, ma mai consegnate, ho scritto:
“Capirti è un processo che prima o poi dovrò fare, ma non so come e non so quando. Accettarti per
quello che sei quando tu in passato non l’hai fatto, mi sembra un’insormontabile fatica. Oggi ho trent’anni
e ho tante cose da dirti mammina mia, spero che tu sia pronta ad ascoltarmi. Sei sempre stata il sole.
Ovunque andassimo, bastava il tuo sorriso per illuminare l’ambiente e le persone intorno a te. Ricordo
che mi nascondevo alla tua ombra, tanto da diventarne parte, era come vestirmi di un mantello scuro.
Eravamo come lo Ying e lo Yang, una luce e un’oscurità che spesso trovavo affascinante. Ma fin quando
doveva andare avanti? Ero sicura di avere una luce anch’io, ma accanto a te non riuscivo a splendere
abbastanza. Ogni uscita con te mi faceva vedere quanto gli altri ti guardassero differentemente rispetto a
me e anche se non mi pento di ogni singola sera in cui ci ritiravamo a casa alle otto, era giunto il momento
in cui anch’io dovevo staccarmi dalla tua ombra e divenire luce io stessa. E non riuscivo a comunicartelo.
Erano più i singhiozzi che emettevo, che le parole che volevo dirti. Molte delle tue critiche e giudizi mi
hanno fatto capire che non potevo essere te e mi sono staccata, non in modo definitivo, ma mettendoti
da parte. Eravamo faccia a faccia su di un precipizio e non volevo farti saltare per guidarti, piano piano,
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a braccetto, come facevamo sempre quando passeggiavamo sul corso, per la strada che avevo fatto e dove
sarei arrivata. Quindi ho imparato da sola, da brava figlia dell’oscurità, a stare nel mondo, trasmettendo
una minima fiducia nella gente, a saper ridere, comunicare, sbagliando approccio, parole, imbarazzandomi
come una ladra e ho ancora tanto da imparare. Ho capito che se penso negativo trasmetto l’oscurità che
adesso mi è compagna, ma non è più il manto nero che ereditavo dalla tua ombra, è quel riverbero rosso
dei tramonti che adesso è tra i miei capelli, perché sono l’alba e il tramonto, un mistero che tutti ammirano,
ma che nessuno si riesce a spiegare. Ho capito che bisogna trattare le persone con gentilezza, perché non
tutti hanno la mia stessa indole e forse non tutti hanno avuto una maestra come te, che appena sorride
illumina il mondo.
Ho capito che con te non devo gridare, non devo esagerare con le parole, non devo lasciarti da parte. E
l’ho fatto, ed è stato orribile, credimi, ma non ci sono parole abbastanza convincenti con cui chiederti o
chiederci scusa.
Non so se riuscirò mai a dirti tutto questo senza piangere, per questo l’ho scritto, oggi come ogni lettera
passata e mi sembra irreale, dover analizzare me e te in questa nuova fase di vita, constatando come il
nostro rapporto si sia evoluto a tal punto. Molte madri si sarebbero arrese, ma nel tuo piccolo hai sempre
cercato di fare del tuo meglio e io ti amo per questo.
E oggi essere sua figlia per me è un vero onore. Non importa quanto tempo ancora passerà, io sarò
sempre la figlia dell’oscurità, mentre lei la luce, con la differenza che anch’io ho trovato il modo di
splendere come lei.
***
Sandro
Dolcissimo amore mio,
sai bene che non amo scrivere, ma so quanto tieni a questa lettera, perciò eccomi qui.
Sono passati quasi tre anni da quel primo settembre del 2014 e non mi sembra vero.
Il tempo è passato così velocemente e mi pare di stare insieme da sempre, ma solo dopo quella sera
mentre ballavamo ci siamo conosciuti, messi insieme e innamorati.
Questi tre anni ci ha visti protagonisti di tante vicende, belle e brutte, fantastiche e scoraggianti e non
posso fare a meno di dirti grazie, perché ci sei sempre stata e non mi hai mai abbandonato. Sei sempre
stata lì a sentire le mie paure, le mie angosce e i miei film mentali, rassicurandomi che tutto sarebbe andato
per il meglio, e che insieme avremmo risolto qualsiasi cosa.
E così è stato, almeno per la maggior parte delle cose. Per le altre invece non demordiamo, perché sai
quanto sono testardo e il mio pensare positivo ci porta avanti, anche se il mondo intorno a noi ci dice il
contrario, perciò non molleremo e non lo faremo mai. Quando mi dicesti che volevi scrivere un libro
autobiografico ero contento, perché lì potevi esternare tutte le emozioni vissute prima del nostro incontro
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e anche dopo, fino a questo istante, realizzando che a volte le parole non servono, perché scrivere fa
davvero bene.
Questo me l’hai insegnato tu. Ci sono cose che non si riesco a dire a voce, per questo una volta ero bravo
a metterle nero su bianco, ma tu sai che anche se mi incarto e inizio a balbettare preferisco dirle, perché
ormai fa parte del mio carattere, del mio essere.
Ognuno di noi ha un carattere diverso, ma non vuol dire che non si condivide lo stesso amore e rispetto
che abbiamo l’uno dell’altro, e parlo delle persone che ci stanno a fianco. Io, personalmente, provo per
te un amore davvero forte.
Resta come sei, amore, perché la tua bontà d’animo è unica, hai un cuore d’oro, che ha sofferto in passato
ma è riuscito ad amare di nuovo ed essere felice.
A volte non esprimi i tuoi pensieri, perché prima di cavarteli dalla bocca ce ne vuole! Ma stai imparando
a esternarli con ardore, specie alle persone a cui vuoi bene e sono orgoglioso di questo.
Mi sono innamorato di te per il tuo essere acqua e sapone e onesta con qualsiasi persona che hai davanti.
Sei entrata pian piano nel mio mondo, che adesso è diventato anche il tuo, e l’hai fatto ancora più tuo per
renderlo più semplice, come semplice dovrebbe essere la vita. So quanto detesti fermarti ai no o sentirti
dire di fare quello o che questo non va bene, ma molte volte chi te lo dice è per farti rendere conto che
fa parte della tua crescita interiore, chiudersi in se stessi come hai fatto finora e non esprimere ciò che
senti non ti libera dai mostri interiori. Perciò non ti sentire inferiore a nessuno. Sei capace e determinata,
io lo vedo tutti i giorni. Anche se la tristezza ti offusca gli occhi tu ti rialzi, pensi che ci saranno giorni
migliori e così sarà, perché c’è sempre qualcosa o qualcuno che ti restituisce il sorriso.
Tu donna non demordi e non molli mai, anche se lavori in quel bar da sei anni e nonostante dici che non
ce la fai più, hai la stessa forza d’animo di quando ti ho incontrata la prima volta.
So bene che il tuo lavoro ti impedisce di rincorrere i tuoi sogni, e ascolto quanto sia stata dura la tua
giornata o quanto degradante sia, e sentirti dire che non riuscirai mai a trovare un lavoro migliore, perché
non lo meriti mi fa stare male, ma credimi quando ti dico che vali più di tutti, che la vita non va mai come
vorremmo, e un giorno sarà il tuo sogno a venire a cercarti e lo realizzerai, così come non pensavi di
innamorarti, ma sono qui, esattamente come il primo giorno, arrendendoti alla deviazione più bella della
tua vita.
Ti ringrazio ancora per essere al mio fianco, sopportare il mio carattere, specie nei periodi nervosi o di
continui film mentali, tu hai una pazienza incredibile.
Sono sicuro che questo progetto che stai portando avanti andrà bene, perché so l’impegno che ci stai
mettendo e l’amore che hai per la scrittura. Un giorno il tuo sogno andrà in porto e bye bye divisa, potrai
dire addio al lavoro tanto odiato-amato!
Ti amo davvero tanto,
tuo Sandro.
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Sto con questa persona meravigliosa da quasi tre anni.
Non credo che ci sia stato colpo di fulmine più bello e più chiaro nella mia vita. E di fulmini ne ho visti
arrivare e passare e nessuno mi aveva mai colpito così intensamente. L’ho salutato per caso una sera, ero
in compagnia di un’amica, ma poco dopo non mi ricordavo più di lui. Qualche giorno dopo abbiamo
fatto un aperitivo insieme, ma non mi aveva colpito particolarmente. Parlava di ragazze, di volontariato
e di altre cose con la mia amica, perché gli piaceva monopolizzare le conversazioni. Osservavo il modo
in cui teneva il cellulare perché gli vibrava spesso, il modo in cui mangiava, parlando balbettava un
pochino, ma non sbirciava più del dovuto, era distratto. Conclusi dentro di me che forse era scocciato,
ma in fondo ci aveva offerto anche l’aperitivo, ed era stato gentile. Dopo quell’evento, dentro di me
qualcosa stava cambiando. Non la sentivo prepotente come avrei dovuto, ma la mia coscienza si era
affacciata dal muro che circondava il mio cuore e da lì non si era più spostata. Dissi alla mia amica che
era molto gentile, ma di lì in poi non lo vidi più. La mia amica, avendo visto in me terreno fertile, si
prodigò a dirgli dove lavoravo e lui si presentò una mattina a fare colazione. Fu strano rivederlo, non
provavo nessun imbarazzo di fronte a lui. Di solito se gli uomini ci provavano stavo sempre sulle mie e
non concedevo loro nemmeno una possibilità. Il mio cinismo tendeva ad allontanarli ed era meglio in
quel modo. Cercavo di amare e rispettare me stessa, prima di essere in grado di donare qualcosa a
qualcuno. In realtà era troppo patetico dire che l’amore mi faceva paura e che a causa di quei muri non
riuscivo più a sentire il mio battito. L’amore era come sale su una ferita perennemente aperta e bruciava,
bruciava come non mai. Ma lui era gentile e quella parola continuava a ritornarmi in testa, la gentilezza è
il sentimento che cerchi! Non ti guarda come una preda, è gentile, è gentile... I suoi occhi erano dolci,
chiari, di un verde che a poco a poco si accendeva quando ero nelle vicinanze, e sembrava toccare nei
punti giusti della mia anima.
Nei giorni successivi, quando uscivo con la mia amica, mi diceva spesso che ci saremmo viste con Sandro.
“Sì, va bene” le facevo io, noncurante del gioco che le stavo facendo facile, perché pensando a Sandro
non provavo nessuna paura, non diventavo cinica e antipatica, ero solo io che ci provavo con qualcuno,
ma consapevole di questo. Cominciava a piacermi. Ricordo che una mattina gli offrii la colazione e
salutandoci azzardai a un bacio all’angolo della bocca. Io che facevo queste cose, io, ero proprio io!? I
suoi occhi erano più verdi che mai, che bella mattinata fu quella!
Intanto faceva un gran caldo, era fine agosto ed ero sempre al mare o con la mia amica in giro a fare
shopping. Il pensiero di Sandro era lì, ma non andava oltre. Una sera dopo un cinema andammo in un
localino dove Sandro ci raggiunse. Lì mi stupii persino di me stessa. Ammiccai tutto il tempo nella sua
direzione. Cosa mi prendeva non lo sapevo, la mia amica non mi disse mai delle impressioni che potevo
suscitare in Sandro, se mai lui gliele avesse raccontate. Da quella sera sapevo solo una cosa. Che avevo
voglia di baciarlo.
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31 agosto 2014
Era sera e l’aria era calda, un po’ umida, ma tipica della mia cittadina. Mi ero vestita con una maglia blu e
un paio di jeans scuri, e converse, di solito quando incontravamo Sandro ero sempre su dei trampoli
impossibili che mi impedivano di guardarlo occhi negli occhi. Quella sera ero decisa a baciarlo, e se l’avessi
rivisto avrei compiuto la mia prova di coraggio. Coraggio che non avevo mai avuto fino a quel momento,
ma per quel bacio avrei fatto di tutto. Chissà se anche lui pensava la medesima cosa? Vibo era gremita di
gente per il “tarantella festival” e c’erano delle bancarelle che costeggiavano i negozi prima di raggiungere
il Municipio. Le persone ballavano scatenate a quel ritmo, e il mio cuore pulsava a quella cantilena quasi
arabeggiante che è la nostra tarantella e che non amavo particolarmente. Ma non sapevo che di lì a poco
sarebbe diventata una colonna sonora particolare. Sandro raggiunse me e la mia amica poco dopo, e ci
unimmo alla folla, andando quasi sotto il palco. Iniziammo a ballare, non importava come ballassi, mi
piaceva, e mi piaceva il fatto che Sandro mi facesse fare delle giravolte e che mi guardasse come mai
nessuno aveva fatto prima, con quel sorriso così bello, sembrava che la vita mi stesse venendo incontro.
Avevo l’impressione di conoscerlo da sempre. I suoi occhi sembravano dirmi qualcosa e il mio unico
pensiero era quello di baciarlo. Chissà se pensava lo stesso, mi ripetevo. Bruciai la mia prima occasione
appena l’indecisione si fece strada nella mia testa, e così aspettai ancora un altro po’, per ritrovarci faccia
a faccia. Mi dissi “oh, chi se ne frega!” e lo baciai, e lui ricambiò. Stavamo ancora danzando, a guardarci
complici e a unire di nuovo le nostre labbra in un bacio talmente mozzafiato che lunghi brividi mi corsero
lungo la schiena... Le persone intorno a noi non c’erano più, c’eravamo solo io e lui, a tenerci per mano,
a baciarci, a scoprire quanto la vita in quel momento fosse tanto perfetta. L'avevo incontrato quando ora
la mia esistenza aveva i pezzi del puzzle incastrati perfettamente al loro posto, e avevo adesso un quadro
così colorato che mi faceva emozionare. Il gruppo folk suonava e cantava “e vojju u moru!” e mi sentivo
esattamente come la canzone, ma non in senso letterale, volevo morire per la felicità che provavo!
Amare qualcuno vuol dire avere coraggio, ma è molto più coraggioso essere capaci di amare se stessi. Per
essere in grado di fare tutto questo, il resto viene da sé. Anche la consapevolezza di volere quello che si
vuole. Incredibile quanto l’amore ti spaventi quando non lo sperimenti sul serio, perché sono sempre
fuggita con i pochi ragazzi che ho avuto, temendo il sormontare di responsabilità che ne sarebbe
conseguita. A questo punto c’è da chiedersi se ero spaventata dall’amore o da me stessa perché non mi
conoscevo sotto quelle vesti e non ero ancora pronta a scoprirlo. Quindi correvo ancora più veloce e mi
ritrovavo di nuovo sola, cercando di capire cosa non andasse in me.
Fortunatamente con Sandro tutto questo non è accaduto. Ci frequentavamo da una settimana e i miei
parenti e cugini lo conoscevano tutti, tant’è che lo rimbrottavano di raccomandazioni, ma vedevo sui loro
visi sorrisi felici e soddisfatti. Mi sentivo sopraffatta da una felicità che mi metteva di buon umore persino
al lavoro – al lavoro!
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La gente ci chiedeva se eravamo fidanzati, ma noi continuavamo a sostenere che ci stavamo solo
frequentando. I nostri gesti però andavano oltre la semplice frequentazione e la gente ci dava un’occhiata
stranita. Fossi stata al loro posto, anch’io sarei rimasta un po’ sorpresa, ma non riuscivo a vedere
nient’altro che lui. Non potrò mai dimenticare quanto le sue parole e le sue promesse facevano cadere i
muri che circondavano il mio cuore, ridandomi speranza nel poter amare ancora. Lui e il suo salutare con
garbo gente che non conoscevo – in realtà non conoscevo neanche la mia città natia, ma con Sandro
diventava tutto più interessante. Ed è là che è cominciata la mia crociata di domande esistenziali, quali:
piacerò ai suoi amici? Sono abbastanza per lui? Cosa mi metto stasera? I miei capelli sono orribili, e tante
altre cose di cui prima andavo fiera e ora non ero più sicura di niente.
Parlarne apertamente con Sandro significava espormi e non ero propriamente in grado, quindi all’inizio
formulavo i miei dubbi con delle domande e lui mi rispondeva sempre con un “stai tranquilla”. Quel “stai
tranquilla” fu un mantra che davvero mi dava sicurezza e me ne fregavo di tutto e di tutti.
Ma nuovamente si ripresentava qualche altro dubbio e tutto finiva con un “stai tranquilla”.
Mi chiesi se si era mai messo nei miei panni o aveva pensato se quel “stai tranquilla” fosse abbastanza
per qualcuno che come me era alle prime armi in una relazione seria. Non pretendevo una spiegazione
dettagliata, ma un’esplicazione forse, quello che io sentivo e che non capivo. Ero per caso fatta male?
Sapevo che lui aveva avuto altre relazioni lunghe e importanti, ma perché mi dovevo accontentare di un
solo “stai tranquilla”? Non mi faceva stare male, ma era in contrasto con l’amore che sentivo per lui.
Allora non era solo l’amore che contava, l’amore non è sempre solo rose e fiori. I classici Disney erano
delle illusioni belle e buone, fatte solo per le bambine sognatrici al fine di ambire al principe azzurro sul
cavallo bianco. In realtà la principessa non ha sempre il vestito bello nel suo armadio e può avere anche
tante insicurezze. E in realtà il principe può essere il ranocchio che non si trasforma: con una tale
garbatezza che levate il principe in calzamaglia che è superato.
Amare in realtà è mettere in discussione ciò che credi per poter arrivare a un compromesso. Amare è
accettare i difetti, ideologie, cultura ed esperienza, dell’uno e dell’altro. Amore è farsi felici, ogni giorno,
essere in grado di strappare un sorriso anche nei momenti più bui, essere in grado di sostenersi e,
soprattutto, di non deludere le proprie aspettative. Amore è mantenere le promesse. Anche se vengono
mantenute in ritardo, ma una promessa è una promessa. Amore è guardare negli occhi dell’altro e sapere
che nessun altro ti guarderà allo stesso modo. Ed è da quasi tre anni che stiamo insieme, ma l’eternità ha
bussato al mio cuore dopo due settimane, quando mi sono resa conto che mi ero innamorata di lui, ma
era ancora troppo presto per dirglielo.
E ho atteso finché lui non sentisse lo stesso.
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***
Oggi e Domani
Non so cosa mi aspetti per il futuro. È come il foglio bianco di un nuovo capitolo che attende di essere
scritto. Grazie a queste esperienze mi sento più adulta, forse ancora un po’ sciocca e ingenua, ma sempre
pronta per il mondo. Farò del mio meglio per concludere il mio viaggio e non lo farò da sola. Ho con me
le persone più importanti e la mia passione per la scrittura, perché riguardo la vita con gli occhi curiosi di
chi scrive. Non sentivo questa sensazione da parecchio tempo, forse da quando mi sentivo un po’ inutile
e persa. Oggi un po’ persa mi sento, ma in fondo chi se ne frega? Gli occhi da scrittore bruciano dal
troppo guardare, che hanno silenziosamente osservato, nei fatti di tutti i giorni, cose che prima non
avevano senso e oggi invece sono più vive che mai.
La vita procede al rallentatore ma io mi fermo ancora di più ad analizzare ogni tetto della mia piccola
città, a guardare le forme imperfette delle nuvole e a soffermarmi sul battito del mio cuore.
Lento, come il fruscio delle foglie che carezza le orecchie mentre si passeggia. Lento, come il dileguarsi
del sole dietro l’orizzonte, lasciando la sua scia pesca e arancio, mescolandosi con il rumore del mare.
Mi sono sempre chiesta se sarei mai stata in grado di raccontare e raccontarmi, emozionare ed
emozionarmi, eppure eccoci arrivati alla fine di questa autobiografia, alla fine di questa avventura scritta.
Forse il futuro non avrà le pagine perfette, ma saranno bellissime pagine ingiallite di un diario tramandato
a chi avrà voluto leggere, leggere la storia di una ragazza che ne cercava una, e che finalmente l’ha trovata
e raccontata.

89

Fra le pagine
Katya Castagna

La ragazzina, dal profilo garbato, se ne stava seduta sulla sedia in punta in punta, con le mani in
grembo. Qualsiasi domanda le avessero posto, sarebbe scattata in un nanosecondo, come si fa ai blocchi
di partenza dopo lo sparo.
Chiara, invece, al di qua della cattedra, la sua sedia la occupava tutta, scrutando la candidata, in attesa
di elaborare una strategia d’attacco.
Quella mattina ce n’erano stati parecchi da ascoltare. La precisina, il perditempo, la confusa, il
negligente, il geniotto. Persino l’attempato fuoricorso, che non aveva perso occasione per farle delle
avances. Ridicolo!
Tornò a concentrarsi sulla ragazzina.
Sulla tastiera del portatile le sue dita si muovevano impacciate e a rilento, claudicanti, zoppicando
tra i tasti. Non era tagliata per la tecnologia, si sentiva a suo agio solo con la penna in mano. Suo malgrado,
continuò a lavorare.
Digitò il nome della candidata e aprì il file della sua tesina, con l’intenzione di partire da lì. Ma la
morsa di freddo, che non accennava ad attenuarsi, la costrinse a fermarsi. A parte la scarsa dimestichezza
con la tastiera, Chiara aveva le mani gelate. Provò, allora, a muoversi fra i tasti con i guanti, mentre la
ragazzina cominciava anche lei a tremolare, forse più per impazienza che per il freddo.
Quell’anno l’inverno si era rivelato estremamente rigido. Tutta l’Italia da nord a sud, isole comprese,
era paralizzata dal gelo. Severe perturbazioni, provenienti da nord-est, avevano superato i Balcani,
spingendosi verso sud e riversandosi su tutta la Penisola.
Così, anche i posti più impensati si erano ritrovati a dover fronteggiare uno sconosciuto invasore dal
bianco mantello e dagli artigli di ghiaccio. E tra il ghiaccio e la neve, interi paesi erano rimasti isolati per
giorni.
Nella terra per antonomasia baciata dal sole, il grande vulcano era diventato, in alcuni punti,
inaccessibile persino ai reparti speciali delle forze dell’ordine. In altri punti, dove la neve veniva sovrastata
dalle micropolveri, il suo candore immacolato diventava grigiastro.
Nelle stazioni sciistiche, invece, dopo aver provveduto al ripristino della viabilità, i titolari delle
strutture turistiche, in vista del pienone assicurato, avevano brindato molto prima della notte di San
Silvestro.
Dopo la digressione mentale sulle news del mattino, Chiara si sentì osservata e si voltò verso la sua
destra. Il professore Caruso, con discrezione, le stava facendo cenno di controllare l’orario. Dodici e
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quarantasette. Non doveva perder tempo; o quella che, a causa del maltempo si era trasformata in una
sessione straordinaria, rischiava di slittare fino a Natale!
Tuttavia, quella ragazza andava esaminata con criterio. Aveva qualcosa che le ricordava se stessa,
qualche anno addietro, nella medesima situazione. Anche lei aveva sostenuto l’esame di Storia greca
proprio in quella stessa aula. E anche lei, cuore in gola e matita nei capelli, si era seduta in punta in punta,
mentre il professore Caruso la scrutava dal di sopra delle sue classiche lunettes, socchiudendo
leggermente gli occhi, come si fa quando bisogna prendere la mira.
Stessa determinazione, stessa passione per le scienze umanistiche e, soprattutto, per la Grecia
classica. L’unica differenza tra le due ragazze, quella di oggi e la lei di ieri, era rappresentata dal coraggio.
Chiara doveva ammettere di mancare d’intraprendenza.
«Il coraggio sfugge all’ipocrisia, signorina!» le aveva detto, togliendosi gli occhiali e accompagnando
l’affermazione con una gestualità da maestro d’orchestra.
Il saggio professore aveva la vista più lunga della sua senile presbiopia. In lei aveva intravisto quello
che ancora lei stessa non era riuscita a scorgere. Aveva capito che tutte le sue paure erano inconsistenti
come spettri. Fantasmi. E che, come tali, in realtà, non esistevano.
Quindi, senza troppi complimenti, si era messo a scavare in un punto del programma
particolarmente complesso, costringendola ad abbandonare l’angolo, alzare la guardia e picchiare duro.
Alla fine, il professore era soddisfatto, Chiara era soddisfatta, ma entrambi erano sopraffatti dalla
stanchezza. In seguito, Caruso le propose di collaborare con lui e ora era lì.
Cominciò a scandagliare la preparazione della ragazzina.
Finché alzò lo sguardo e, in fondo all’aula, vide Salvo. In attesa che lei finisse, stava armeggiando col
cellulare. Ciò indicava chiaramente, anzi, matematicamente, che dovevano essere le due del pomeriggio,
o quasi.
Salvo aveva anche la quinta ora a scuola quel giorno, dunque l’una e venti era già passata. Sicuramente
era entrato in aula, fermandosi a cercare un posto lontano da tutti – era un tipo schivo, lui! Aveva tolto
la tracolla carica di libri di matematica e scienze e si era accasciato stancamente sulla poltroncina.
Inizialmente si era messo ad ascoltare con finto interesse, cercando d’incrociare il suo sguardo. Fatica
sprecata, passati due minuti, aveva accavallato le gambe. Fame!
Dopo altri due minuti, le aveva accavallate dal lato opposto, aveva attaccato a tamburellare
impazientemente con le dita sul bracciolo.
Fame! Molta fame!
Era bloccato lì, con una fame da lupo che cresceva in maniera esponenziale e Chiara stava ancora
interrogando. Allora aveva tirato fuori il cellulare, per cercare di raggiungerla attraverso WhatsApp:
13:35 – Sono qui, Bionda!
13:37 – Ho fame, quanto ti manca?
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13:39 – Chiaraaa!!!
Il suo stomaco, ormai allo stremo, gli inviava continui SOS.
Quando la ragazzina si alzò e si voltò per andare via, a Salvo non sembrava vero. Chiara raccolse le
sue cose, controllò i messaggi e si mise a ridere. Salutò il professore e il collega, rifiutando cordialmente
l’invito a unirsi con loro per il pranzo. E si diresse verso di lui. Quando gli fu accanto, lo baciò sulla fronte
con divertita tenerezza.
«Sono quasi in punto di morte, lo sai?» le disse tendendole la mano per farsi aiutare.
Chiara rise e fece per tirarlo su.
«Povero bimbo… Dai, andiamo a prendere un tramezzino al distributore…»
«Un che!? – disse lui – Allora stai cercando di uccidermi davvero! Andiamo in trattoria!» sentenziò.
E si avviarono, abbracciandosi per il freddo.
Per fortuna, nonostante l’orario, era ancora possibile pranzare e, gaudium magnum, il menù prevedeva:
pasta ‘ncasciata, involtini di spada e una profumatissima caponata.
A dispetto della stanchezza, pranzarono entrambi con appetito. Lui, per fame autentica. Lei perché,
al solo guardarlo, come un bimbo in un negozio di caramelle, gustava doppiamente ogni forchettata.
A Salvo piaceva sempre pasteggiare con un bicchiere di buon vino. Sul pesce, normalmente, avrebbe
scelto un buon bianco. Ma Chiara non amava i vini bianchi, le davano mal di testa. Così optò per un
Lumera Donnafugata.
Il buon rosé contribuì a riscaldarla in quel freddo pomeriggio invernale, in attesa di terminare le
interrogazioni. Poi s’infilò velocemente in macchina per tornare a casa. Faceva troppo freddo per fermarsi
a guardare il mare, com’era sua consuetudine. L’unica era tirare dritto e correre a scongelarsi nella vasca
da bagno.
Così fece.
Poi s’infilò sotto il suo super imbottitissimo piumone e sistemò i cuscini per stare seduta. Sorseggiò
la tisana e, nel frattempo, ascoltava un album che Salvo le aveva scaricato sul lettore MP3. La voce
profonda di Mario Biondi contribuì a riscaldare il suo nido.
Squillò il cellulare. Mise il vivavoce.
Era sua madre che la chiamava per la loro consueta conversazione-fiume serale.
Intanto gli occhi le andarono sulla scrivania, e uscì dalla tana per prendere la busta che le aveva
consegnato Salvo a pranzo. Tirò fuori il libro.
“Il profumo”, di Sűskind; glielo aveva consigliato un’amica.
«È un libro che definirei sorprendente! Pensa che qui, in cartoleria, ne è rimasta solo una copia!» le
disse sua madre.
«Ma dai! – si stupì Chiara – Come mai è tornato a essere così attuale? È un libro del 1985.»
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«Si tratta di una strenna natalizia, corredata da un’introduzione autografa dell’autore stesso e contiene
anche un codice per scaricare gratuitamente l’e-book. Perché, il libraio non te l’ha detto?»
«È passato Salvo in libreria. Io sto avendo un po’ di lavoro in più.»
Intanto aveva tirato fuori dal sacchetto anche il magazine, una bag ecologica in iuta e un segnalibro.
“Una delle vie del cuore passa dallo stomaco – Lucrezia Beha”
Rise.
«Perché ridi?» le chiese sua madre.
Glielo disse.
«Non so molto su quest’autrice, ti farò sapere…» sbadigliò.
Sbadigliò anche Chiara. Era cotta.
«Penso che inizierò il libro domani, non riesco a tenere gli occhi aperti… notte, mami!»
«Notte, bimba!»
Quella era l’ultima seduta della sessione straordinaria.
Infilò il portatile e tutte le scompaginate scartoffie in valigetta, e riavvolse intorno a sé la mantella
grigio quarzo. Avrebbe lasciato tutti i documenti nell’ufficio di Caruso, e poi sarebbe corsa a casa a
prepararsi per la serata. Ma il collega la informò che il professore le aveva delegato il lavoro dell’indomani.
Rimase a bocca aperta, pur senza dare fiato a un “Oh” di reazione. Aprì la carpetta e si tappò la
bocca per soffocare qualsiasi altro suono onomatopeico. E, richiudendo l’incartamento, disse:
«Buon Natale anche a lei, Prof.!»
Uscì dopo aver salutato il collega.
Naturalmente, si era anche alzato un vento gelido.
«Come volevasi dimostrare!» urlò al vento, spazientita.
Alzò il cappuccio e si avviò verso il parcheggio. Ma il vento glielo tolse violentemente con uno
schiaffo. Entrò in macchina tutta congelata.
«Odio il vento!»
Partì.
Mentre si scongelava sotto la doccia bollente, Chiara rifletteva. Era ben conscia che i candidati
fossero ancora molti, il che avrebbe comportato due giorni di lavoro. Venerdì e sabato. Addio week-end
romantico sulla neve! Sapeva in anticipo che Salvo a cena si sarebbe adirato, sgranando i suoi vellutati
occhi nocciola e, da buon palermitano, avrebbe inveito contro il professore catanese, contro tutti i
catanesi e contro tutta Catania, atavica rivale della sua madrepatria!
Le diciannove.
Salvo sarebbe arrivato a momenti e lei ancora non era pronta. Stava affannosamente cercando, nel
caos del suo arci pienissimo armadio, qualcosa di adatto alla serata gelida e ventosa, che si abbinasse con
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gli stivali senza tacco. Sì, perché Salvo era alto quanto lei e diventava sempre nervoso quando si vedeva
più basso. E, giusto quella sera, proprio non ci voleva!
Arrivò. Suonò al citofono.
«Scendi!» le disse, dando per scontato, come fanno tutti gli uomini, che lei, come tutti gli uomini
vorrebbero che le donne facessero, fosse pronta ad attenderlo dietro ai vetri.
Dovette rinunciare allo smalto.
Alla base del trucco.
All’acconciatura alta. E questo non sarebbe dispiaciuto a Salvo, sempre per via dell’altezza.
Al cambio di borsa, perché concordasse con gli stivali.
Ah… cos’altro?
Non c’era più tempo per pensare. Tagliò corto. Tirò due linee nere abbastanza lunghe sugli occhi e
si accarezzò il collo con due gocce di “Venezia”. Scendendo le scale si ricordò che Salvo le aveva regalato
un profumo, proprio perché a lui non piaceva quello che lei portava abitualmente. Ma era troppo tardi.
S’imbacuccò ben bene tra sciarpone e cappello e raggiunse Salvo.
«Finalmente senza quella colla sulle labbra!» e la baciò.
Aveva dimenticato completamente di truccarsi le labbra, ma anche questo giocò a suo favore.
Chiara abbozzò un sorriso, senza parlare.
Salvo era elettrico, e non la finiva più di fare domande senza aspettare le risposte, ma dandosele da
solo; pianificava tre giorni di neve, con escursioni e fiaccolata di sabato sera e amici, Marco e Anna –
Nooo! – che li avrebbero raggiunti a Linguaglossa e questo…, e quello…, e quell’altro…
Finché, prima di entrare nel locale in cui avrebbero dovuto cenare, Chiara non vuotò il sacco.
«Mi dispiace, Salvo, Caruso ha avuto un malore…» mentì.
«E perché, non se ne potrebbe occupare il tuo palestratissimo collega?»
Salvo era gelosissimo di Tanino, che faceva perdere la testa a tutte le studentesse col suo fisico alto
e palestrato, da istruttore di body-building.
Chiara, invece, lo vedeva solo come un ragazzo corretto e intelligente, con cui si lavorava bene. E,
pensandoci bene, era anche un buon amico.
«Sono sicuro che ha orchestrato tutto lui… Caruso si è sentito male – Chiara si morse il labbro
fissando un punto del marciapiede – e Tanino ha pensato bene di sistemarsi due giorni insieme dietro la
cattedra. Sai che ti dico? Sulla neve me ne vado da solo. Tu, stattene con il tuo professorino! Entriamo
che ho fame…»
Come da copione!
Del resto, non era un tipo sui generis lui. Da buon siciliano purosangue, era geloso e irascibile.
L’apericena era piacevolmente allietato da un gruppo di ragazzini. Si sedettero e, per un momento,
le dispiacque la delusione dipinta sul volto perso nel vuoto di Salvo.
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«Rustico o Chic?» chiese la cameriera.
«Rustico!» disse lui.
«Anche per me! – disse lei – Grazie!» e le consegnò il suo menù.
«Cosa bevete?»
«Un litro di Cerasuolo di Vittoria sfuso» disse Salvo senza entusiasmo.
«Anche una bottiglia di acqua, liscia, grazie» aggiunse lei.
La ragazza digitò la comanda e si allontanò con un sorriso di convenienza.
Il Cerasuolo sciolse parte della lastra di ghiaccio che, formatasi al centro del tavolo, lo divideva
esattamente in due. Facevano parte della zona franca: il tagliere di legno trionfante di salumi e formaggi,
il cesto del pane e il boccale di vino. L’acqua rimaneva dal lato di Chiara. “Mischiare fa male” sosteneva
Salvo.
E, a proposito di divisioni…
«Se dividessi il lavoro con il mio collega? – propose lei – Potrei sbrigarmi in una sola giornata…
potremmo partire sabato mattina, raggiungere Marco e Anna e, volendo, trattenerci anche lunedì
mattina…»
Come a “battaglia navale”.
“C-3”.
Attese…
Salvo vuotò il bicchiere, lo riempì nuovamente, poi riempì anche quello di lei. Primo segnale!
«…sì, ma avresti dovuto avvisarlo prima…» rispose lui.
«Posso chiamarlo adesso. Tanino è sempre disponibile…» lo disse, ma se ne pentì. Si aspettava la
nuova sfuriata in risposta all’ultima frase.
Ma non arrivò.
Salvo diventava sempre più docile a pancia piena!
«Allora sentilo!»
“Colpito e affondato!” pensò lei.
Forse un fondo di verità c’era nei sospetti di Salvo, perché Tanino era sempre gentile e disponibile
nei riguardi di Chiara. Non solo aveva accettato immediatamente di sobbarcarsi metà lavoro, quanto si
era preso la responsabilità di contattare Caruso – che stava benissimo ed era in vacanza! – e di finire lui,
sabato mattina, qualora fossero rimasti candidati da esaminare.
«Tanino, io non so davvero come ringraziarti…»
«Tranquilla Chiara, per te questo e altro! A domani!»
Le ventidue.
Tornarono alla macchina in silenzio, mano nella mano; visualizzando pensieri sconnessi tra le
irregolarità del marciapiede.
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Anche questa era andata. Il vento aveva concesso una tregua momentanea e Catania by night era
bellissima. E anche lui. Salvo aveva cominciato a farsi crescere la barba. E questo rendeva più virile il suo
profilo dai sottili tratti, inequivocabilmente ereditati dalla madre svedese. Chiara si strinse a lui e si sentì
piacevolmente al sicuro accoccolandosi sotto il suo braccio.
Poi arrivarono alla macchina e rimasero un po’ così. Stretti l’uno all’altro. Fermi ad ascoltare le parole
dei loro silenzi.
Silenzi pieni di parole.
Ecco cosa l’aveva fatta innamorare di lui. La musicalità dei loro attimi di silenzio. I momenti di quiete
dopo la tempestosità del suo carattere, a volte eccessivo.
Poi la sollevò da terra e lei rise.
«Andiamo, è tardi per lo spettacolo.»
Lo spettacolo! Il “one man show” del noiosissimo amico, purtroppo fraterno, di Salvo. Non disse
nulla per non spezzare l’incantesimo.
Avrebbe sorriso alle freddure e applaudito, lasciandosi trascinare senza opporre alcuna resistenza.
La serata sarebbe finita a casa sua. Come al solito…
Dopo il week-end ognuno dei due avrebbe passato le vacanze con la propria famiglia. Anche questo
come al solito…
Il mattino seguente, Tanino l’aspettava fuori dalla porta del Dipartimento di Scienze Umanistiche.
«Finalmente, eccoti! Hai fatto le ore piccole?» le chiese porgendole la carpetta.
«Hai fatto le ore piccole!» si rispose da solo, sollevandole gli occhiali scuri e riposizionandoli subito.
Si avviarono per un ginseng.
«Beh, allora… sarà stata una “serata-nottata” impegnativa!» ammiccò lui.
«Tanino!» lo redarguì bonariamente lei.
Chiara allungò le ciglia verso un’altra direzione, tra i tavolini dei ragazzi e dei loro libri, fotocopie,
appunti evidenziati, oltrepassando due o tre persone in piedi, tra cui la cameriera ferma al tavolo cinque,
le vetrine e poi su, tra il grigio anonimo del cielo, avanzando a passo lento senza conoscere né la direzione,
né il vero motivo di quella digressione.
La mente stava elaborando, a porte chiuse, i dati raccolti la sera precedente. Se n’era resa conto
perché Tanino aveva ingenuamente sbirciato dalla finestra. Ma non riusciva ancora a comprendere il
perché di tutto quel logorio interiore.
Avvertì una leggerissima vibrazione e tornò a sedersi con se stessa e con Tanino al bancone.
«Buongiorno, cara… – era il cellulare rimasto in vibracall – sono al bar col mio collega… no, ancora
rimaniamo un po’ – guardò l’orologio – vieni, ti aspettiamo!»
Guardò Tanino che, a sua volta, la guardava interrogativo.
«Una mia amica!» rispose, anche senza alcuna domanda formulata.
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Capitava sempre che con Tanino si capissero al volo, senza dire niente, solo con lo sguardo.
«Piacere, Amelia.»
Disse l’amica, porgendo la destra a Tanino e la guancia a Chiara.
«Gaetano.»
Rispose cordialmente Tanino, cedendole cavallerescamente il posto al bancone.
Amelia si sedette ringraziando, ma solo dopo il terzo invito. Non voleva scomodare.
«Non ho visto il tuo link» disse a Chiara.
«Non hai aperto il mio blog? Ho trovato la location per il prossimo workshop. Ti vedrò almeno
questa volta?»
« Amelia è una writing coach» rispose, sempre senza la domanda esplicita, allo sguardo del suo collega.
E ancora «una tutor per scrittori!»
L’amica li guardava, un po’ stupita, ma divertita da quell’intesa così profonda.
Rimasero piacevolmente così ancora un po’. Poi guardarono l’orario.
Tanino fu lesto a offrire la colazione alle sue compagne e, sempre cavallerescamente, le aiutò a
scendere dagli sgabelli.
Si diedero appuntamento online, e ognuno si avviò mantenendo in bocca il sapore dolce e leggero
dei pochi minuti trascorsi insieme.
Chiuse la porta a doppia mandata, con la mano destra, cercando di non far scivolare lo zainetto dalla
stessa spalla. La mano sinistra era occupata dalla maniglia del trolley, per tre quinti, mentre con gli altri
due quinti reggeva il sacchetto della spazzatura.
«Ho preso tutto?» disse ad alta voce.
«Prego?» rispose alle sue spalle il signor Ciranni, il simpatico dirimpettaio ultranovantenne che
aspettava l’ascensore, guardandola da dietro le spessissime lenti, come fosse lontana un chilometro.
Chiara si voltò un po’ imbarazzata. Le sembrò di essere entrata in un romanzo di Camilleri.
«Buongiorno, signor Ciranni. Non parlavo con lei. Io stavo…»
«E allora con chi parlava? Qui nessuno c’è?» rispose con una sfumatura d’accento.
«Sì, lo so, ma…»
«Ma voi, giovani d’oggi, la testa tra le nuvole ce l’avete» aprì il cancelletto esterno, poi la grata interna
e fece una piroetta intorno al suo bastone di castagno, per entrare a marcia indietro. Richiuse il cancelletto,
poi la grata e premette il pulsante T. Poi sollevò leggermente la coppola tenendola inclinata:
«Buongiorno!» e uscì di scena.
Chiara restò ancora un attimo a bocca aperta, prima di ingoiare la spiegazione che non aveva potuto
fornire al suo vicino, impegnato nel suo soliloquio.
«Il cellulare!» disse.
E si guardò intorno temendo un’altra ramanzina.
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Posò i bagagli sul pianerottolo, riaprì e andò a recuperare il telefonino sulla consolle dell’ingresso.
Uscì, chiuse e per prendere i bagagli mise il cellulare in tasca.
E sospirò. Chiamò l’ascensore e guardò in alto, in attesa.
Abitava al primo piano ma con tutte quelle valigie! Valigie? No, la valigetta dei libri!
Ma come aveva fatto a dimenticarsi della succursale del suo scrittoio?
Ritornò sui suoi passi. Riappoggiò le valigie. Riaprì con le chiavi, prese la valigetta che era rimasta
dietro la porta d’ingresso. L’aveva portata per prima.
Quando arrivò in macchina era sfinita. Aveva freddo, era tentata di rimandare la partenza, ma
mancavano pochi giorni a Natale! Lasciò scaldare la 206 e partì.
L’odore di chiuso la costrinse, malgrado fuori avesse nevicato, ad aprire il balconcino.
Alle quattro del pomeriggio era già buio. Nuvoloni carichi di neve formavano su di lei uno scenario
surreale. Salì il cappuccio del vecchio mega giubbotto di suo padre – enorme, caldissimo, profumato
leggermente di Azzaro pour homme ma con la cerniera rotta! – e si abbracciò da sola. Anche il mare era
plumbeo, severo. E Stromboli traspariva appena appena, come il fantasma di un mostro marino.
La nevicata del giorno prima aveva ovattato la cittadina. E questo le piaceva moltissimo. Niente
macchine. Niente caos. Vibo dormiva sotto un candido piumone di ghiaccio.
“La città dormiva sotto un candido piumone di ghiaccio…”
Si osservò scrivere, dal di fuori.
Da tempo la sua penna era rimasta abbandonata lì, abbandonata sul “taccuino d’emergenza”, una
scatola di fogli riciclati che le serviva per catturare, fermare e appuntare i pensieri fulminei, quelli che
arrivano quando non hai una penna disponibile. Quelli che sbocciano tra i sogni, come anemoni degli
abissi e che, puntualmente, al mattino lasciano un’indefinibile scia, come la melodia di una musica lontana,
persa.
Seduta tra i tanti cuscini e peluche, si guardò intorno. Le sue agende erano sempre lì, come belle
addormentate in attesa del bacio che le avrebbe risvegliate.
Ma i principi azzurri esistono davvero?
Le sue belle sarebbero rimaste addormentate per sempre?
«Ciaaao!» entrò Bianca e si tuffò accanto a lei.
«Tesoooro! Come stai?»
Si abbracciarono rotolando tra cuscini, solletico, pupazzi e risate.
Bianca era rientrata da un pomeriggio di shopping prenatalizio con le amiche. I suoi “ormai quasi
diciassette anni” erano usciti dalla stanza seguiti dagli “ormai ventisette” di sua sorella, mentre le due
bimbe piccole si prendevano a cuscinate sul pavimento.
Dopo un po’ erano esauste. Respirando a fatica, fissavano la trave di ciliegio.
Poi si sedettero. Si videro solo in quel momento.
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«Biba, ma hai un rossetto troppo scarlatto!»
«Ssh! Mamma non l’ha visto: avevo la pashmina tirata fin sul naso!»
Gattonò fino allo specchio e lo tolse con una salviettina.
«Ma tu… hai ripreso a scrivere!» esultò guardando gli appunti sul pavimento.
«No… beh, forse sì… ma solo “forse”.»
«Sì!» e lanciò un grido di gioia.
«Dai, Chica, leggimi la mia storia, ti prego!»
«Ma ormai sei grande.»
«E dai e dai e dai…»
«Va bene.»
Mentre Bianca si accoccolava sul maremmano di peluche, Chiara si riavvicinava ai suoi scaffali dopo
tanto tempo, riassaporando un gusto dimenticato. A colpo sicuro, prese un’agenda rossa, tra tante altre
uguali. Era quella su cui scriveva tutte le storie che avevano come protagonista una “Bianca”. “La storia
di Bianchina l’ermellina” era la sua preferita.
Quando alzò gli occhi a guardarla non c’era solo Bianca. Anche papà e mamma erano seduti sul
letto.
Chiara posò l’agenda accanto a sé e fece per alzarsi, ma suo padre fu più veloce di lei. La sollevò. Le
cinse le spalle con un braccio e le fece il baciamano. Poi la strinse a sé.
«Come sta la mia principessa?» le sussurrò.
Quando papà l’abbracciava, lei fra quelle braccia possenti ritornava piccolina e si sentiva al sicuro,
circondata, riscaldata.
«Ora bene!» rispose.
E si riaccoccolò, chiudendo gli occhi e inspirando profondamente. Come se, fino a quel momento,
avesse vissuto in apnea. Come solo lui sapeva farla sentire, con i suoi modi galanti, cavallereschi.
Chiara amava molto la sua famiglia. E la sua famiglia amava molto se stessa. Si amavano molto tra
di loro. E se lo dicevano, se lo manifestavano reciprocamente sempre. Anche quando erano lontani.
Chiara, a Catania. Papà, in viaggio per lavoro. Mamma, in cartolibreria. Bianca, a scuola o in palestra.
Erano sempre lontani ma vicini al contempo.
Poi lo squillo del telefono. Una nota stonata nell’armonia di quel momento. Bianca, più vicina,
guardò il display.
«È Salvo…» e le porse il cellulare.
Chiara uscì controvoglia dalle braccia di suo padre. Fu come abbandonare una morbida trapunta.
Dopo cena, tornò a fissare la trave di ciliegio in soffitta, cercando di non opporre resistenza, ma
lasciandosi travolgere dalla piena dei pensieri. C’era qualcosa che si nascondeva tra i meandri della sua
mente. Qualcosa che le sfuggiva. O dalla quale lei stessa fuggiva?
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Telefono.
Questa volta era Tanino.
«Scusami, dormivi?» le disse un po’ impacciato, mentre percorreva ripetutamente lo spazio di un
metro quadrato.
«Ma no, Tano, dimmi» rispose lei inclinando la testa da un lato e sorridendo.
«Hai dimenticato un’agenda color carta da zucchero? O, per meglio dire, hai dimenticato un’agenda
color carta da zucchero in facoltà! L’ho trovata in ufficio l’ultimo giorno di esami.»
“Caspita!” Pensò a bocca aperta e saltò in piedi.
L’agenda su cui appuntava i suoi pensieri ogni volta che rimaneva per più di due minuti vicino al
mare. Come aveva fatto a dimenticarsene? E già! Non si era soffermata a guardare il mare, quel giorno,
per prepararsi al week-end a Linguaglossa con Salvo. Ecco perché non se n’era accorta!
«Inoltre… – Tanino sembrava ancora impacciato – ho aperto la tua agenda.»
Chiara arrossì. Lui si aspettava la reazione di lei. Lei si aspettava la reazione di se stessa. Ma non
arrivò.
«Io… non ho potuto smettere finché non sono arrivato a fine pagina!»
«Davvero ti è piaciuta?»
«Piaciuta? Chiara, forse non te ne rendi conto: tu sei un talento letterario! Cosa ci fanno queste parole
imbavagliate e ingabbiate in un’agenda? I tuoi pensieri hanno grandi ali, devi lasciarli volare!»
«Sono solo pensieri su un elemento della natura che mi attrae moltissimo. Ho sempre avuto questa
mania della carta e penna, sin da bambina. Sarà perché sono cresciuta in una cartolibreria…»
«No! – tuonò Tanino con fermezza – Sarà perché sei una scrittrice, ma hai paura di tuffarti, come
quando dovevi sostenere gli esami all’Università. Solo che, invece di provare a fare ascoltare la tua di
voce, preferisci rintanarti dietro una cattedra ad ascoltare la voce degli altri!»
Chiara era in tumulto. Passeggiava per la stanza nervosamente, inciampando ogni tanto con un
cuscino o un peluche oppure scontrandosi con se stessa allo specchio.
Poi si calmarono entrambi.
«Scusami! – le disse lui – Non dovevo, non erano fatti miei… In fondo, chi sono io per dirti certe
cose?»
«Tano, sei il mio migliore amico!»
«Allora prometti al tuo migliore amico che ci proverai. Almeno pensaci in questi giorni. Ne
riparleremo al tuo ritorno… ci sei ancora?»
«Ci sono…»
«Promesso?»
«Promesso!» disse d’un fiato.
«Buonanotte!»
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«Notte, Tano!»
Rimasero entrambi a guardare nel vuoto sorridendo.
Poi lei si girò verso la sua scrivania. Si sentiva così leggera felice e carica, dopo la telefonata con
Tanino. Si sdraiò sul letto, riprese il cellulare e si affacciò online.
Salutò gli ex compagni del liceo.
“Chi scende per Natale?”
“Allora ci vediamo!”
“Io riparto dopo Capodanno.”
Qualche foto di amici lontani e anche qualche ex collega di lettere.
“Quest’anno sei di ruolo?”
“Dove stai?”
“Sì, sono rimasta a Catania con Caruso.”
Salutò anche Amelia.
“Domani ti chiamo: c’è una bella novità!”
Arrivò Salvo.
«Ciao, Bionda, che fai?»
«Niente di particolare. Quattro chiacchiere in chat!»
«Con chi?»
«Compagni del liceo, dell’università…»
Intanto Amelia era curiosa.
«Daaai anticipami qualcosa… Stanotte non dormooo! A proposito, proprio simpatico il tuo collega,
cosa mi dici di lui?»
Squillò il telefono.
«Si può sapere con chi stai chattando?!» le disse senza convenevoli.
Salvo era geloso anche dell’aria certe volte.
«Scommetto che eri al telefono con Mister Muscolo!»
Chiara non sopportava più questo suo essere possessivo e opprimente. All’inizio non aveva
percepito la sensazione di assedio. Vedendosi circondata di attenzioni, si era sentita protetta, al sicuro.
Nel tempo, gli aveva concesso di sopperire alle sue fragilità, abituandosi a demandare a lui tutto, tranne
il suo lavoro e la sua famiglia. Proprio per questo era incapace d’inalberarsi. L’idea di abbandonare questo
suo “porto sicuro” e salpare da sola le faceva paura.
«Non rispondi, eh? Allora ho indovinato!»
«Non parlavo con nessuno che fosse più importante di te, Salvo. Non litighiamo, dai… stasera mi
sento così piena di idee… voglio mettermi a scrivere un libro… ho promesso a… ad Amelia che ci avrei
provato.
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«Mmh… fermentava…e perché non lo scrive lei questo libro!?»
Continuarono ancora un po’. Poi chiusero.
Stava diventando pesante. Anche troppo! In ogni agenda pensava si nascondesse una passione
segreta. Qualcosa di clandestino che potesse, in qualche modo, soverchiare, oltrepassare, sopravanzare il
suo ruolo.
Mise da parte il telefono e si abbandonò per qualche minuto sul letto. Poi s’infilò il giubbottone
rotto di suo padre e uscì sul terrazzino. L’aria gelida le suggerì che basta coprirsi adeguatamente per non
sentire il freddo. E che la vita è come un panorama notturno. Con luci e ombre. Ma che vale la pena
affacciarsi ugualmente. Il mare, dal canto suo, le ricordò che tra lei e Salvo, in quel momento, correvano
molte miglia.
«No!» si disse. E lo disse ad alta voce.
I primi raggi del mattino s’insinuarono tra le coperte del buio e già la campana bussava dolcemente
al silenzio della notte.
Chiara riemerse dai sogni che era appena l’alba. Come mai le persiane erano rimaste aperte? Doveva
essersi addormentata senza accorgersene, mentre era intenta a scrivere.
Scrivere?
Si guardò intorno. Palline di carta anche sugli scaffali. Al centro della stanza il fedele maremmano di
peluche aveva montato la guardia tutta la notte, sorvegliando scrupolosamente quelle pagine numerate e
traboccanti, qua e là, di post-it incollati a scaletta. Finché il sonno non aveva rapito anche lui, che ora se
ne stava mollemente disteso, vinto dalle fatiche notturne.
Chiara guardò con tenerezza il suo amico inanimato. E, ballonzolando, scese in soggiorno
noncurante dell’orario mattutino.
La mamma era già in piedi.
Lei si alzava sempre molto presto. Amava cominciare le sue giornate inserendo lunghe pause tra un
gesto e l’altro. E, con molta calma, partiva dal caffè. Diceva “è la conditio sine qua non!”
«Buongiorno bambina!»
«Ho ripreso a scrivere!» le rispose, troppo contenta per non by-passare il buongiorno.
«Sì!» esultò anche la mamma. E si scambiarono l’give me five.
Mamma lo sapeva già.
Come di consueto, prima di addormentarsi, era salita in soffitta. Le aveva sfilato la penna dalle dita
e le aveva tirato su la coperta. Soffermandosi un istante a guardare la sua bambina con malinconica
tenerezza, le aveva scoperto la fronte per darle un bacio. A parte il lato affettuoso del gesto, era un bonario
escamotage rivelatore di eventi flogistici, ma anche di altre sintomatologie di varia natura. Panico da
interrogazione. Fibrillazione da delusione amorosa. Sindrome premestruale. Eccetera…
“A mamma non sfugge nulla!” si diceva.
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Confabularono squisitamente tra pane tostato e burro e marmellata all’arancia e miele d’acacia e,
naturalmente, caffè.
Anche Bianca e papà si alzarono. E anche loro sapevano già.
Papà era rimasto appoggiato allo stipite della porta mentre mamma eseguiva le procedure di
controllo la sera precedente.
«Non riordinare il disordine creativo di tua figlia!» le aveva intimato.
«Assolutamente!»
Trovando campo libero, quella mattina il sole aveva deciso di sorgere. Facendo capolino da dietro
le montagne, aveva accarezzato dolcemente la soffitta di Chiara, insinuandosi dispettosamente tra le
persiane.
Era presto, troppo presto. E lei, che era rimasta in piedi fino a tardi a lavorare sul libro, si girò
sull’altro fianco e infilò la testa sotto il cuscino, sorridendo al piacevole sentore di lavanda.
Lo faceva sempre anche da bambina, quando sapeva di dover scendere dalla nave dei sogni e alzarsi
per andare a scuola. Il risveglio era sempre stato problematico per lei. Anche quando andava a dormire
per tempo, doveva necessariamente procedere come in assenza di gravità, viaggiando a trentatré giri,
finché la caffeina non operava il miracolo di resurrezione del sistema nervoso centrale, riportando in vita,
uno per uno, tutti i neuroni. In lontananza, una musica quasi impercettibile stava pian piano sostituendosi
al caffè. Poi, con prepotenza, la costrinse a emergere dalla montagna di coperte.
Si alzò in piedi nella stanza, scombussolata e instabile, a metà tra spaventapasseri di Doroty e uno
zombie di Thriller. Guardò tra le righe delle persiane, ma dovette chiudere anche l’unico occhio che aveva
risposto al suo appello. Mise istintivamente una mano a mo’ di visiera, ma non capiva ancora granché
della situazione e, soprattutto, aveva freddo.
Tornò verso il letto, sfilò il piumone sul quale Sarah Kay teneva in braccio il suo micino e vi si
avvolse. Quindi uscì sul terrazzino.
L’accolsero un sole trionfante, che le faceva lacrimare gli occhi, e una musica decisamente
prorompente che le penetrò fin dentro lo stomaco, annodandole l’esofago.
Erano gli zampognari! Non riuscì a trattenere la commozione.
Da centinaia di anni, a Vibo Valentia, la ninna nanna a Gesù in fasce viene intonata così. Per calmare
il pianto del Re Bambino, non c’è miglior musicista di un pastore, vestito con gli stessi indumenti con i
quali svolge il suo nobile mestiere, che suona con passione uno strumento da lui stesso costruito,
trasformando una delle sue preziosissime capre in un sofisticato strumento a fiato.
Chiara non sapeva perché dinnanzi a queste espressioni di cultura popolare non riusciva a trattenere
la commozione. Le accadeva anche d’estate, in occasione della festa della Madonna a mare, quando
sentiva i tamburi dei Giganti, quei grandi fantocci di cartapesta che saltellano goffamente per le vie del
paese, mettendo in ridicolo l’antico monarca tiranno e la sua consorte. Dalle sue parti determinati eventi
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religiosi coinvolgevano tutti i cittadini, santi o peccatori, bestemmiatori o bigotti, vecchi che ritornavano
bambini o giovani che si sentivano ormai adulti irriverenti. Tutti erano chiamati all’appello, come in una
sorta di Giudizio Universale. E tutti, con o senza devozione, rispondevano.
Quantunque la sua amica Amelia gliela avesse prospettata in tutte le salse, a lei la videoscrittura non
piaceva. Si trovava a suo agio solo con la penna.
Aspirava la realtà e la trasformava in sentimenti liquidi. Poi v’intingeva la penna e lasciava che essi
fluissero sulla carta.
E, nello sguardo d’insieme di ogni pagina, lei vedeva non più righe di parole, ma istantanee.
Immagini, come quadri a tempera. Ma anche cortometraggi muti color seppia. O pellicole da superotto.
Come i filmini di quando sua madre era piccola, rivisti mille volte col vecchio proiettore di suo zio.
L’iniziale difficoltà ad approcciarsi di nuovo alla scrittura svanì nell’arco di poche ore. Mentre quella
verso il notebook ricevuto a Natale ancora perdurava. E faceva doppio lavoro. Scriveva a mano e poi
trascriveva sul file.
In quei momenti odiava l’evolversi della tecnologia.
In un angolo buio della stanza, dormiva la macchina da scrivere di suo nonno. Si alzò con l’intento
di provare la scorciatoia. Sollevò il coperchio e provò a digitare il suo nome su un foglietto.
Niente da fare!
Scivolava incastrandosi tra un martelletto e l’altro. L’accarezzò e la rimise a dormire.
Gli scrittori si chiamano tali perché scrivono. E, per scrivere, la penna ci vuole! Tutt’al più la matita.
Quella sul computer, sulla tastiera, non poteva chiamarsi scrittura. Sui tasti non si scrive, si digita.
Allora i moderni autori potrebbero chiamarsi “digitatori”? E lei, “digitatrice”?
Orribile!
Forse in inglese il termine avrebbe suonato meglio. Come si traduceva?
“Basta, Chiara!” si disse. E tornò a scrivere sul foglio.
«Chiara? Tanino sono.»
«Tano, come mai mi chiami sul telefono di casa dei miei?»
«Ho provato a lasciarti cinquanta messaggi!»
Forse aveva ragione Salvo. Si era talmente immersa nel lavoro di scrittura da isolarsi completamente
dal resto del mondo.
«L’altra sera… – disse pronunciando lentamente le parole – mi hai tenuto nascosto qualcosa»
concluse lei.
Caspita, si capivano al volo anche al telefono!
«Sì, Chiara, perdonami se non te l’ho detto subito… e, d’altra parte, hai tutte le ragioni per serbarmi
rancore. Il fatto è che la tua agenda, in realtà, non l’ho trovata io.»
«E chi è stato?»
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«L’ha trovata Caruso…»
«Caruso!?» Chiara arrossì di vergogna.
«Ed è rimasto molto, molto colpito!»
Poi Tanino le comunicò una notizia che la fece cadere sul divano.
Il professore le aveva procurato un appuntamento presso la De Lorenzi.
«Pare che Caruso e il Dottor De Lorenzi frequentino lo stesso Circolo, lo stesso Club.»
Chiara non sapeva se essere felice o arrabbiata. Dentro di lei era in corso un’eruzione di sentimenti
contrastanti.
Finì la telefonata rispondendo a monosillabi, ipnotizzata dalla notizia.
Quando rientrò sua madre dal lavoro, la trovò impietrita, cristallizzata sul divano come una statua
di sale. Preparò un tè e si sedette accanto a lei.
«Raccontami!»
«Oh, no… accidenti!» pensò, ma a volume alto.
E, sotto il peso delle nuvole, i suoi occhi verdi si spensero in un grigio indefinito. Controllò l’orario
sul display del cellulare. Era abbastanza in anticipo. Sistemò con cura la chioma tabacco sulla spalla destra
e salì il cappuccio.
Un acquazzone improvviso e, per giunta, all’uscita dal parrucchiere! Mentre s’interrogava sul da farsi
si sentì osservata. In un angolo della via, un tenero, spelacchiato, sparuto gattino nero aveva trovato
riparo dall’odiata acqua. Anche i suoi occhi erano grigi e la fissavano intensamente. Ma non avevano
un’espressione indifesa. Erano fermi, fieri, incisivi.
Non era di certo una persona superstiziosa lei. Ma, dovendosi recare al primo colloquio nella più
grande casa editrice del meridione, lo evitò con cura.
E via di corsa!
«Io odio la pioggia!» arrivò trafelata, esternando il suo disappunto di natura meteoropatica tra un
respiro e l’altro.
Estrasse la carpetta dal giubbotto. Non si era bagnata. L’aprì per scrupolo. Anche dentro era asciutta.
E riprese a respirare.
Lei, invece, doveva essere un disastro. Immaginava di essersi ridotta come il micino di prima. Cercò
uno specchio. Nell’atrio di un palazzo antico doveva pur essercene uno! Lo trovò in una nicchia arredata
di ebano come una piccola chiesa. Sicuramente, un tempo, quell’angolo doveva aver ospitato la Vergine,
oppure sant’Agata, a devozione della nobile stirpe che vi abitava.
Su una panca depose con cura la sua preziosa carpetta. Poi cominciò la caccia al tesoro nella borsa.
Riallungò gli occhi. Tamponò fronte e zigomi. Riaccese le labbra. E, per tirarsi su, una goccia di Chanel.
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Il parrucchiere aveva fatto un buon lavoro: la piega aveva resistito alla furia degli elementi. Riposizionò
la camicia lungo i fianchi e si girò di tre quarti.
“Caspita… devo mettermi un po’ a dieta! – pensò esponendo l’altro fianco a favore dello specchio
– Mi sto trasformando in una zampogna!”
Poi l’immagine riflessa prese il sopravvento e iniziò a scrutarla intensamente da dietro la lastra.
L’insicurezza della bambina timida di provincia, anche lei riprese il sopravvento. Desiderò essere in
qualsiasi altro posto che non fosse quello. Pensò di fuggire. Lontano da quel luogo dove, sicuramente,
l’avrebbero trattata con sufficienza e, magari, messa in ridicolo. La sua storia sarebbe stata smontata o,
nella peggiore delle ipotesi, ignorata e cestinata! Si voltò verso l’uscita e si sentì sciocca, inadatta, fuori
luogo. E sciolse tutto in una lacrima salata. Cercò un fazzolettino e si guardò nuovamente allo specchio.
Trovò i suoi occhi e li fissò intensamente. Cosa c’era dentro?
Incontrò suo padre. Da lui aveva ereditato quegli smeraldi vivi e cangianti. Da lui aveva anche preso
l’amore per il mare.
“Il mare è di tutti ma non per tutti. Il mare è di chi sogna, di chi pensa, di chi cerca. Il mare è di chi
ama. E l’amore è come la vita. Puoi scegliere se tuffarti o meno. Ma, se non lo farai, lo perderai. Per
sempre. A te la scelta, Chiara!”
E le aveva fatto il baciamano. Poi erano rimasti ancora un po’ a guardarlo quel mare burrascoso.
Risoluta, tenne suo padre nel cuore e la carpetta tra le mani. Sospinta da una nuova forza, salì di
corsa le scale verso il suo futuro.
Certo che sul travertino reduce da secoli di dame e cavalieri e marchesi e baroni, le decolleté tacco
dieci si erano rivelate una pessima scelta. Meno male che in palestra aveva lavorato a lungo sullo step!
Al terzo piano, una kenzia gigante stava a guardia del massiccio portone. Sulla destra, una grossa
targa di ottone anticato le indicò il giusto indirizzo.
“Edizioni De Lorenzi”
«Buongiorno, sono l’assistente del professore Caruso del Dipartimento di Scienze Umanistiche e mi
ch…»
«Buongiorno signorina La Bionda» la interruppe sbrigativa quella che, sicuramente, era una
segretaria. Occhiali da segretaria. Tailleur grigio-topo da segretaria. Chignon da segretaria. Chanelle colortailleur da segretaria.
«Mi segua, prego.» Si muoveva fredda e precisa come un automa. «Si accomodi e attenda.» Sparì
lesta, senza darle modo di controbattere.
Anche se Amelia glielo aveva sconsigliato, aveva portato con sé anche il manoscritto del libro. Lo
guardò come una mamma che deve, suo malgrado, affidare il proprio figlio a un istituto per minori.
Intorno a lei, silenzio. Solo la pioggia continuava a scrosciare, abbattendosi impietosamente sulle
povere peonie, appese alla ringhiera in ferro battuto.
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All’improvviso l’androide si materializzò dinnanzi a lei, facendola trasalire. Chiara abbracciò
istintivamente la carpetta, col gesto della mamma che ripara il neonato da un pericolo. Meditò di inventare
una scusa e di fuggire via da quel posto angusto, irreale e spettrale come il castello del conte Dracula! Una
volta scampato il pericolo avrebbe poi seguito i consigli di Amelia in materia di self-publishing,
accompagnando lei stessa, in prima persona, la sua “creatura” a muovere i primi passi sulla strada della
notorietà, al riparo da pericoli e gente senza scrupoli.
«Mi segua!» le disse l’automa.
Che fare?
Seguire il lugubre e impervio percorso nel bosco o tornare indietro e cercare un sentiero fiorito, ma
in penombra?
In entrambi i casi avrebbe dovuto esporre la sua “creatura” al pubblico ludibrio. Qualsiasi scelta
avesse fatto avrebbe dovuto affidare al vento l’aeroplano di carta per farlo vivere. Come terza ipotesi
sarebbe rimasto in un angolo della sua soffitta a raccogliere polvere.
La seguì.
«E guarda che non sei mio padre!» chiuse la telefonata.
Anche quel giorno avevano finito per litigare.
Chiara mise un terzo cucchiaino di zucchero di canna nel ginseng e ne bevve un lungo sorso bollente.
Voleva proprio scottarsi la bocca, come quando si manda giù il grappino.
Amelia stava ancora aspettando la risposta mentre realizzava, con amarezza, di conoscerla già.
Si erano date appuntamento al bar per parlare del colloquio alla De Lorenzi. Come un sasso in acqua
cheta era sopraggiunta la telefonata di Salvo.
Chiara inspirò e vuotò il sacco.
Più che confidarsi con l’amica, ammise a sé stessa di avere un problema. Un problema di nome
Salvo. In lui non riusciva più a vedere il ragazzo allegro, un po’ pasticcione, un po’ bambino che la faceva
ridere. Il suo “biondo”, per via del fantastico brillare dei suoi capelli, non la chiamava più “bionda”, per
via del suo cognome, ma la interpellava, la convocava, l’apostrofava. Quegli occhi magici, come di ambra
al sole, ora non facevano altro che scrutarla, scandagliando le sue giornate, facendo la ronda, notte e
giorno, lungo il perimetro della sua libertà. Quelle braccia che prima le cingevano le spalle, circondandola
di attenzioni, ora si avvinghiavano su di lei come catene, soffocanti tentacoli dei quali avvertiva la morsa
inesorabile.
Dettagliati resoconti sul chi, sul come, sul perché. Ecco a cosa si erano ridotte le loro conversazioni
telefoniche. Quando uscivano insieme, nell’aria si percepiva un calo improvviso della temperatura.
Sguardi altrove. Parole taciute. Tutto si risolveva in una cena e poi “a casa da te”.
«Ma tu lo ami?» senza tanti giri di parole, l’amica andò dritta alla questione principale.
Non sapeva. Non ne avevano mai parlato. O, almeno, non lo avevano ancora fatto. Non…
107

«Non ti ho chiesto questo. Chiara: tu ami Salvo?»
Non seppe risponderle.
E anche quella sera con sua madre, durante la loro telefonata-fiume, Chiara non riusciva a dar
risposte, nemmeno a sé stessa. Cercava ancora pezze con cui rattoppare gli strappi di un vestito del quale
non riusciva a fare a meno.
Salvo.
«Sono solo dei controlli di routine. Ultimamente papà si sente un po’ stanco. Sai com’è scrupoloso
il doc! Ha solo bisogno di riposarsi un po’, tranquilla.»
Ma quella non fu una notte tranquilla per lei. Non dormì affatto. Nonostante la stagione tendesse a
riscaldare, dovette aggiungere una coperta in più e rannicchiarsi per combattere i brividi di freddo.
Il mattino arrivò, infine. Ma il sole non scaldava abbastanza.
I brividi continuarono per l’intera mattinata.
Tanino e il professore si scambiarono uno sguardo d’intesa.
«Signorina La Bionda –, le chiese Caruso da sopra le lunette – non si sente bene?»
Chiara si voltò, e i suoi occhi smeraldo erano congestionati e lucidi. Sentiva ogni singolo osso
indolenzito.
Poi, senza attendere risposta, tolse le lunette e chiese al suo assistente di accompagnare a casa la
collega.
Tanino non se lo fece ripetere due volte. Si era già accorto che Chiara era febbricitante. Ma, mentre
Caruso aveva notato solo il suo stato di salute, lui si era accorto anche di qualcos’altro. Era stranamente
silenziosa, specie in chat. Era venuta al lavoro ugualmente, anche con un febbrone da cavallo. Ma,
soprattutto, Amelia gli aveva accennato al fatto di essere preoccupata per la sua amica, senza fornirgli una
motivazione specifica.
Si mise al volante al posto di lei.
Parcheggiò e girò ad aprirle la portiera. Chiara era debolissima. L’aiutò a scendere e fece per
sostenerla.
«Ce la faccio a camminare» gli disse con un fil di voce.
Lui le tastò la fronte. Era cocente.
«Chiudo la macchina.»
«Ma che bella coppietta!» Salvo si materializzò dinnanzi a lei come un fantasma. Evidentemente li
aveva seguiti. «Che teneri!» disse con sarcasmo.
«Salvo! – cercò di bloccarlo lei, reclutando le poche forze a disposizione – Cosa ti sei messo in testa?»
Per tutta risposta, Salvo le assestò uno schiaffo sulla guancia sinistra che schioccò nell’aria come una
frustata. Lei perse quasi l’equilibrio, colpita più dalla sorpresa che dal colpo, ma lui le afferrò un braccio.
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In un secondo, tirò giù di destro e sinistro. Un rivolo amaranto le fece assaporare con disgusto l’amaro
della realtà che lei ancora non aveva avuto occasione di vedere.
Con un balzo Tanino s’intromise tra di loro. Iniziò una colluttazione fomentata da tutti i rancori
che, fino a quel momento, avevano fermentato sotto pelle. Finché Tanino non riuscì a immobilizzare
Salvo, girandogli un braccio dietro la schiena in maniera innaturale.
«Sparisci!» gl’intimò perentorio. Poi, con forza, lo scaraventò lontano un paio di metri. «Non
avvicinarti mai più a lei!»
«Tienitela pure la tua… Santuzza!» e se ne andò tenendosi una spalla.
Chiara, nel frattempo, aveva cercato di raccogliere da terra sé stessa e le sue cose. Ma si sentì mancare
le gambe e crollò a terra sotto il peso di troppe cose.
L’adagiò sul divano. Un tè, caldo caldo e una coperta.
Lei tremava come un cucciolo abbandonato, mentre lui le tamponava il rivolo di sangue. La
abbracciò teneramente mentre sentiva la guancia di lei ancora infuocata dai colpi subiti. Era calda per la
febbre e la violenza subita non era riuscita a sopraffare la sua bellezza.
Tanino si chiese se la gelosia di Salvo non avesse un qualche fondamento.
Mentre se lo chiedeva, un fiume di lacrime esondò da quegli occhi stupendi, inondando il viso di
delusione e incertezza e smarrimento. Lui le bevve come acqua di fonte. L’incendio scoppiò subito dopo.
Ed entrambi se ne lasciarono consumare finché, vinti, si addormentarono sul pavimento.
«Professore Caruso?»
«Edizioni De Lorenzi, attenda… le passo il Dottore.»
Caruso tolse le lunette e le appoggiò sul tomo che aveva davanti, prima di intraprendere la
conversazione con il dirigente della famosa casa editrice.
Alla fine della telefonata: «Sì, giovedì sarò al Club ma… lei è proprio sicuro di volermi come
avversario al suo tavolo da poker?» risero. «Buona serata anche a lei, Dottore!»
Inforcò nuovamente le lunette e compose il numero del suo assistente.
Tanino si svegliò di soprassalto. Anche Chiara si svegliò. Si guardarono smarriti.
«Professore, buonasera…sì, l’ho accompagnata fino a casa… aveva la febbre molto alta…»
Poi seguì una lunga pausa di silenzio durante la quale Tanino stette solo ad ascoltare. Chiara, ancora
appoggiata a lui, lo guardava interrogativa.
Salutò e chiuse.
Le sorrise, carezzandole una guancia. La febbre sembrava aver dato una tregua, ma rimaneva
comunque stanca e provata. La prese in braccio e la portò a letto. Quando le rimboccò la coperta si
ritrovarono occhi negli occhi e non ebbero scampo.
«Senti, io…» dissero all’unisono, abbassando lo sguardo. Sorrisero entrambi. Si erano capiti.
«Ora riposati, penso a tutto io!»
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Chiara riprese sonno, sapeva di poter contare totalmente su di lui.
Tanino si rivestì.
Poi si sedette e chiamò la madre di Chiara. Usando molto, moltissimo tatto, la informò di ogni cosa
– o quasi! – riguardo gli avvenimenti di quella giornata.
La signora nutriva una grande stima per lui.
«Purtroppo» gli confidò piangendo «gli ultimi controlli sanitari di mio marito non sono andati affatto
bene. Chiara ancora non sa che si sospetta un… un tumore!»
Passò quella notte steso sul divano del soggiorno di Chiara. Ma non dormì granché. Mille e ancora
mille volte rivide le recenti sequenze, tornando indietro con la moviola più e più volte. La cosa più urgente
era rimanere accanto a quella ragazza perché lei era… speciale.
Sentiva la penna fra le dita, ma aveva la sensazione di approcciarsi al foglio come un chirurgo intento
al primo taglio di un’operazione.
Cos’avrebbe dovuto scrivere quel giorno?
La pagina era lì, a braccia aperte, pronta ad aiutarla, disposta a supportare, a farsi carico di tutta la
sua vita, se necessario. Ma Chiara era incapace di comunicare con lei. C’era un muro invisibile. Una
difficoltà insormontabile. Un impedimento che la paralizzava totalmente.
Aveva paura.
Sentiva intorno l’aria rarefatta, come in una navicella spaziale. Eppure si trovava sul balcone, in una
giornata definibile come primaverile.
Chiuse il diario e rientrò. Tutto sommato si sentiva bene. La febbre era passata. Ma il medico aveva
refertato tre giorni: doveva rimanere a casa.
Squillò il telefono, era suo padre.
«Lo sai quanto impiegherei a venire da te a cavallo?» le disse, con aria baldanzosa non appena lei
ebbe risposto. Rimase stranita. Ma non troppo. Sapeva che suo padre aveva di queste strane trovate.
«Non saprei, mio cavaliere…»
«Sciogli i tuoi capelli, mia amata. Sarò da te in un battito d’ali!»
Lei rise e il citofono suonò.
«Papà!» lo accolse con le braccia al collo.
«Eccomi, mia amata!» e le fece il baciamano. Poi una piroetta, un casquè e l’abbracciò ancora.
Si sentiva felice come una bimba piccola. Rinata, al settimo cielo!
Pranzarono in trattoria.
«Tranquilla! – le disse, versandole un bianco Regaleali – Non è un bianco traditore!»
Linguine con pesto di pistacchi e gamberetti, e arrosto di cernia. Poi fecero una passeggiata sul
lungomare.
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«Hai parlato con la mamma?» gli chiese lei, mentre controllava che i suoi piedi fossero al centro della
piastrella.
«In parte» rispose lui senza distogliere gli occhi da un punto lontanissimo dell’orizzonte. «E tu?»
«In parte.» Si voltò a guardarlo.
Era alto e forte, ma i lineamenti del viso tradivano una velata sofferenza.
«Chiara» cominciò, pur non sapendo come continuare.
«Tu non stai bene, lo so! – lo precedette – Lo sento fin dentro le ossa, papà!»
«Ho preso dei giorni per fare dei… – prese tempo – controlli.»
«Controlli?»
«Ho appuntamento al Cannizzaro dopodomani mattina presto.»
Si guardarono intensamente.
E fra i loro occhi transitarono miliardi tra parole e lacrime. E si aprirono squarci come ferite di
sciabola. Il mare era solo un catino, in confronto al dolore.
Ognuno dei due aveva preso piena consapevolezza della realtà, proprio in quel momento. E, per
entrambi, fu come morire in parte. In quello specchio d’acqua che li separava dalla terra natia, affidarono
al mare e alle sue profondità misteriose tutte le paure, tutte le incertezze, tutte le ferite. Nefasti presagi
oscurarono il verde smeraldo di quegli occhi meravigliosi, che lui le aveva donato alla nascita.
Si avviarono verso casa che era ormai notte. Una notte che avrebbero voluto durasse per sempre. O
non arrivasse mai. Ma che giunse inesorabile, con tutto l’esercito dei suoi fantasmi. Allora entrambi,
ognuno voltato sul suo fianco, desiderarono che passasse in fretta, affinché la luce portasse un po’ di
sollievo nel baratro delle loro anime.
L’indomani furono ore sospese nel tempo. Malate e doloranti, come se già il peggio fosse accaduto.
Come se già il destino avesse usato la sua scure.
Giunsero, al pomeriggio, anche mamma e Bianca. Tutti sapevano e nessuno diceva, in una sorta di
paralisi da tuffo nel vuoto.
E fu l’indomani.
Al Cannizzaro ci andò anche Chiara, dato che Tanino si era offerto di sostituirla in facoltà.
Scesero dall’auto come automi, portati in braccio dalle loro gambe. Poi successe un imprevisto nel
piazzale antistante.
Camici bianchi e camici verdini che si rincorrevano affannosamente in una sorta di indaffarato
parapiglia. Guardie di sicurezza che dirottavano persone, barelle e sedie a rotelle.
«Dovete fermarvi qui!» disse loro una giunonica poliziotta dai tratti androgini.
Tra una comunicazione e l’altra con la centrale gracchiante, capirono che l’area predisposta per
l’atterraggio dell’elisoccorso era già occupata. Dunque, un velivolo dei Carabinieri sarebbe giunto con un
paziente urgente, atterrando proprio lì, dinnanzi a loro.
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Come in un film, l’elicottero atterrò in uno spazio ridottissimo, tra le auto parcheggiate. In un
turbinio di polvere e voci concitate, fecero scendere una barella con sopra lenzuola insanguinate e tubi di
ogni calibro. I medici gli si fecero intorno, operando manovre in maniera convulsiva. Poi la barella venne
spinta di corsa e sparì dietro le porte del pronto soccorso, seguita da tutti i camici bianchi e da quelli
verdini che si erano fatti intorno.
La situazione si normalizzò e loro ripiombarono nel brodo bollente in cui cuocevano prima che
tutto ciò accadesse. Anche suo padre sparì dietro una porta insieme ad alcuni camici bianchi e ad altri
verdini, lasciando le tre donne come tre Marie, accanto al posto letto di una camera del day hospital.
Passò tempo. E tempo. E tempo.
Un tempo senza tempo. Interminabile ma, paradossalmente, non abbastanza lungo da allontanare
all’infinito l’impatto con la dura realtà. Come chi si ritrova, suo malgrado, sulle montagne russe. Il
momento che precede il volo in picchiata si dilata talmente tanto che sembra non finire mai. Ma, al
contempo, si spera che non finisca mai, per non affrontare il salto nel vuoto.
Nella stanza c’era una finestra. L’aprirono e si sedettero una accanto all’altra. Mamma al centro e, di
lato a lei, le ragazze con la testa appoggiata sulle sue spalle. Sarebbe stata una bellissima e malinconica
fotografia. Da trarne un quadro. Ma non era quello il contesto adatto.
Un’infermiera entrò e tenne la porta aperta mentre un suo collega spingeva la sedia a rotelle sulla
quale papà stava raccolto, con evidenti segni di iniezioni sulle braccia. Aveva l’aspetto provato e triste.
«Signore, dovreste uscire, cortesemente. Sta per arrivare un paziente molto grave.»
«Grave? – si stranì Chiara – Ma siamo in un reparto day hospital!»
«Purtroppo mancano i posti letto! – ammise l’infermiera stringendo le spalle – Ma non potevamo
rifiutare il ricovero a questo paziente. Allestiremo qui una specie di rianimazione.»
«Ma – disse la madre – mio marito doveva solo fare dei controlli… Deve passare la notte in
ospedale?»
«Sì. Se volete seguirmi, il dottore vi aspetta nel suo studio.»
Lo salutarono con gli occhi gonfi. Lui le abbracciò. Poi teneramente baciò sua moglie a occhi chiusi,
sfiorandole una guancia con un dito.
«Va’ – le disse in un sussurro – io dormo un po’!»
Uscirono.
Il dottore diede loro quella conferma che non avrebbero mai voluto avere. Quel male orrendo c’era
effettivamente. Il male del nostro secolo. Talmente spaventoso da non riuscire a pronunciarne neanche
il nome.
Tuttavia, non era il caso di gettare la spugna. Bisognava fare una diagnosi più precisa e, per questo,
servivano altri controlli. Al momento, necessitava di riposo e di qualche terapia di sostegno che lo
mettesse in condizione di affrontare la chemio.
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«L’operazione. È presto per parlarne… Vedremo al termine del ciclo di terapia… Sì, domani potrete
tornare a trovarlo… Per qualsiasi cosa, sono a vostra completa disposizione…» arrivederci.
Uno scorcio di cielo. Una piastrella in bagno. Un punto imprecisato fra due libri. Chiara passava da
un vuoto a un altro vuoto.
«Scendi?»
Il citofono aveva suonato. Tanino si era offerto di passarla a prendere per andare in facoltà.
«Come stai?» le chiese senza distogliere lo sguardo dalla strada.
«Io… non lo so» disse, con una vocina che si frantumò in tante goccioline.
Cercò di convincerla che non era il caso di arrendersi. Che valeva la pena essere forti per sostenere
suo padre nell’affrontare queste cure. Che doveva continuare, malgrado la situazione, a vivere la sua vita,
affrontandola uno scalino alla volta.
«Naturalmente, su di me puoi sempre contare, Chiara!»
Nel pomeriggio tornò al Cannizzaro.
L’infermiere guardò il display del termometro auricolare e annotò la temperatura sulla cartella clinica.
Regolò il flussometro della flebo. Si girò e, da un carrellino, prese l’occorrente per un prelievo ematico.
La punta dell’ago forzò la barriera cutanea ed entrò anche nel suo braccio, provocandole un dolore che
si ripercosse lungo tutta la sua colonna vertebrale.
Il letto a fianco era contornato da numerosi macchinari. Dal corpo fasciato dell’uomo fuoriuscivano
tubi e sondini. La gamba destra era sollevata e tenuta in tensione da un contrappeso.
«È lui l’uomo trasportato dall’elicottero» le disse suo padre. «Ha tentato di salvare una bambina, ma
è stato travolto lui da un tipo che non si è neanche fermato!»
Chiara si avvicinò un po’ al letto dello sconosciuto.
«Ma non è venuto nessuno a trovarlo?»
«Fino a qualche minuto fa c’erano i suoi, ma sono andati un po’ a riposare. Poverini, si sono alternati
per tutta la notte al suo fianco. Il dottore dice che è molto importante parlargli. Ma è una situazione molto
molto grave!»
Chiara notò con stupore il suo nome tatuato sulla spalla dell’uomo. “Sarà il nome della moglie”
pensò. Poi un altro infermiere entrò con una sedia a rotelle. Suo padre doveva essere portato giù in
reparto per una ulteriore serie di controlli.
«Se vuole, può accompagnare suo marito, signora.» E uscirono.
«Ho bisogno di stare un po’ da sola, vado a fumare una sigaretta.»
«Bianca! – esclamò esterrefatta sua sorella – Da quanto ti sei messa a fumare?»
Ma lei non rispose e richiuse la porta dietro di sé.
Rimase sola. Ma non del tutto, c’era lo sconosciuto in coma. Si avvicinò nuovamente a lui e gli
carezzò una guancia. Si guardò intorno. Aveva bisogno di sfogarsi.
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«A quanto pare, siamo nella stessa barca, io e te. Fantastico, vero?» E scoppiò in lacrime bagnando
la parte di lenzuolo su cui si era poggiata.
Si sentiva in qualche modo “ascoltata” da quella statua vivente. E la cosa le diede sollievo.
Tenne per un po’ la mano sul suo braccio. Le venne in mente che quella stessa scena l’aveva vista in
un film. Un uomo si risvegliava dal coma sentendo la voce della sua donna che gli parlava
ininterrottamente. Ma perché quella “Chiara” non era lì accanto al suo uomo? Se fosse stata lei la sua
“Chiara”, sarebbe rimasta sempre al suo fianco. Notte e giorno, senza neanche andare a dormire!
Nuove lacrime sgorgarono, mentre già proiettava se stessa nel giorno in cui suo padre sarebbe
venuto a mancare. “Quella Chiara non ti merita!” pensò.
Aveva bisogno di fermare sulla carta i suoi pensieri. Ma, invece di scrivere, aprì il diario e cominciò
a leggere.
“Lunedì, 3 gennaio.”
Era la prima volta che le capitava di leggere i suoi pensieri ad alta voce. Dopo un po’ di titubanza,
cominciò ad abituarsi a sentire se stessa declamare le sue emozioni, i suoi più intimi sentimenti. Si
immedesimò così tanto nel sorvolare sé stessa dall’alto, nel ripercorrere gli eventi accaduti negli ultimi
mesi, da ridere o piangere, dimentica della realtà circostante.
Finché alzò gli occhi e si ritrovò a fianco due signori che la guardavano con tenerezza.
«Grazie per essere qui. Ha scelto un libro bellissimo!»
Non avevano capito che si trattava di un’agenda personale, meno male! Ma, non mi pare di
conoscerla:
«È un’amica di mio figlio?» chiese la signora dagli occhi tristi.
Chiara, confusa e sorpresa, prese subito fuoco e arrossì.
Farfugliò qualche frase, nella speranza di spiegare le ragioni della sua presenza. Alzandosi aveva
maldestramente battuto col malleolo esterno destro al piede della sedia, perdendo quasi l’equilibrio.
«A Leo fa sicuramente piacere! – disse la signora – Lui adora leggere!»
Leo. Dunque quell’omone tutto bendato doveva chiamarsi Leonardo, forse. Entrambe spesero
ancora una lacrima per lo stesso soggetto, ma per ragioni differenti.
Poi rientrarono i suoi, accompagnati dall’infermiere. Era sera ormai.
«Bianca?» chiese suo padre.
«È… – cercò nel suo archivio personale una bugia che potesse apparire verosimile, pur sapendo che
papà non l’avrebbe bevuta – …andata a cercare un distributore.»
«Mmh…» mugugnò stringendo un po’ gli occhi tersi.
In quel frangente entrò Bianca, e tutti e tre la guardarono interrogativamente.
Onda, dopo onda, dopo onda.
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Seduta sul suo scoglio, rileggeva il succedersi inesorabile del giorno e degli eventi. A dicembre, gli
ultimi giorni felici con Salvo, sulla neve. Il segnalibro con la frase di Lucrezia Beha, sulle affinità del cuore
e del cibo. Sorrise, mentre un ultimo residuo di languore trovava difficoltà ad attraversare la bocca dello
stomaco. Aveva quasi nostalgia di quel palermitano di origini svedesi. Di quegli occhi color dell’ambra al
sole. Di quel bambino dallo stomaco senza fondo.
Un peschereccio passava in lontananza.
“Chissà dove sei ora, Salvo…”
Le onde continuavano a lambire il suo eremo di cemento. E le pagine continuavano a raccontarle la
sua storia. Una storia che lei, pur avendola vissuta in prima persona, pur essendone la protagonista, in
realtà non conosceva affatto. Come aveva fatto a non capire che Salvo si era già allontanato da lei molto
tempo prima che lui la lasciasse? Quelle pagine le dicevano che la vita riserva sempre un borseggiatore
dietro l’angolo. Ma non era il suo Salvo quello che aveva osato, usato, abusato di lei con violenza e
disprezzo! Salvo, quel giorno maledetto non c’era già più. Come nel romanzo di Stevenson, riletto più
volte dai tempi del liceo, coesistevano in lui le ragioni del bene e del male, che dividono e compongono
a un tempo, la duplice natura dell’uomo. Solo che nell’uomo in questione c’era un Jekyll deceduto, ucciso
anzitempo da Mr. Hyde!
Un granchietto a pelo d’acqua seguiva il suo andare laterale.
Un altro mostro si era affacciato alla sua finestra. Il buio ne confondeva ancora le sembianze. Uno
spettro. Che si era introdotto nottetempo in casa sua, minandone la colonna portante. L’albero maestro.
Destinando la sua nave alla deriva!
Un rumore improvviso! Tornò alla realtà.
Chiuse anima e pagine e si avviò al Cannizzaro.
Mamma e Bianca non erano ancora arrivate. Papà era in chemio.
A farle compagnia c’era la presenza assenza dell’uomo chiamato Leo. Stranamente rassicurata da
ciò, si sedette accanto a lui, gli prese la mano e lesse per lui. Lui rimase nella mano di lei e lei lesse anche
per sé stessa.
Nella vita si finisce sempre col fare l’abitudine, volente o nolente, a molte cose.
A farsi fare del male da una terapia, con la promessa di ricevere del bene. A sentirsi in famiglia in
compagnia di uno sconosciuto. A ritrovarsi lontano dalle persone vicine, ma vicino a persone lontane.
Sulla soglia del portone era rimasta solo una valigia. Le altre erano già in macchina.
«Lascia guidare la mamma, per questa volta.»
«Vuoi che vomiti anche la cena di ieri sera? – le rispose papà – Ho già passato un mese di nausee,
vorrei rilassarmi un po’ ora. Me lo merito!»
«È così, eh? – disse mamma a braccia conserte – Donne e motori… Come sei antico!»
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Bianca, mani in tasca, aspettava appoggiata al cofano. Era ancora avvolta in una coltre di tristezza.
Ma di una tristezza rabbiosa. Chiara non l’aveva mai vista così, ed era molto preoccupata. Giurò che ne
avrebbe discusso con mamma durante la loro telefonata-fiume.
Mentre l’auto dei suoi si allontanava, altre macchine cominciavano a rincorrersi nel caos quotidiano.
«Buongiorno, signor Ciranni!» disse aprendo la porta.
«Mi scusasse, non è mio costume disturbare in un orario poco decente.»
«Nessun disturbo. La prego, si accomodi.»
«Un uomo in casa di una picciotta, solo, a quest’ora!? Non sia!»
E rimase un attimo in stand by.
«Le serve qualcosa?»
«A mia? No!»
Quando parlava col suo simpatico vicino ultranovantenne aveva sempre la sensazione, da un
momento all’altro, di veder spuntare Zingaretti!
«Allora perché ha bussato a casa mia? A voi giovani la pazienza vi manca! Aspittasse un momento!»
Fece la sua solita piroetta intorno al bastone, dondolò un poco come per disimpantanare il piede e si
avviò verso il suo appartamento.
Dopo dieci minuti buoni, ricomparve con una cartolina postale in mano.
«Questa, ieri, il postino me la consegnò! – e le porse la posta – Voi giovani, a casa, mai ci state!?»
«La ringrazio, ma vede, mio padre…»
Ma il nonnetto aveva già eseguito la sua piroetta e si apprestava ad avviarsi verso il suo appartamento,
elencando presunti malcostumi della gioventù moderna. Quando fu all’altezza del suo portone, gli ci
vollero una prima piroetta, per girarsi e porgere il suo “ossequi”, e una seconda piroetta, per riposizionarsi
e poter entrare. Ma, nel fare quest’ultima, si ritrovò faccia al muro. Allora inscenò uno strano balletto
laterale, come se volesse prendere la rincorsa a ogni passetto, spostando piedi e bastone in tempi
differenti. Infine centrò l’ingresso e fece solo mezzo giro. Afferrò la maniglia e chiuse.
Chiara respirò di nuovo, poi sorrise scrollando la testa. Il signor Ciranni era una delle cose più belle
della sua vita a Catania.
Niente d’importante tra la corrispondenza. La De Lorenzi non si era ancora fatta sentire. Controllò
meglio tra i messaggi sul telefono. Niente.
Era ora di andare al lavoro.
Uscì.
In facoltà, Caruso non c’era.
«È partito ieri… Atene… un convegno.»
Tanino non l’aveva quasi salutata. Teneva gli occhi fissi sul monitor.
«Mmh…» fece lei.
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Durante l’ultimo mese i loro contatti si erano un po’ diradati. Lui non si era fatto sentire granché. O
forse era stata lei a non chiamarlo con la stessa frequenza di prima. Ma prima di cosa? Prima di quel
momento in cui entrambi avevano perso il controllo ritrovandosi troppo vicini, coinvolti in un abbraccio
troppo stretto?
Dopo quella volta non si erano più ritrovati da soli. E ora erano lì. Lei guardava lui. E lui guardava
il monitor.
«Partiti i tuoi? Come sta tuo padre? Non ho fatto in tempo a salutarlo!» E sulla tastiera, sempre tic,
tic, tirititic, tic, tic…
«Tano, che c’è?»
«Chiara – andò verso la finestra che dava sul chiostro antico, fissò un capitello corroso e… –, io non
so se l’ho fatto davvero per impulso… non so…»
Meno male che la sedia era dietro di lei!
«Chiara, io… – andò verso di lei, ma si fermò a metà strada – ho bisogno di schiarirmi le idee…»
Infilò la porta, portandosi la giacca.
Richiuse la bocca, ma dopo un bel po’. Respirò a fondo e si sedette al posto del collega per finire il
lavoro.
Intorno nessuno.
In casa. In macchina. In facoltà.
Intorno nessuno.
Di giorno. Di notte.
Intorno nessuno.
Rimanevano solo lei, il mare. E Leo.
«Ti senti bene? non è che hai di nuovo la febbre?»
«No, ma, sto bene. Papà? Bibi?»
«Sai, il prossimo ciclo di chemio lo farà qui, a Catanzaro.»
«Mmh…»
«Bibi fuma. Lo sapevi.»
«No.»
Non era una domanda.
«Mmh…»
Alla fine sua madre, rassegnata, le augurò la buonanotte.
«Ciao, dormivi?»
«No… perché.»
117

«Perché hai risposto tenendo il cellulare al contrario, nel girarlo ti è caduto, per riprenderlo sei caduta
dal letto! Mi sbaglio?»
Risero entrambi. Era bello risentire Tanino!
«Mi ha telefonato Caruso da Atene, domani rientra.»
«Bene! – disse Chiara – Siamo indietro col lavoro, ma posso pensarci io e…»
«Mi ha detto di riferirti che tu, domani pomeriggio, hai un appuntamento.»
«Io? Con Caruso?»
«No. Alla De Lorenzi… Con il dottor De Lorenzi! Chiara? …Chiara, ci sei?»
Il giorno della svolta della sua vita era arrivato. Era il momento. L’ora zero.
Fermare il suo cuore? No, non sarebbe stato possibile. Assolutamente inutile! Poteva distintamente
ascoltare il rumore del suo battito anche con le orecchie!
«Il dottor De Lorenzi l’attende!»
Quella donna doveva essere il risultato di qualche esperimento d’ingegneria robotica, le suscitava lo
stesso timore della “Caterina” di Alberto Sordi! Se lei era così, come sarebbe stato il suo datore di lavoro?
Si alzò, riempì il petto e si avviò in apnea, decisa, così come si fa quando bisogna tuffarsi per
abbandonare la nave. Richiuse la porta dietro di sé.
Passò tempo. Tanto tempo.
Fu un incontro molto piacevole e sciolto, nonostante il tono formale della conversazione. De
Lorenzi era entusiasta del lavoro di Chiara. E lei era al settimo cielo.
Chiamò i suoi, poi Tanino e Caruso. Sentì Amelia. E, soprattutto, ci teneva a mettere al corrente
della cosa il suo amico sconosciuto, Leo. Era così elettrica che gli diede un bacio sulla guancia. Un tremito.
Lieve, quasi impercettibile, dell’indice della mano sinistra. Ma, lei, non se ne accorse.
Andava e veniva dal letto, misurando tutta la stanza, parlando con lui come se fosse sveglio. Si
ripropose di telefonare ai suoi genitori, qualora non li avesse incontrati durante l’orario di visita.
Tornò a casa stanca. S’infilò sotto la doccia senza neanche struccarsi.
Quella notte una bambina le corse incontro dicendole grazie e abbracciandola. Chiara pensò che
fosse il suo angelo custode. D’un tratto, però, la porta si spalancò ed entrarono camici bianchi e camici
verdini.
«Esca subito!» le dissero senza troppe cerimonie.
Fu come spegnere la luce durante una festa di compleanno.
«Leo!» gridò, mentre qualcuno la trascinava a forza fuori dalla stanza.
Poi si riaddormentò, ubriaca di emozioni contrastanti.
«Chiara Bianchi?» Era indecisa. Titubante.
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Il dottor De Lorenzi, che per lei era diventato da subito Carlo, si accomodò sulla sua poltrona
ergonomica.
«Chiara, sei una bella ragazza… – e la fissò negli occhi, mentre lei già arrossiva – ma non basta. Il
tuo lavoro è molto buono… – si alzò, riabbottonò la giacca e andò a sedersi dinnanzi a lei, somigliava
molto a un attore del cinema in bianco e nero, gli mancava solo un buon taglio, che gli desse carattere…
si avvicinò pericolosamente, aveva una nota intrigante il suo dopobarba – abbiamo bisogno di trovare il
giusto outfit, per il nostro libro e… – era affascinante – per la nostra stella nascente…»
Proprio al momento giusto, bussarono. Fecero il loro ingresso due strani figuri, che la riportarono
con la mente a quando, da bambina, sua madre le leggeva la favola di Pinocchio.
“La nostra insostituibile Chantelle” sarebbe stata un ottimo modello esemplificativo di anatomia
funzionale dell’apparato osteo-articolare. “Piascere, Chontelle” tradiva una provenienza gallica.
Il micio spelacchiato che stava alle sue spalle, nonostante i suoi sforzi per apparire macho, non riuscì
a emergere in alcun modo, durante i convenevoli e Chiara non riuscì a carpire neanche il suo nome.
Entrambi ostentavano il loro look, il loro style anche solo muovendo le capigliature di foggia
marziana.
Non aveva tempo per fermarsi nel suo eremo. Declinò l’invito del mare e corse in ospedale.
La stanza era vuota, e un viavai di camici bianchi e camici verdini, sicuramente intenti ad accogliere
una nuova tragedia, le scorreva intorno lasciandola trasparente.
“Leo!?” Pensò. E le mancò il respiro per dirlo a voce.
«Mi spiace… non so… non ora… chieda giù in reception…»
Fu tutto inutile. Scomparso nel nulla!
Si accucciò sullo scoglio che già era buio. Un senso di vuoto profondo s’impadronì di lei. Poi, una
voce alle sue spalle.
«Signorina, è tutto a posto?» Il giovane agente scese dalla volante e l’aiutò ad alzarsi.
La scortarono fino a casa.
«Sì, abito qui… no, non c’è nessuno con me, sono… – lo disse con voce rotta – sola!»
Al telefono, quella sera, pianse.
«Stai su, bambina, sei sul punto di realizzare i tuoi sogni! …Leo sarà sicuramente uscito dal coma
…Non avevi segnato il numero di sua madre? …Ora vai a letto, che domani sarà una giornata piena.
Buonanotte, bimba mia!»
«Uscirò come “Chiara Bianchi,” non è carino?»
La giornata piena, vissuta a ritmo serrato tra facoltà e casa editrice, era quasi terminata e la
conversazione-fiume di quella sera era fitta di “Carlo” e “Chantelle” e di future modifiche che, nel suo
immaginario, rilucevano come lampioni su una strada sconosciuta.
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«Tesoro! – le disse sua madre, riassumendo in poche parole la tempesta di mille preoccupazioni che
avrebbe voluto esporle – Stai ben attenta a: cosa sottoscrivi, cosa concedi e su cosa cedi!»
«Mamma, stiamo parlando di professionisti! E poi Carlo è… – pausa contemplativa – speciale! Sai
che somiglia a… come si chiama quello del Gattopardo?»
«Burt Lancaster.»
«Sì, proprio a lui!»
«Mah… – la mamma non sembrava molto d’accordo – gli fai un gran complimento. Che io sappia,
è vecchio!»
«Nooo, che dici!?»
«Va bene, va bene, va bene… Ora vai a nanna e prometti di riflettere bene prima di prendere
decisioni importanti. Notte bimba!»
«Notte, ma! Dà un bacio a Bibi e uno a papà!»
Quella notte Chiara sognò d’oro e d’argento. Sua madre, invece, rimase a guardare le sue
preoccupazioni proiettate sul muro della camera da letto.
«Cos’hai?» si voltò verso suo marito.
Si vedeva che aveva affrontato delle cure pesanti ma, tutto sommato, sembrava reagire bene. Così
decise di metterlo al corrente delle novità.
«È in gamba, sta tranquilla!» lui si fidava della sua principessa.
«Mah!»
La sera successiva la conversazione-fiume fu addirittura un torrente di novità e progetti futuri che
“Carlo” aveva in serbo per lei ̶e solo per lei! Il suo romanzo sarebbe stato il caso letterario dell’anno!
«Questo week-end Chantelle mi accompagnerà in una rinomata Spa di Catania per perfezionare il
mio outfit in vista della presentazione.»
«Principessa… – anche papà era in apprensione – mi abbandoni per un altro cavaliere?»
«Mio indomito eroe, giammai accadrà. Il mio cuore appartiene solo a voi!»
«Stai in guardia, bambina. Se hai problemi, lascia tutto e chiamami. Sarò da te in un battibaleno.»
«Non temete, mio cavaliere, so difendermi. Buonanotte!»
«Sogni d’oro, mia amata!»
Mise il cellulare in carica sul comodino. Ma lo riprese in mano, nonostante fosse attaccato al cavo
USB.
Era talmente presa dalle situazioni. Non controllava le messaggerie da tempo.
Salvo… i suoi ultimi vecchi messaggi erano ancora lì. A che pro tenerli? Occupavano solo spazio in
memoria. Si disse che, un giorno o l’altro, li avrebbe cancellati.
Amelia… Tanino… Si era dimenticata completamente di loro. L’avrebbero capita?
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C’erano dei messaggi in segreteria vocale, ma il numero non era nella sua rubrica. Quando avrebbe
avuto un po’ di tempo si sarebbe dedicata anche a quello. Al momento era pienissima di appuntamenti.
Non c’era neanche occasione per tornare a casa dai suoi nel fine settimana!
E Leo?
«Chiara! – tuonò sua madre dopo aver scaricato le foto del nuovo outfit progettato da Chantelle –
Ma come ti sei conciata!?»
La bella mora mediterranea Chiara La Bionda era rimasta intrappolata in uno specchio dell’istituto
di bellezza. Il suo posto era stato occupato da una quasi-Marylin versione hi-tech, di nome Chiara Bianchi,
forgiata, plasmata, programmata per affrontare un esordio mondano.
Effettivamente sua madre non aveva tutti i torti. Che fare? L’unica cosa da fare era andare avanti
con convinzione.
Mancavano pochi giorni all’evento e, secondo la politica della testardaggine, litigò con sua madre.
Meno due.
Ancora due giorni alla presentazione. Quarantotto ore di preparativi, di preoccupazioni, di ansie.
Delle persone invitate all’evento, conosceva solo la sua famiglia, Caruso, Amelia e Tanino.
Caruso sarebbe intervenuto con una disquisizione inerente il tema del libro. Amelia si sarebbe
occupata dei reading, coadiuvata da Tanino.
«Tano, sono io, non mi vedi?»
«Ma… come ti sei conciata... i tuoi capelli…» e fece per allungare una mano verso di lei.
«Grazie per il complimento! – disse, delusa e un po’ risentita – È un outfit personalizzato!»
«Un che? Ma cosa ti stanno facendo in quel posto, sembri… – la guardò nell’insieme – non più tu!»
Ma lei tenne testa, elencandogli tutte le meravigliose idee che “Carlo” aveva escogitato per lei,
affidandola a due esperti professionisti.
Nel frattempo era arrivata anche Amelia, che li osservava dispiaciuta.
«Carlo dice… Carlo pensa… Carlo, Carlo, Carlo… – il discorso aveva preso una brutta piega – non
starà calcando un po’ la mano il tuo… – con sarcasmo – …Carlo?»
Si avvicinò a lei.
«Ti sta facendo il lavaggio del cervello, apri gli occhi!»
«Tu non sai cosa dici: si stanno occupando di me e del mio libro!»
«Tuo? Non mi sembra. Credo, invece, che tu abbia trascorso troppo tempo lontana da casa e,
soprattutto, dai tuoi amici e da te stessa, impegnata a svendere il tuo talento a un affarista senza scrupoli!
– raccolse la sua valigetta e si girò nuovamente verso di lei – Fammi sapere quando torna la mia amica!»
Rimase a bocca aperta, senza riuscire a controbattere.
Amelia, nel frattempo, era già andata via.
La serata sarebbe iniziata non prima di un’ora, forse anche più.
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Decisero di fare due passi.
Quel tratto di sabbia bianca e profumata si trovava esattamente al centro della baia. Questa posizione
offriva un panorama spettacolare. La sontuosa villa, una delle tante “Villa De Lorenzi” già s’illuminava
di sfaccettati cristalli, e pregiati tendaggi drappeggiavano elegantemente angoli, porte e finestre.
Uscirono.
Decine di fiammelle, come ninfe danzanti, riempivano l’aria di un forte aroma alla citronella. Tornite
e ben allineate, come mondine, le colonnine in tufo ben si sposavano con l’irregolarità spigolosa degli
scogli, degradanti verso il mare. Pochi gradini di abete conducevano alla spiaggia.
Carlo si fermò poco prima del bagnasciuga. Infilò le mani in tasca e rimase un po’ così, vagando fra
le acque. Slacciò i due bottoni del costosissimo blu midnight e cedette alla tentazione di sedersi. Passò una
mano sulla sabbia, ne assaporò il tepore e si rivide. Era lì, bambino; guardava il sole che, lentamente,
s’inabissava.
Qualche passo indietro, in una mano l’orlo dell’abito e nell’altra le scarpe, Chiara era scesa più
lentamente, godendosi il massaggio plantare. Prima d’involarsi verso il sole lei rimase un istante fra le
onde, lasciandosi cullare.
La vide, pur senza guardarla, sorridendo tra sé e sé.
«Da bambino amavo fare il bagno al tramonto – disse, ravviando i capelli ormai brizzolati. Aspettavo
quel momento in cui puoi guardare il sole senza che ti facciano male gli occhi e rimanevo immobile fino
a quando l’ultimo spicchio non scompariva dietro l’orizzonte. Poi il cielo s’incendiava di sfumature
bellissime.»
Rapita dal fascino del dio in declino, Chiara parlò a se stessa.
“Come un leone che si addormenta. Immaginavo di poter accarezzare, senza pericolo, la zampa
morbida e vigorosa…”
Lui si voltò per dirle qualcosa, ma le parole tornarono indietro. Rimase senza fiato, incantato dalla
bellezza di lei che rimaneva immobile, come in un fermo immagine, mentre i colori dell’imbrunire le si
adagiavano addosso come una cascata petalosa, profumata di iodio. L’orologio del tempo si era fermato,
inglobando quel meraviglioso quadro salmastro in una goccia di tempo. Ma il suo di orologio, ahimè,
marciava inesorabilmente, lasciandosi alle spalle quel bambino col suo tramonto e poi anche quel ragazzo
che, sogni in valigia, quel mare sognava di solcarlo verso chissà quali lidi, quali approdi. Segretamente
pianse e desiderò avere trent’anni in meno per dare un calcio al suo brillante destino già preconfezionato.
Infine tornò a sedersi nel suo pregiatissimo abito da sera.
Anche Chiara avrebbe dato un calcio a quel sontuoso, scomodo, saio sagomato e sedersi al tepore
della sabbia. Allora cercò di rilassare tutti i muscoli in maniera tale da accasciarsi con eleganza. La manovra
riuscì, ma la fatica fu immane e Carlo se ne accorse e la guardò divertito. Si sentiva una perfetta imbranata!
«Non ti ho ancora fatto i miei complimenti, Chiara.»
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«Grazie, ma sono io a dover ringraziare te. Se non ti avessi incontrato, non sarei nessuno.»
«Ma io… – e si girò di tre quarti, verso di lei – non parlavo del libro. Stasera sei bellissima!»
La brezza della sera le corse in aiuto sganciando una ciocca di capelli, che andò a frapporsi fra i due
sguardi. Ognuno nella propria corsia, anche i due cuori accelerarono.
Poi la brezza, dispettosa, s’insinuò tra le spalle di lei, con un brivido improvviso.
«Hai freddo!» disse lui alzandosi anche per sfuggire alla malia di quella musa troppo bambina, che lo
attraeva irresistibilmente.
Anche Chiara aveva percepito quel magnetismo, ma non aveva calcolato una strategia di risalita che
fosse abbastanza efficace. E ricadde goffamente. Fece un secondo tentativo. Inutile.
Con un’audace manovra, la prese in braccio e lei ricacciò il cuore che le era balzato in gola. Con
disinvoltura la depose su uno scoglio, accanto alla scalinata. Poi, come una Cenerentola, l’aiutò a calzare
le scarpe.
Alzò lo sguardo e rimase intrappolato nel respiro de lei, così vicino. Il mondo, invece, sembrava
allontanarsi. O, forse, erano loro che stavano per librarsi in un punto imprecisato dello spazio. La luna li
sovrastava e la notte dispiegava, una alla volta, le coltri del buio, avvolgendone i profili contigui e
imperlando d’ambrosia le labbra che si cercavano.
L’essenza del libro di Chiara, quella sera, fu colta da pochi eletti. Caruso, che disquisiva in merito al
tema centrale del lavoro. Amelia, coadiuvata con vivo interesse da Tanino, che leggeva con trasporto le
pagine più belle dell’amica. La sua famiglia, a tratti contrariata dal braccio di Carlo perennemente
avvinghiato a lei, nel suo continuo trascinarla da un brindisi all’altro, in quella quadriglia di dottoreprofessore-avvocato-ingegnere. E salamelecchi e aforismi citati con falsa modestia. Tutti più interessati a
scovare nascosti significati filosofici, più che ad ascoltare semplicemente le parole della “nuova stella del
firmamento letterario”.
Il gatto e la volpe, come da copione, erano molto occupati a portare in processione le firme dei loro
abiti, badando bene d’incrociare casualmente le processioni dei loro simili.
Chiara non c’era. Era rimasta sullo scoglio, appesa alle labbra del suo editore, del quale gustava
ancora il sapore dolciastro. Quell’uomo, dal fascino retrò, le aveva tessuto intorno la tela e lei ci si era
sdraiata come su una comoda amaca. Ma un senso inconscio di smarrimento iniziava a fermentare
silenziosamente in lei.
Per un momento riuscì a sedersi in un angolino.
Caruso parlava con due signori, descrivendo geometrie aeree con le lunette in mano. Amelia
guardava sorridente verso il buffet, dal quale proveniva Tanino con due flûte spumeggianti. Gliene porse
uno, temporeggiando teneramente sullo sguardo imbarazzato di lei. Sorrise Chiara rubando quell’attimo
ai suoi amici. Mamma conversava con una signora che teneva in mano il suo libro. Accanto a lei, in piedi,
papà guardava il mare attraverso una finestra, aveva le mani in tasca e l’espressione molto tesa. Bianca…
123

dov’era? In quel mare di gente, accorsa per lei, proprio lei era sola. Pensò a Leo, il suo caro sconosciuto.
In tutto quel caos di eventi non aveva avuto ancora il tempo per cercare il numero lasciatole dalla madre
di lui. Prese il cellulare dalla pochette, nell’intento di cercare in rubrica. Ma Carlo tornò a rapirla per un
altro giro di valzer tra la folla. Come un bimbo alla festa di paese, se la trascinava dietro, volteggiando da
un lato all’altro del salone. Chiara era ubriaca e non riusciva più a focalizzare i pensieri. Beveva sorsi e
commenti e complimenti, senza più distinguere gli uni dagli altri. Elargiva smaglianti sorrisi, cercando di
rispondere con le frasi studiate per lei dalla “insostituibile Chantelle”.
Come un sontuoso carnevale tutto finì riecheggiando di risate e cianfrusaglie nel parcheggio della
villa. Lasciandola sola, in compagnia dei maestosi lampadari e di un grande, potente, maestoso mal di
testa.
Dopo aver concesso a Carlo un saluto calibrato, tornò a casa con i suoi. Quella giornata finì mentre
già un’altra stava cominciando. E, mentre il sole sorgeva, l’astro nascente della letteratura italiana dormiva
sul sedile posteriore, con la testa sulle ginocchia di sua madre come quando era solo la stellina di mamma
e papà.
Sabato mattina, mare invitante, aria già calda sul far del giorno.
Venerdì non era proprio esistito sul suo calendario, l’aveva intravisto nel tardo pomeriggio,
resuscitando dalle lenzuola.
«Eppur si muove!» l’aveva canzonata Bianca mentre, accovacciata sul divano, rivedeva il film della
giornata precedente.
Papà era sul balcone a cercare un posto dove posare lo sguardo. Mamma era in cucina.
Si avvertiva in sottofondo una musica stonata. Nell’aria un ché di statico.
«A tavola!» aveva sbuffato sua madre, senza alcun entusiasmo.
Suo padre era rientrato dal balcone e, passandole accanto, le aveva dato un bacio sui capelli. Poi tutti
si erano seduti in un silenzio assordante, rotto solo dal tintinnio delle posate.
Si muovevano come i pastori di un presepe automatico, passandosi accanto e incastonando i gesti
in maniera da non urtarsi vicendevolmente. Solo Bianca, in mezzo a tutti, come un cucciolo baldanzoso
era riuscita ad accaparrarsi qualche parola o qualche sorriso.
Quel sabato dunque ci voleva il mare!
Primo giorno di mare. La Playa era quasi deserta, se paragonata al pienone estivo.
Avevano bisogno di scongelarsi dall’inverno anomalo. Ma anche e soprattutto dal gelo interiore che
attanagliava le loro coscienze.
Parcheggiarono l’auto e poi anche loro stessi, come muti spettatori dello spettacolo del mare.
La bomba scoppiò quando:
124

«Carlo! …no, sono alla Playa con i miei! – silenzio carico di tensione, poi – Davvero! …ma quando?
…sì, anch’io. A domani!»
Avvertì subito gli occhi di sua madre perforarle il collo, come il laser usato in qualche film.
«Novità Signorina Bianchi?» le chiese sarcastica, tenendola sotto tiro.
«Era Carlo…» e si voltò lentamente, mani-in-alto.
«Carlo» per la serie, “andiamo, sputa il rospo!”
«Ci sono nuovi progetti per me...»
«Pro-get-ti!» scandì le sillabe e caricò il colpo in canna.
«Partiamo tra due giorni per una fiera del libro e…»
«Non è l’uomo per te! – sparò direttamente al centro del bersaglio – Non può funzionare: potrebbe
essere tuo nonno!»
«Tu non lo conosci, non sai com’è davvero! – alzò la guardia Chiara, ma era titubante – Carlo è… è
speciale!»
«Calma! – intervenne il padre fra di loro – Calmatevi tutt’e due. Chiara… – le disse poi – tutto quello
che ti sta succedendo ti sta allontanando da te stessa.»
«Loro sono professionisti, papà, si tratta della mia immagine pubblica!»
«Alt! – e fermò sua moglie – Fammi parlare. Chiara… – e le prese le mani – stanno facendo di te
una persona che non ti somiglia. E, col tuo pseudonimo, hanno pubblicato un testo che non è il tuo!»
«Cosa dici? Ci sono dei passaggi limati, smussati…»
«Decurtati, Chiara, sostituiti!»
«Papà, ti prego, almeno tu dammi fiducia!» si abbracciarono.
«Vado a prendere un caffè!» disse sua madre.
L’indomani, prima della partenza dei suoi, ci fu un’altra lite furente con lacrime e colpi serrati.
Ancor prima che i suoi se ne andassero, lei li vedeva già lontani. Ma, soprattutto, vedeva se stessa
lontana da loro. Un senso di solitudine s’impadronì di lei, tingendo di grigio la realtà circostante, come
una triste visione daltonica.
Sul suo eremo di cemento pianse pesanti lacrime amare. Ma nessuno le raccolse, se non un gabbiano
intento a beccare un pezzettino di pane abbandonato lì.
Provò a chiamare Tanino. Cellulare spento.
Amelia. Cellulare spento.
«Leo!» come le mancava il suo interlocutore silente e sconosciuto! Su quella mano forte, poggiata sul
lenzuolo candido, aveva riversato tutta se stessa. Benché immobile, si sentiva dolcemente accarezzare da
lei. Durante quelle poche settimane, ora più che mai lo realizzava, si era sentita veramente lei, stranamente
completa accanto a quell’omone immobile, del quale conosceva solo un braccio tatuato.
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Aprì il cellulare, cercando febbrilmente in memoria tra contatti e cronologia delle chiamate. Tra sms
e messaggerie varie. Provò anche sui social network. Nessun Leo o Leonardo. Nulla.
Andò al Cannizzaro. Provò nuovamente a chiedere di un certo Leo, forse Leonardo, trasportato in
elicottero e rimasto in coma per settimane, ma la normativa sulla privacy e la nuova caposala bisbetica
vanificarono ogni suo sforzo.
«E poi, se non è più qui, sarà deceduto!» le urlò la pazza mentre lei già correva giù per le scale
piangendo.
Leo era morto? No, si rifiutava di crederlo. Sentiva che, da qualche parte, lui era vivo e che, prima o
poi, l’avrebbe trovato. Decise di scrivergli ogni giorno, finché non lo avesse ritrovato.
Tornò a casa. Doveva preparare la valigia.
«Chantelle, bonjour!… nessun disturbo, ma chèrie… in Spa? …no, io… devo preparare i bagagli,
fare delle telefonate e… e altro… va bene, ci vediamo su in Fiera… a bientôt!»
Rimase ancora un attimo sul display.
Messaggi di ogni tipo, tra pubblici e privati. Decise di spenderci un po’ di tempo.
Amelia era felicissima per la pubblicazione, prometteva di leggere il libro a patto che lei glielo
autografasse.
«Ma sei proprio sicura che sia tutto a posto? Chiama quando vuoi!»
E Tanino:
«Bella carnevalata, non c’è che dire! Ma stai attenta al tuo “cavaliere”!» anche lui contro Carlo, che
delusione!
Sulle riviste online si menzionava la serata come un “evento mondano” più che culturale,
sottolineando la prestigiosa presenza di questo, di quello, di quell’altro e di quell’altro ancora. Forse stava
davvero partendo col piede sbagliato…
Sui social aveva parecchie richieste di amicizia in sospeso. Troppe. Chiuse con il mondo e s’infilò
sotto la doccia, ma quell’odore chimico opprimente che la circondava non se ne andò.
Alle dieci le telefonò suo padre. Mamma era già a letto, alle cinque sarebbe arrivato il corriere in
libreria. Niente telefonata-fiume.
«Sta’ attenta, Chiara, sta’ attenta!»
«Non vedevo l’ora di riabbracciarti, mi sei mancata moltissimo!» la baciò.
Il facchino recuperò anche i suoi bagagli dal taxi e si avviarono al check-in.
Mentre saliva la scaletta dell’aereo si sentì chiamare e si voltò indietro. Che stupida, ma chi poteva
esserci a chiamarla in quel posto? Erano i suoi sensi di colpa per non aver ascoltato gli avvertimenti dei
suoi familiari e dei suoi amici? Perché mai avrebbe dovuto pentirsi? Di cosa? Di assistere alla realizzazione
dei propri sogni? Di avere incontrato un uomo meraviglioso? Di perseguire con tenacia i suoi obiettivi?
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Di aver cambiato il colore dei suoi capelli? Se i suoi non erano d’accordo e il suo migliore amico le aveva
voltato le spalle, non era forse lei la parte lesa della situazione?
Salì decisa e si sedette accanto a lui. Si abbandonò completamente alla partenza. Poi si addormentò.
La voce gentile dello steward la invitava a rialzare lo schienale per le procedure di atterraggio.
Ma dov’era Carlo? Eccolo! In fondo al corridoio, stava riponendo il telefonino in tasca. Tornò a
sedersi, sollecitato da una delle hostess. Lo guardò negli occhi e lui, d’impulso, abbassò lo sguardo sul
meccanismo della cintura di sicurezza. Qualcosa, che non riuscì a spiegare a se stessa, le diede una
sensazione sgradevole, ma troppo breve per essere focalizzata. Diede la colpa di tutto al vuoto d’aria e
rialzò lo schienale.
Adorava gli eventi letterari.
Li aveva vissuti da sempre. Sin da quando, piccolissima, non sapeva ancora leggere e la mamma la
portava con sé in viaggio di lavoro. All’epoca, la “sezione ragazzi” le appariva come il paese dei balocchi,
pieno di magie e di curiosità. Ispirata da quelle esperienze, aveva scoperto che era più divertente
scarabocchiare sui fogli che sui muri di casa, attratta anche dall’odore piacevole della carta. Guardandosi
bambina felice per mano di mamma, sentì un nodo in gola. Trattenne il respiro nell’intento di arginare
quell’onda malinconica che minacciava pericolosamente il suo maquillage. Riuscì a dominare tutte le parti
di se stessa. Tutte, tranne quella finestra che, dal cuore, si affaccia sul mare dei ricordi. E, da quella
prospettiva, minacciava tempesta. Prese il cellulare, nell’intento di chiamarla, ma…
«Chiarà, ma chèrie, mais tu es très fatiguée… vieni sci ponso io!» La voce dell’insostituibile Chantelle
le ronzò nel padiglione auricolare esterno come una zanzara di notte.
Si assentarono per qualche minuto.
Tornarono allo stand. Carlo, accanto al micio-macho, dismessa l’elegante mise da romantico
mecenate, si era intubato in un inappropriato completo trendy, culo basso e caviglia a vista, senza alcuna
classe. Accanto a lei, era lontano mille miglia.
Con poco entusiasmo, passò la mattinata tra firma-copia, reading e interviste, aspettando solo che
tutto finisse. Pranzò da sola in camera, avvertendo i sapori come di carta. Solo che quella era una carta
insipida, insignificante. Prese il cellulare: scarico! Lo mise in carica e si guardò intorno. Telefonò a casa
dall’albergo, trovò solo Bianca, papà e mamma erano fuori. Decise di lasciare Chiara Bianchi in doccia.
Indossò un jeans e un paio di occhiali scuri e tornò in fiera come lettrice.
Rimase un bel po’ a curiosare tra titoli, copertine e riviste e segnalibri, ma l’ultimo di Montalbano
era uscito?
Poi, da lontano, assistette a una scena che non le piacque affatto. “La nuova stella del firmamento
letterario” numero due, con tanto di insostituibile Chantelle sorridente al fianco, stava teneramente
accucciata sotto la spalla del Dottor De Lorenzi, mentre una troupe scattava e filmava.
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Fu un istante di fuoco l’incrocio dei loro sguardi. Carlo, che faceva finta di nulla. Chiara, che si
sentiva realmente una nullità.
D’improvviso l’aria intorno a lei era finita. Si sentì soffocare, come se il padiglione fosse stato messo
sotto vuoto. Corse via finché non incontrò una balaustra e vi si appoggiò con entrambe le mani,
respirando come dopo una quarantadue chilometri. Dunque era questo il gioco a cui stava partecipando?
Si guardò intorno. Una folla di “nessuno” procedeva, incurante di lei, ognuno nella propria direzione.
Alzò gli occhi. Non c’era traccia di azzurro in quella città senza mare e senza cielo. Neanche il sole
splendeva dietro la coltre di foschia appiccicaticcia. Tornò in camera, ci riuscì appena.
Aprì gli occhi mentre bussavano insistentemente alla porta. Carlo entrò con la stessa insistenza con
cui aveva bussato.
«Hai finito le stelle da contare?» lo investì lei.
E discussero animatamente finché non prevalse l’emotività di lei che scoppiò in lacrime.
Lui stava solo aspettando di trovare una breccia fra le mura. E la battaglia continuò impetuosa fra le
lenzuola.
A cena, il tavolo De Lorenzi era imbandito per più persone.
Tra il gatto e la volpe, la nuova stella-2 rideva e scherzava. Lei scambiò solo qualche sguardo con
Carlo che, seduto dalla parte opposta rispetto a lei, conversava amabilmente con due attempate
commensali. Il tipo seduto alla sua destra non la finiva più di parlare, tenendo continuamente gli occhi
fissi sulla sua scollatura.
Alla fine si alzò dicendo di dover telefonare.
Il cellulare di sua madre era irraggiungibile. Allora chiamò su quello di suo padre, ma rispose Bianca.
«Chica – stava piangendo – siamo in ospedale… no, non può rispondere al cellulare, non… lui non
ce la fa… mamma è dentro con lui… no, sta tranquilla, il dottore è molto fiducioso, dice che il peggio è
passato… tra un po’ torneremo a casa… sì, ti mando un messaggio… ti voglio bene!»
«Anch’io, Bibi, a dopo!»
Nonostante le parole di sua sorella, sentiva che c’era qualcosa che non andava. Si congedò da tutti,
compreso Carlo, e salì in camera a scrivere a Leo. Ne aveva bisogno.
Mentre se ne stava appollaiata sulla poltrona, staccò la penna dal foglio e rilesse ciò che aveva scritto.
“Ti sei innamorata di lui?” chiese a se stessa, di punto in bianco.
“No, impossibile!” asserì fermamente la ragione.
“Invece sì!” insisté caparbio il cuore.
“Ma lui è scomparso per sempre. Forse è morto. In ogni caso, non c’è più. Anzi, non c’è mai stato!”
“Ti sbagli, lui c’è stato. Più di chiunque altro. Anche se non esiste una spiegazione razionale per tutto
ciò!”
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“Dimenticalo! È come innamorarsi di un paesaggio inventato, visto chissà dove. Inutile coltivarne il
ricordo. Non si può amare un ologramma!”
Il telefono la sottrasse alla conversazione.
«Papà… come stai… cosa ti è successo?»
«Principessa, stai tranquilla, è tutto in ordine. Mamma e Bianca si sono spaventate un po’ troppo. Le
ho già messe a nanna. È tutto passato!»
«Ma… la mamma… io…»
«Va’ a dormire, adesso, domani vi sentirete. Sogni d’oro, mia amata!»
Genova era stranamente invernale quella mattina. Nonostante la stagione ancora calda, il cielo
plumbeo le si appesantì sulle spalle, e scese dal taxi a fatica.
Reading all’Acquario.
“…perché il mare è l’unico posto in cui si può volare anche senza le ali…”
Ricordava benissimo quando aveva scritto quella pagina.
Isole Egadi, Favignana.
Era un settembre molto caldo, quasi un agosto prolungato, ma senza troppi turisti in giro. Quel
giorno era prevista l’escursione a Marettimo in barca. Circumnavigazione dell’isolotto a bordo di una
pilotina, pranzo a bordo, visita in snorkeling di una grotta e dell’area marina protetta.
“Non ammettere mai di temere il mare; è la paura che ti fa sentire la voce del mare. Il mare avvisa
sempre, bisogna solo fermarsi ad ascoltarlo. Il mare, oggi, è un gigante malato in gabbia. Per muoversi,
per respirare, lui ha bisogno del suo spazio, non di quello riservatogli dall’uomo. Così accade che ogni
volta che il mare soffre si muove a ogni spasmo di dolore, come una balena ferita in una vasca da bagno.
L’acqua straborda e porta via tutto ciò che si trova troppo vicino. Di chi è la colpa?”
Poi si erano tuffati in una baia compresa nell’area sottoposta a tutela ambientale.
“Sicuramente una parte del Paradiso è così!”
Sott’acqua le si paventò un’Atlantide di meravigliose creature fluttuanti e variopinte, affatto timide.
Una piccola razza, dal sorriso perenne, cercò le sue coccole, poi tornò al suo volo acquatico.
Allora, come ora, era il suo compleanno. Allora, come ora, era circondata dal mare. Ma in quel giorno
del passato era ancora immersa nei sogni e nell’abbraccio della sua famiglia.
Oggi era sola. Immersa tra sguardi di estranei. Bersagliata da mille messaggi anonimi.
Il cellulare non riuscì a supportare il carico di dati e andò in tilt. Lo appoggiò accanto a sé.
Carlo la raggiunse solo in tarda mattinata. Ma si presentò con un mazzo di fiori e un pacchettino dal
fiocco rosso.
«Buon compleanno, “stella”!» le disse sorridendo.
Memore di stella-2, Chiara si morse un labbro, ma accolse i doni ugualmente. Scartò il pacchetto.
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«Per questi ti aiuto io!» le sussurrò sul collo. E appese due piccoli diamanti ai lobi rosati di lei.
Diamanti è una parola che una donna non sottovaluta mai. Tranne che questi non si trovino sull’altro
piatto della bilancia rispetto a lei.
«Carlo, io non...»
Un bacio appassionato le impedì il prosieguo della frase. Lo sguardo di lui, occhi negli occhi, cancellò
completamente le sue intenzioni iniziali. Fu un pranzo sontuoso. Di pesce e di vino bianco Carlo non
poteva sapere della sua avversione verso quest’ultimo. La luce ovattata di quel pomeriggio afoso si
scorgeva appena tra i carruggi frastagliati di chincaglierie da mensola. La gradazione alcolica anestetizzò
le sue ansie, elevandola al di sopra di queste. Vagabondarono per ore tra le botteghe, fingendosi statue
sotto un portico o turisti imbranati. Baciandosi all’improvviso alla nocciola e cioccolato o rubando una
mela tentatrice.
Poi un pensiero fece breccia nella sua mente, evaporati gli ultimi fumi dell’alcol. Ma cosa? Il cellulare
l’aveva dimenticato all’acquario!
Carlo fece qualche telefonata, discutendo anche animatamente. Niente. L’unica soluzione fu quella
di bloccare il numero e comprare un telefono nuovo. All’ora di cena, tutto sembrava essersi risolto. Tutto,
tranne il suo numero, che sarebbe stato riattivato entro 48 ore. Durante questo frangente sarebbe stata
irraggiungibile. E non aveva ancora sentito i suoi!
Ma com’è che in quello che avrebbe dovuto essere il viaggio dei suoi sogni tutto le stava stretto?
Tutto girava al contrario? Tutto sapeva, alla fin fine, di niente?
Carlo sparì non appena arrivati in albergo, e lei non era in vena di assistere alla farsa della cena.
Richiuse la porta e chiamò dall’albergo. Rispose suo padre. Aveva la voce molto roca, da faringite. Dopo
tanto tempo risentì sua madre. Anche lei aveva un tono grave e strano. Bianca, infine, le spiegò che
avevano litigato a causa sua.
Chiusa la comunicazione, lo pianse quell’inchiostro sulle pagine sussurrate a Leo.
Il giorno successivo si alzò in compagnia del suo ennesimo mal di testa miotensivo. Analgesico,
doccia e via.
Ancora niente linea sul cellulare.
Si sentiva tagliata fuori dalla realtà. La ragazza in ascensore la guardava con occhi tristi. Aveva
l’aspetto dimesso e, nonostante il suo outfit fosse studiatissimo e personalizzato, a ben guardare risultava
inadatto, inappropriato. Chi era quella ragazza?
Ancora prima che le porte si aprissero, sentì persone che ridevano. Il gruppo degli scrittori della De
Lorenzi, in viaggio di promozione, aveva colonizzato i comodissimi chesterfield della hall. Li osservò dal
di fuori. Come al solito, stella-nascente-2 la sfidava trincerata nella sua nicchia ricavata sotto il braccio di
Carlo che, contemporaneamente parlava al cellulare. Quel giorno la De Lorenzi presentava il libro di
stella-nascente-2 in una sala del bellissimo Palazzo Ducale.
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«Finalmente sei scesa, aspettavamo solo te!» le disse un “pinco pallino” di loro.
«Vi raggiungo dopo!» e tirò dritta, mentre Carlo non si accorse neanche della sua presenza.
Sull’autobus l’aria sa sempre di solito, di ordinario, di chiuso. Una signora anziana salì. Teneva il golfino
di cotone a punto treccia sulle spalle e reggeva la borsetta con due mani. Si guardò intorno, ma la sua
ricerca fu vana. Chiara se ne accorse e le cedette il posto. La donnina le regalò un sorriso così tenero che
lei lo ripose con cura su una mensola alta e ben in vista, come si fa con un oggetto prezioso e delicato.
Poi richiuse adagio la porta del cuore e si voltò a guardare il mare. Pochissimi bagnanti. Presto il sole si
sarebbe allontanato dalla terra per parecchi mesi, lasciandola al freddo e al buio. Il suo cuore era già in
pieno inverno!
Guardò ancora sul display. Niente linea.
Se le fosse accaduto qualcosa, qualcuno l’avrebbe cercata? Probabilmente nessuno.
I suoi erano troppo presi dai problemi di salute di suo padre. Tanino e Amelia non li sentiva più da
giorni. Anzi, non sentiva più nessuno da quando si era tuffata in questa storia del libro. Sentì un nodo in
gola e abbassò gli occhiali scuri su una lacrima clandestina.
Mentre la sua barca lentamente affondava, le passò davanti il cartello che indicava Boccadasse e
pensò alla Livia di Montalbano. Livia e Salvo. Salvo. Ma lui non le mancava neanche in quel frangente. Il
suo pensiero tornò a quel letto di ospedale. A quei giorni, maledetti e struggenti, durante i quali aveva
realizzato che forse avrebbe perso suo padre e non sapeva ancora che forse aveva trovato una persona
molto importante. Pensò anche a Carlo. Bello, elegante, intelligente, brillante. Cosa mancava? L’aveva
presa per mano, le aveva regalato il suo sogno e due diamanti. Cosa pretendeva?
Arrivò a Palazzo Ducale leggermente in ritardo.
Tanto meglio. Quella stella-nascente-2 era odiosa. Odiava il suo personalino da xxxs che, al contrario
di lei mediterranea, sarebbe anche potuta entrare nel tubo di una grondaia. Odiava il biondo naturale dei
suoi capelli perché lei era stata costretta, invece, a ossigenarli i suoi. Odiava che Carlo si fosse seduto in
prima fila con i genitori di lei. Odiava l’aria intellettuale e seria della presentazione, a confronto della quale
la sua appariva come un baccanale.
Secondo il programma, l’evento si sarebbe concluso con l’esibizione di un quartetto. Il poderoso
soprano si posizionò ruotata di tre quarti rispetto al trio di musicisti, in modo da poterli vedere e al
contempo essere a favor di pubblico. Parlottarono tra loro, mentre il violinista sembrava avere un
problema a una corda che continuava a registrare, tenendo lo strumento attaccato all’orecchio. La prima
interpretazione fu, doverosamente, Violetta nell’atto di brindare.
Ma Chiara non riusciva a godersi la tanto amata lirica. Aveva la testa altrove.
Unica consolazione, durante il rinfresco, s’intrattenne a parlare con due professori, favorevolmente
colpiti dal suo libro.
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Vide, con la coda dell’occhio, che Carlo si allontanava guardandosi in giro. Lo seguì e l’istinto le
suggerì di non farsi vedere. Si rannicchiò dietro un pavè di grandi piante, mentre lui faceva una telefonata.
«Ancora un paio di giorni con loro… pazienta ancora un po’, tesoro, poi ti raggiungerò… no, ora
non posso… ti amo anch’io. A presto!»
Provava solo disgusto. Per lui, per i suoi compari, per tutta quella storia ma, soprattutto, per sé stessa
e per aver messo in discussione i consigli e gli avvertimenti di sua madre, di suo padre e di Tanino.
Decise, momentaneamente, di far finta di nulla. Ma, rientrati tutti in albergo, indossò la maschera
dei saluti e tirò dritta verso l’ascensore. Ma Carlo non la bevve. Lesto, s’infilò tra le porte poco prima che
si chiudessero.
La guardò. Lei gli girò le spalle e lo guardò dallo specchio. Sentiva la rabbia crescere come una lenta
marea. Onda dopo onda, con sempre maggiore insistenza. Corse fuori, appena al piano, verso la propria
camera. Ma lui l’afferrò per un braccio. Immaginava che la giornata appena trascorsa l’avrebbe fatta
esplodere di gelosia e ne era compiaciuto.
Ma l’uomo, a volte, ignora quale sia la vera ragione della reazione di una donna.
La prese in braccio, così come aveva fatto quella volta in spiaggia. L’onda rabbiosa non fu che una
lacrima appesa agli occhi di lei. E ancora una volta si lasciò sopraffare da quell’uomo che sapeva bene,
molto bene, come disarmarla. E ancora una volta lottarono al buio, come se le effusioni fossero colpi
inferti al nemico.
La notte o il giorno avevano assunto ormai lo stesso grigiore.
Sul campo di battaglia Carlo dormiva supino, con un braccio allungato dove prima dormiva lei, come
se stessero ancora mano nella mano. Rimase a guardarlo in silenzio. Era bello. I tratti del viso distesi nel
sonno. La linea pronunciata della mascella. E anche quella degli zigomi. Un po’ di barba, appena
accennata. Sembrava tutto lì, ma cosa c’era sotto?
L’aveva udito distintamente al telefono il “ti amo”. E permetteva continuamente a stella-nascente-2
di trovare loco sotto la sua spalla. Poi tornava da lei e riusciva, puntualmente, a disarmarla. Cominciò a
persuadersi di aver fatto un grosso errore. Aveva venduto il suo talento a un individuo senza scrupoli,
capace di tenere in una mano il suo destino e nell’altra il suo corpo. Facendo leva sulla sua fragilità, l’aveva
rapita alla sua vita e ai suoi affetti. E ora ne avvertiva più che mai la mancanza. Ma, per riaverli, avrebbe
dovuto rinunciare al suo sogno di scrittrice. E a Carlo…
Si lasciò cadere a terra.
Una, due, quattro, otto. Mille silenziose lacrime. Le accolse solo un cuscino. Si guardò intorno. Solo
un cuscino!
Aveva bisogno!
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Bisogno di braccia nelle quali rifugiarsi e sentirsi al sicuro. Bisogno del bacio in fronte di sua madre.
Bisogno di coccolare Bianca e di leggerle le favole. Bisogno del suo rifugio in soffitta e di affacciarsi sul
suo mare. Bisogno del galante baciamano del suo papà cavaliere.
Si guardò allo specchio. Dov’era finita Chiara? In quella elegante camicia da seta non c’era.
«Maledetta!» e le lanciò la vestaglia di pizzo in faccia.
Aveva permesso a quella donna, e al suo amante, d’impadronirsi della sua vita. Di metterle i piedi in
testa. Di profanare i suoi scritti.
“Fidati di me, tutto andrà come ti dico, stella!” Spicciolo accomodamento ormai divenuto petulante
litania.
Tornò a guardare lui, ancora dormiente accanto al cadavere della sua vita. Poi si svegliò.
«Stella, non riesci a dormire? – e senza attendere risposta – tieni, prendine due, ti sentirai subito
meglio… – mancava solo l’ultima goccia – domattina non ricorderai niente e partiremo tranquilli per
Milano. Fidati di me, stella!»
Eccola!
«Accidenti, Carlo, basta con questa stella! – esplose, mentre lui indietreggiava come per schivare un
destro – Io non verrò a Milano!»
«Non puoi, è tutto già programmato.»
«Io non verrò più con te! Lo capisci?»
«Non puoi, stella! – rispose lui con tono sinistro, alzando un sopracciglio – Tu verrai sempre con
me. È scritto nero su bianco.»
Non le si era mai rivolto a quel modo. Per un momento ne fu intimorita.
«Ti sbagli. Non sono io quella che hai sotto contratto. Di me non possiedi niente!»
«Sei tu quella che non possiede niente! Fuori da questa porta non saresti nessuno. Senza di me saresti
niente altro che un numero anonimo!»
Non credeva alle proprie orecchie, aveva quindi così poca stima di lei?
«Come te, ce ne sono a decine. Centinaia. Migliaia! Pronte a rimpiazzarti, magari già per il brunch di
domani». Poi, improvvisamente, cambiò tono: «Ma io è te che voglio!»
Rimase spiazzata. Ebbe un momento di debolezza. Ma riecheggiò il “ti amo” carpito il giorno prima.
«Tu ami un’altra donna! – caricò il fucile e lo puntò dritto in mezzo agli occhi – Ti ho sentito
chiaramente mentre glielo dicevi!»
«E tu… – contrattacco diretto, a sorpresa – tu sai chi ami?»
“Chi ami, Chiara?” si chiese. “Avanti, diglielo! Diglielo che ami qualcuno. Ma chi? Nessuno!”
Le stava a un centimetro dagli occhi, ma i corpi già si sfioravano. Quell’uomo affascinante, galante,
irresistibile l’aveva rapita e lei era inerme, totalmente soggiogata dal suo carisma.
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«A volte è difficile distinguere il vero volto di chi bussa alla porta del cuore.»
Continuò a guardarla con occhi capaci d’incendiarla dentro.
«Cos’altro importa, se noi siamo qui ora?»
E la baciò con trasporto. Più di quanto non avesse ancora fatto.
In quella battaglia fu solo la notte a morire. Ma, stavolta, il cuore di Chiara rimase in allerta.
Milano, brunch di lavoro.
Il libro di Chiara Bianchi – ovvero il lavoro di Chiara sofisticato in fase di editing dai collaboratori
della casa editrice – sarebbe stato il tema della riunione. E Chiara Bianchi – ovvero Chiara, sofisticata dal
lavoro di Chantelle e del suo compare – avrebbe ricevuto le direttive per scrivere il nuovo lavoro. Per
l’occasione, l’insostituibile Chantelle le aveva procurato un tailleur che le stava scomodissimo.
«Con questi fianchi ci vorrebbe un miracolo! – le aveva detto – Il mio personal trainer ti riajiusterà
tout de suit!»
“A te, invece, un miracolo non basterebbe neanche. È più eccitante una pera secca!”
Dalla riunione emerse che il libro aveva dato i suoi primi frutti. La critica lo aveva promosso e le
prime vendite erano consistenti. Ma emerse anche che, a questo punto, bisognava “indirizzare” nella
giusta direzione il talento di Chiara. Per questo, il prossimo libro sarebbe stato scritto a quattro mani…
con il dottor De Lorenzi. Essendo necessario lavorare insieme, avrebbero trascorso un soggiorno di tre
mesi a New York, Natale incluso. Lo staff della “scuderia” De Lorenzi aveva già sfornato varie idee al
riguardo. Non rimaneva che scegliere e mettersi al lavoro. Inoltre, era già pronto un nuovo contratto, in
cui lei, si sarebbe impegnata ancora per il lavoro successivo, in ottemperanza a precise direttive editoriali.
Il successo si preannunciava assicurato.
“In pratica” pensò “una gallina dalle uova d’oro, manovrata come una marionetta!”
«Partenza immediata!» aveva concluso il tipo. Aveva riabbottonato la giacca ed era tornato a sedersi,
riordinando i fogli che aveva davanti e che aveva, di tanto in tanto, consultato come se si fosse trattato
di una campagna elettorale.
Chiara aveva ascoltato come se si parlasse di un’altra persona. Solo alla fine aveva realizzato di essere
già in vista delle rapide. Scelse di affrontarle.
Fino al momento della partenza le cose successero intorno a lei.
Poi si voltò a guardare Carlo.
«Devo fare alcune telefonate». Si allontanò.
Lanciò il telefono sul divanetto, si prese la testa tra le mani e chiuse gli occhi. Prese un caffè, dolce
da schifo, al distributore e lo mandò giù come una medicina. Poi tornò da se stessa che l’aspettava seduta
accanto al cellulare.
Lo accese.
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Una tempesta di messaggi! Ma nulla di tutto ciò le interessava in quel momento. Aprì il tastierino e
compose a memoria il numero di sua madre.
«Chiara, amore!»
«Mamma!»
Fu la luce dopo il blackout. Gli attimi successivi furono talmente intensi da potersi narrare in mille
pagine. Lasciarono scorrere nell’etere lacrime e parole.
Quando chiuse la comunicazione si portò una mano al lobo sinistro. Poi anche al destro e sorrise
leggermente. Tornò da lui e gli accarezzò il volto con le dita. Lo guardò negli occhi. Intensamente. Lasciò
scivolare qualcosa nella mano di lui che, lentamente, realizzava. Lui guardò la sua mano e non trattenne
l’emozione.
«Ti prego, tienili!» e glieli riagganciò.
Poi la strinse a sé e assaporò un’ultima volta quelle labbra di rosa. Fecero entrambi due passi indietro
nelle opposte direzioni. Opposte come le loro vite. Quella di Chiara La Bionda e quella del dottor
Giancarlo De Lorenzi.
Carlo e Chiara Bianchi rimasero lì a guardarsi ancora, irreali, mentre le persone di questo mondo
continuavano a trapassarli. In un’emozione cristallizzata nel tempo, come una scultura trasparente.
All’uscita dall’aeroporto, inspirò l’aria di casa come se fino a quel momento avesse trattenuto il
respiro. Si avviò verso il piazzale dei pullman. Si sedette lato finestrino.
La coincidenza da Cosenza riempì l’autobus di frizzanti universitari con i loro trolley settimanali.
Mentre sbirciava sul display il sole le baciava una guancia prima di tuffarsi tra le acque del suo mare.
La rubrica era integra e, ugualmente, tutti i suoi profili social. C’erano centinaia di messaggi. Auguri
di buon compleanno. Commenti sul libro.
Aveva voglia di ritornare alla sua vita. Aveva sete di se stessa. Modificò il suo blog estirpando l’ultima
Chiara Bianchi, per tornare ad essere “Semplice e Chiara”.
Un contatto la incuriosì.
La copertina del profilo ritraeva un uomo in controluce. Sembrava proprio essere stata scattata sulla
spiaggia di Vibo Marina al tramonto, perché si vedeva lo Stromboli.
Le aveva scritto quasi ogni giorno. Un po’ la inquietava la cosa. Ma aveva parole così squisite! Chi
mai poteva essere?
Lesse tutto sommariamente, mancava ormai poco e l’autobus l’avrebbe lasciata a qualche centinaio
di metri da casa.
Una telefonata interruppe tutto.
«No!» gridò e scoppiò in lacrime tra lo stupore dei presenti.
Scese senza neanche prendere i bagagli e corse verso casa con il cuore che le scoppiava in petto.
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Entrò come una furia.
Si fermò solo quando gli fu accanto. Intorno a lei tutti fecero silenzio.
Anche la morte si fece da parte per un momento. Un momento breve ma infinito.
«Mia… amata!»
«Mio cavaliere!»
Cercò la sua dolce mano e le diede l’ultimo struggente bacio.
E la nera signora lo portò con sé, sollevandosi al di sopra delle lacrime, degli abbracci, delle mani
strette. Glaciale, insensibile alle suppliche, alle invocazioni, perfino alle offese. Eterea, tra i gesti vani e
affannati di chi rimane. Scostando le sue vesti tra la gente. Decisa verso l’inesorabile ultima destinazione.
Un tuono. Forte.
Dal buio una sensazione impalpabile. La avvertì come un soffio freddo. Come un abbraccio.
Sollevandosi un po’. Come un brivido. E si svegliò lasciando al sogno l’illusione di un abbraccio surreale.
Era l’antivigilia di un Natale in bianco e nero.
Scese, ma prima si affacciò in camera di Bianca. Anche quella notte aveva lasciato la luce accesa e si
era addormentata stringendo fra le dita un ciondolo con la foto del papà. Cucciola! La baciò sui capelli.
Scostò una tenda, nevicava. Le luci di Natale non brillavano affatto quell’anno.
La mamma era appesa alla sua tazzina di caffè. Si appollaiò anche lei sulla sedia e rimasero un po’
abbracciate. E parlarono di tante cose. Di tristezze e solitudini e sogni infranti.
Poggiò la testa sulla spalla di sua madre e, dietro i vetri, sentì ancora impercettibile l’ultimo “mia
amata” e poi “chi ci separerà” cantato da una sua compagna di classe, frastornata dall’avvicendarsi di
parenti, amici e sconosciuti a stringerle la mano. E, dietro di lei, Amelia e Tanino piangevano,
consolandosi l’un l’altro.
“Lo faccio solo per Bianca e per mamma”. Pensò infilandosi quel che rimaneva dei suoi super
consumatissimi jeans. I capelli, di nuovo tabacco e miele, li appuntò con la solita matita smangiata. E
scese a dare una mano in cucina.
Come da tradizione, mamma friggeva le zeppole, seguendo la stessa ricetta di sua madre, la quale, a
sua volta, l’aveva appresa da sua madre. A guardarla, Chiara ebbe una stretta al cuore e corse ad
abbracciarla da dietro. Mamma non andava lasciata sola. Neanche un momento.
Bussarono.
Erano Amelia e Tanino. Avevano chiuso la cartolibreria. Sua madre non se l’era sentita di rientrare
al lavoro, così aveva chiesto loro una mano, e i ragazzi avevano accettato ben volentieri. Già da qualche
giorno erano ospiti, rimboccandosi le maniche, spalando macerie, per riedificare la vita di quella casa
distrutta.
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«Scusami» disse Chiara reggendo il cestino per il pane che Tanino stava affettando. «È che ci credevo
veramente. Ma poi… – raccolse tutto ciò che le rimaneva dentro e glielo offrì – sono rimasta sola… sono
stata una sciocca… – si avvicinò anche Amelia – ho perso tutto!»
Si voltò da un’altra parte per non farsi vedere da sua madre. Aveva perso suo padre, l’unico uomo
che riusciva a farla sentire al sicuro. Aveva perso anche solo la speranza di ritrovare Leo, il suo amore
inspiegabile e segreto.
«Non dire così… – le disse Amelia – Chiara, noi siamo qui. Sempre!»
«Io… non potrò scrivere mai più, ho mandato tutto in fumo! Non potrò amare mai più, perché nella
mia vita gli uomini più importanti mettono le ali e volano via! Non voglio amare mai più! Non importa
più niente, ormai…» corse a rifugiarsi in soffitta, nel giubbottone rotto di suo padre.
«Sapevi che sono stata lasciata sull’altare? – si sedette accanto all’amica, abbracciando un morbido
coniglietto rosa – Avevo vent’anni! – ravviò una ciocca dietro l’orecchio sinistro, c’era una coccinella –
Avevo fatto tatuare le sue iniziali…»
«E poi?»
«Posso?» si affacciò Tanino, che andò a sdraiarsi sul pavimento accanto alla sua ragazza.
«Poi ho incontrato un’amica… – guardò lui – che mi ha presentato un suo amico…»
La sorpresa fece riaffiorare un sorriso sul volto di Chiara.
«E che mi ha promesso di farmi leggere le sue… – fece il cenno delle virgolette – agende!»
«Cosa mi sono persa?» Bianca si tuffò in mezzo a loro con l’irruenza maldestra dell’adolescenza.
Chiara le fece l’occhiolino e Tanino abbracciò Amelia.
«Volete cenare qui?» si unì anche la madre.
“Tutto per un sogno”. E chiuse il computer.
Alzò lo sguardo, ma vedeva offuscato. Doveva distrarsi, ci aveva lavorato quasi tutta la notte. Lo
aveva promesso a tutte le persone più care. Guardò il cielo, lì dove confina col mare. Anche papà amava
guardare l’orizzonte. Rimase un po’ così, immaginandoselo addosso al posto del giubbottone rotto, a
lasciarsi intorbidire dall’aria gelida di quel mattino d’inverno. La vita scorreva di nuovo dopo la pausa
natalizia.
Lo vide. Alto, si reggeva su una stampella e, dietro di lui, due signori dal volto familiare. Bussarono,
un attimo di titubanza, poi mamma lo abbracciò calorosamente ed entrarono tutti. Rientrò, mentre il
freddo le aveva congelato le dita. Mise i soliti jeans e scese.
Tutti la guardavano.
«Ciao Chiara, non mi riconosci vero?» sul viso bellissimo, due fari color del mare e una vistosa
cicatrice. Le si avvicinava muovendosi a fatica. «Sai, molti anni fa ho perso Chiara. Aveva dieci anni
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quando il male se l’è portata via, in una mattina d’autunno, senza lasciarmi neanche il tempo di salutarla.
«Era arrivato davanti a lei che, sul gradino, lo guardava dal basso.»
Fu un attimo, in cui le sfiorò la guancia, che riconobbe l’uomo in coma.
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Il topo e la lumachina vanno a vivere in soffitta
Caterina Nacci

All’interno di un grande bosco, su di un prato, viveva una piccola lumachina; lei non era molto felice
perché non aveva nessun amico con il quale giocare. Un giorno, mentre passeggiava sola soletta, in mezzo
agli alberi scorse in lontananza una piccola casetta, incuriosita decise di avvicinarsi per darle un’occhiata.
Arrivata vicino alla casa, notò che questa era molto graziosa: sui davanzali spuntavano dei fiori
coloratissimi che davano l’impressione di essere molto felici di trovarsi lì. I muri erano spessi e fatti di
tante pietre colorate e poi sul tetto color rosso lampone vi era un comignolo attorcigliato da tante piantine
di fragola e mirtilli, da lì fuoriusciva un profumo buonissimo, come di cioccolato caldo che bolliva sul
fuoco, oppure di crostate di mele e ciliegia, di muffin ripieni di crema al gusto di arancia e limone appena
sfornati, e tanti altri profumi che fecero venire l’acquolina in bocca alla nostra amica.
La lumachina, dopo essersi ripresa dalla delizia di tutti questi odori appetitosi, si accorse che sul
muro della casetta si intravedeva una piccola crepatura che assomigliava tanto a una porticina, così
dandosi coraggio e senza tanto pensarci su decise di oltrepassare la piccola porta. Quando si trovò
all’interno della casa, la prima cosa che notò fu una graziosa tavola da pranzo imbandita da una montagna
di dolci bellissimi e colorati, che a guardarli dovevano essere altrettanto buoni. Anche il resto della stanza
era in tono perfetto con i dolci, infatti dietro il tavolo si sviluppava una graziosa cucina attrezzata
perfettamente per la preparazione di gustose prelibatezze culinarie. La lumachina, di fatto, a sua insaputa
si trovava dentro il laboratorio appartenente ai più bravi pasticceri del paese, una coppia di anziani signori
che avevano deciso di preparare i loro dolci all’interno della casa nel bosco, perché così facendo avrebbero
attirato la benevolenza delle fate del posto e reso per questo le loro opere culinarie uniche al mondo. La
nostra curiosa amica iniziò a guardarsi intorno, la sua attenzione ben presto fu catturata da uno strano
rumore che proveniva da un angolo preciso della stanza, decise così di andare a vedere di cosa si
trattava… e mentre si avvicinava, all’improvviso, dal sacco della farina che si trovava di fianco a lei sbucò
fuori un simpatico musetto nero con quattro baffi all’insù, era mister Toposki, un simpatico topolino
arrivato dalla lontana Russia tanto tempo fa. Era vestito in modo bizzarro, i suoi pantaloni erano di un
arancio acceso uguale al colore della camicia e su questa portava un gilet di un bel colore azzurro, e in
mezzo alle due grasse orecchie mister Toposki aveva un bellissimo berretto in stile campagnolo. La
lumachina era abbigliata in modo semplice, l’unico accessorio che essa indossava era un grazioso fiorellino
che cingeva il suo esile collo.
Mister Toposki e la lumachina si fecero simpatia vicendevolmente e si scambiarono un amichevole
sorriso. Il topolino domandò alla lumachina cosa stesse facendo lì e se cercava qualcosa in particolare
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all’interno della casa, lei gli rispose con un nuovo sorriso: «Ero alla ricerca di un amico che mi stesse
vicino, ho passato tanto tempo fuori nel bosco da sola senza poter parlare con nessuno».
Mister Toposki rimase piacevolmente sorpreso dalla risposta che aveva sentito e invitò così la sua
nuova amica a vivere per sempre con lui nella soffitta di quella magica e graziosa casetta che si trovava
all’interno del bosco delle fate.
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Rivelazione
Laura Marsano

Questa storia è frutto dell’immaginazione dell’autrice. Ogni riferimento a persone, fatti e luoghi è da considerarsi puramente casuale.

Ai primi bagliori dell’aurora Cassandra si fermò in una stazione di servizio, cercò un angolo poco
illuminato dove parcheggiare e si guardò intorno. C’erano solo due auto ferme davanti all’ingresso del
bar. Si chiuse in macchina, allungò il sedile e si sdraiò con l’intenzione di rilassarsi un po’.
Quando si svegliò le pareva di aver dormito a lungo. Guardò l’orologio sul cruscotto. Erano le sei e
mezzo. Si era assopita solo mezz’ora. C’era qualche macchina in più, ma il parcheggio era ancora quasi
tutto libero. In un paio di vetture altri viaggiatori schiacciavano un pisolino ristoratore. Intorno era tutto
tranquillo, a parte le auto che sfrecciavano in autostrada e il clacson insistente di un tir. Aprì lo sportello
e scese per stiracchiarsi un po’. L’aria era fresca e una dolce brezza le sfiorò il volto. I cinguettii che
animavano la campagna circostante le risvegliarono i sensi e le venne voglia di un caffè.
Si rassettò alla meglio passandosi le dita tra i riccioli castani, nascose gli occhi assonnati dietro un
paio di occhiali da sole, e si diresse verso il bar con la borsa e la trousse.
Il bagno era comodo e abbastanza pulito; era soprattutto vuoto. Cassandra si rinfrescò velocemente
e tornò nella sala principale, bevve il suo caffè e riprese l’autostrada in direzione di Genova.
A un certo punto imboccò un’uscita per inerpicarsi sulle montagne dell’Appennino Tosco- Emiliano.
Erano appena le tre del pomeriggio, ma sembrava che l’imbrunire fosse prossimo. C’era una strana luce.
Le cime delle montagne schermavano il versante su cui la sua Audi viaggiava e, anche se non era l’ora del
tramonto, di lì a poco il sole sarebbe stato ingoiato dalle loro cupe sagome.
Non poteva pigiare l’acceleratore perché la strada era stretta, in salita e tutta curve. Sperò solo che
la sua destinazione non fosse lontana, perché su quelle strade il buio doveva essere veramente pesto e alla
sua destra c’era un precipizio.
Arrivò al borgo che le luci erano già accese, appena in tempo per approfittare degli ultimi riflessi di
un crepuscolo precoce. Ormai era troppo tardi per cominciare a cercare la casa. L’unico posto illuminato
che avesse l’aspetto di un locale pubblico l’attirò come una calamita. Quando entrò trovò quello che non
si sarebbe mai aspettata, un vero pub con tanto di avventori, tavolini e freccette. Rimase bloccata sulla
porta d’ingresso per la sorpresa. Vide che qualcuno era seduto davanti a dei piatti. “Qui si mangia” pensò.
Adesso sapeva cosa fare. Si diresse verso quella zona e cercò un tavolo libero sperando di non essere
notata troppo. Illusione. Cento occhi erano puntati sul suo viso di forestiera e sui suoi abiti, che
odoravano di città. Erano tutti vestiti in modo molto casuale, nessuna donna era truccata. Cassandra
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abbozzò un sorriso fissando dritto negli occhi un paio di loro. Tanto bastò perché tutti tornassero alle
loro chiacchiere e la cameriera si avvicinasse al tavolo per prendere l’ordinazione.
Prima di ordinare, Cassandra chiese se c’era un posto dove dormire. Il pub aveva delle stanze
destinate ai turisti di passaggio, avrebbe potuto dormire lì. Si sentì sollevata e si godette la cena a base di
funghi e altre delizie locali. Davvero non aveva sperato di poter contare su tanto. Dopo cena portò la
macchina nel parcheggio del pub e si ritirò nella sua stanza. Il bagno era piccolo ma ben organizzato e
pulito, il letto profumava di bucato e c’era anche una televisione. Inutile. Appena si sdraiò sul letto con
l’intenzione di guardare un film crollò esausta.
Fu svegliata dai primi raggi del sole che battevano sui vetri della finestra. Regnava la quiete assoluta
e tutto sembrava incapsulato in un silenzio compatto.
Un caffè. Avrebbe dato qualsiasi cosa per un caffè. Era presto, troppo presto per trovare un bar
aperto, pensò. Decise per una doccia. Dopo circa un’ora uscì dalla stanza e si diresse al piano sottostante
sperando che ci fosse qualcuno. In effetti qualcuno c’era. Era una donna di mezza età che stava
trafficando dietro il bancone. Cassandra chiese se poteva fare colazione. Doveva aspettare altri dieci
minuti perché la macchina del caffè non era ancora in pressione. Si sedette a un tavolo e si mise in paziente
attesa. Intanto cercava di mettere a fuoco il da farsi. Doveva trovare la casa. Tornò verso il bancone e
cominciò a fare qualche domanda alla donna.
«È del paese, lei?»
«Chi, io? Sicuro, nata e cresciuta qui. E lei, che ci fa lei in un posto sperduto come questo?»
«Sto cercando una casa…»
«Una casa? Vuole comprare una casa in paese?»
«No, veramente ce l’ho già una casa. Sono venuta perché mia zia mi ha lasciato una casa e sono qui
per vederla.»
«Sua zia? E come si chiama sua zia?»
«Si chiamava, è morta più di un anno fa. Si chiamava Mariella Bortoli.»
«Mariella Bortoli? Lei è la nipote di Mariella Bortoli?»
«Sì, perché, la conosceva?»
«Sicuro che la conoscevo, quando veniva in paese passava sempre da qui, prendeva un caffè,
mangiava qualcosa e intanto chiacchieravamo. Una gran donna, intelligente e simpatica.»
«Veniva in paese? Perché, dove abitava?»
«Nello chalet sulla montagna. Passava settimane intere senza venire giù. Le piaceva stare sola.»
«Come faccio ad arrivare allo chalet?»
«Non è difficile, deve prendere la strada per Genova e quando arriva a un incrocio con un cartello
che indica la direzione per il “Parco dei Sette Pini” giri e segua la strada che va su fino alle case, poi lì
chieda.»
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«A destra o a sinistra?»
«A sinistra perbacco! A destra c’è il burrone, non può sbagliare.»
«Grazie, faccio colazione e poi ci vado».
«Ha le chiavi?»
«Certo che ho le chiavi.»
Silenzio. La donna continuò le sue faccende senza dire altro.
Dopo un’ora Cassandra era di nuovo in macchina in direzione di Genova. La strada era molto
tortuosa e piuttosto stretta. Sperò che nessuno arrivasse dalla direzione opposta, infatti non incrociò
anima viva per tutti i venti minuti che impiegò a percorrere i quattro chilometri che separavano il paese
dal cartello.
La via che conduceva al parco era sterrata, non proprio un sentiero, un po’ più larga, ma tutta in
salita e tutta curve. La sua Audi ci passava appena, e di nuovo sperò di non incrociare nessuno. Ogni
tanto c’era una piazzola di sosta, un po’ per godere la vista della valle sottostante e del lago e un po’,
pensò, per permettere alle macchine di incrociarsi. Forse con la bella stagione ci sarebbero stati dei turisti
ma adesso, in autunno, di sicuro nessuno si sognava di arrampicarsi fin lassù.
Dopo circa due chilometri intravide sulla destra, tra gli alberi, dei tetti. Imboccò il viottolo in quella
direzione e dopo una curva si trovò davanti a un gruppo di antiche case in pietra viva. Si fermò per fare
il punto della situazione. Quelle dovevano essere le case cui aveva accennato la donna del pub. Si aspettava
di trovare delle specie di malghe, come quelle descritte nelle fiabe del genere di Heidi, invece davanti a lei
c’era un antico borgo medievale. Come avrebbe riconosciuto la casa di sua zia? Ma poi, era arrivata a
destinazione o aveva sbagliato strada? Eppure le indicazioni della donna del pub non lasciavano dubbi.
Fermò la macchina su uno spiazzo all’imbocco del borgo e si diresse a piedi verso quello che sembrava il
nucleo centrale dell’agglomerato.
Qualche gatto vagava tra le stradine e le case. Alcune erano completamente restaurate, altre
sembravano abbandonate. Non erano molte, ma abbastanza per dare il senso di una comunità montana
che aveva visto nascite e morti. Cassandra percepiva nell’aria il palpito di quelle vite, vissute nell’unica
certezza del reciproco supporto e del legame con la montagna.
In uno slargo, che aveva tutta l’aria di essere la piazzetta centrale, addossata a un muro laterale, una
grande vasca rettangolare colma d’acqua gorgogliava allegramente acqua limpida a getto continuo, che
poi scolava a valle da una canaletta a cielo aperto. Sul muro contro il quale la vasca era addossata,
campeggiava un cartello: “Vietato l’uso della fonte per lavaggi di qualsiasi genere”. Il posto cominciava a prendere
vita. Questo divieto indicava una certa frequentazione da parte di umani, oltre che di gatti.
Cassandra si aggirò tra le case e si fermò davanti a un ballatoio affacciato sulla valle. C’era tanta
serenità nell’aria, la sentiva densa, piena di tante cose indefinibili.
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Il flusso di sensazioni che l’avevano sommersa fu interrotto da un rumore non molto lontano che,
immaginò, doveva arrivare dal manipolo di case. Si scosse e cercò di seguirne la scia fino all’origine. Non
fu difficile trovarla percorrendo i pochi viottoli selciati. In un ampio androne, che doveva una volta essere
stato una stalla, una sagoma seminascosta stava saldando qualcosa su una grande struttura senza né capo
né coda.
Dopo un attimo di perplessità Cassandra pensò “una scultura! Che altro?”.
Tutto intorno banconi addossati alle pareti ricoperti di attrezzi, carte, metallo e tutto quanto si può
trovare in un’officina.
Appena il rumore cessò, Cassandra si avvicinò alla sagoma:
«Salve, mi scusi, sto cercando una casa.»
«Una casa? Che casa?»
«La casa di Mariella Bortoli, lei sa dov’è?»
«Ah! Sì, sì, certo. Ma lei chi è? Scusi se glielo chiedo, la signora è mancata un anno fa e da allora alla
casa non ci è più salito nessuno.»
Mentre rispondeva si era sfilato visiera e guantoni e la fissava con due occhi a spillo azzurrissimi, la
cui luce sorridente contrastava di netto con l’espressione grave e l’aspetto trasandato.
«Certo, capisco. Sono la nipote, Cassandra Molinari. Mariella Bortoli era mia zia.»
L’uomo la fissò per un attimo in un modo così intenso che Cassandra si sentì trafiggere. Ne rimase
sconcertata, ma la voce calma e avvolgente la rassicurò.
«La casa è un po’ fuori, deve proseguire ancora per un chilometro. A un certo punto sulla destra,
dopo il curvone, vedrà uno chalet. Quella è la casa di Mariella Bortoli. Ma ha le chiavi?»
«Sì, certo, ho le chiavi.»
Cassandra restò un attimo in attesa perché le parve che l’uomo stesse per aggiungere qualcosa. Invece
silenziosamente tornò a spalle curve dietro la struttura di metallo.
«Grazie e buon lavoro.»
Per tutta risposta Cassandra fu raggiunta dal rumore del saldatore rimesso in funzione.
Risalì in macchina e proseguì sulla strada in salita ancora per un chilometro. Dopo un tornante, a
destra, ecco lo chalet.
Cassandra imboccò il vialetto e parcheggiò davanti alla rampa di scale dell’ingresso, scese dalla
macchina e rimase a guardarlo. Non se l’aspettava così bello. La base era costruita in pietra viva e la parte
superiore in legno lucido. Nonostante fosse stato abbandonato per un anno si presentava davvero bene.
L’avvocato che le aveva consegnato le chiavi le aveva detto che l’acqua arrivava da una sorgente, che
l’elettricità era prodotta da pannelli solari e, in caso di necessità, da un generatore.
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Cassandra frugò nella borsa in cerca delle chiavi. Le trovò e cominciò a salire le scale. Era intimorita
ed emozionata, era come se stesse per profanare un luogo sacro. Lei non aveva mai conosciuto quella zia
e in casa se n’era sempre parlato poco, era una specie di tabù e non aveva mai capito esattamente perché.
Ogni volta che aveva fatto delle domande le risposte erano giunte evasive e frustranti. A un certo punto
aveva deciso che non era il caso di insistere.
Mentre provava le chiavi sentì il silenzio. Si fermò un attimo e si guardò intorno, schiacciata da
questa nuova consapevolezza. Tutto intorno alla casa alberi e boschi cupi, qualche uccello cantava, ma lo
spessore del silenzio inghiottiva l’allegria lieve di quei trilli. A lei, abituata alle grandi città, questa cappa
silenziosa pareva innaturale, le sembrava che tutto quel silenzio le sarebbe potuto cadere addosso da un
momento all’altro, come se avesse una massa, un peso. Il peso impalpabile della natura.
Aveva trovato la chiave giusta, ma non aprì, lasciò il mazzo nella toppa e fece dei passi lungo il
ballatoio che correva tutto intorno alla casa. Sul retro si alzava alta la montagna, coperta dai boschi di
conifere, con un fitto sottobosco di cespugli. Un brivido la percorse da capo a piedi. Fece dietrofront e
tornò davanti alla porta d’ingresso a passi pesanti, intenzionalmente pesanti. Aveva bisogno di sentire il
rumore dei suoi propri passi per avere una prova tangibile della sua esistenza, in quell’angolo di mondo
dominato dal nulla.
Aprì pian piano la solida porta di legno, ci mancò poco che chiedesse il permesso di entrare.
All’interno buio pesto. Le finestre erano state chiuse per un anno e tutto era coperto da teli di protezione.
Cassandra spalancò la porta per far entrare più luce possibile. Dopo qualche istante riuscì a orientarsi. Si
diresse verso le finestre della grande stanza e le aprì una a una. Dopo avere aperto l’ultima, si girò e si
guardò intorno.
Il grande locale fungeva allo stesso tempo da ingresso, soggiorno, sala da pranzo e cucina. Gli spazi
erano sapientemente suddivisi in modo da creare un ambiente arioso e accogliente.
Cassandra cominciò a tirar via i teli che ricoprivano praticamente tutto. Divano, tavolo, sedie e
l’angolo della musica con i cd di sua zia. La cucina era piuttosto essenziale, ma ben organizzata.
Al centro del locale dominava un grande camino circolare in pietra viva, sovrastato da una cappa
lucente di rame martellato.
Cassandra lo immaginò acceso nelle interminabili serate d’inverno, e le si scaldò il cuore.
Alzando gli occhi si rese conto che le pareti erano letteralmente ricoperte di quadri, fotografie e
tappeti di tutte le misure.
Si avvicinò per guardare le foto. In alcune c’era sua zia da sola o con altre persone, in altre c’erano
immagini prese durante dei viaggi.
La scala che portava al piano di sopra era addossata a una parete, ed era limitata da una semplice
balaustra di pertiche di legno che andavano dal pavimento al soffitto, unite tra loro da due grosse corde
trasversali, a mo’ di passamano.
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Cassandra salì quelle scale che culminavano in uno spazio centrale sul quale si aprivano tre porte e
che prendeva luce da un abbaino. Le porte conducevano in due ampie camere da letto e un bagno, il
quale comunicava sia con le due camere che con il pianerottolo di disimpegno, se così si può chiamare.
Non si soffermò molto al piano di sopra, ci avrebbe pensato dopo. Adesso doveva organizzarsi per
la settimana che aveva deciso di trascorrere allo chalet.
Andò in cucina a ispezionare il contenuto dei pensili. C’era tutto quello che la zia aveva lasciato:
piatti, bicchieri, pentole e stoviglie varie, piccoli elettrodomestici che potevano rivelarsi utili. C’era una
lavatrice accanto al frigo, che era provvisto anche di vano congelatore. Il frigo era aperto ovviamente, e
tutte le spine erano attaccate alle prese, segno che non c’era corrente.
Aprì il rubinetto e venne fuori dell’acqua giallastra. Adesso bisognava pensare all’elettricità.
Durante tutto questo processo esplorativo Cassandra aveva lasciato la porta d’ingresso spalancata e
quando alzò la testa dal forno le venne un accidente nel vedere un uomo fermo in piedi sulla soglia, col
pugno della mano destra sollevato nell’aria in procinto di bussare sullo stipite. Questo gesto fu sufficiente
a rassicurarla d’istinto.
Aveva un aspetto familiare. Sì infatti, era l’uomo che le aveva indicato come arrivare allo chalet.
«Salve, spero di non disturbare. Sono venuto a vedere se ha bisogno di una mano per ambientarsi.
Conoscevo sua zia, e conosco abbastanza bene questa casa. Pensavo che potrebbe farle comodo una
mano con l’impianto elettrico.»
Cassandra era sulla difensiva, ma quest’offerta di aiuto era proprio quello di cui aveva bisogno in
quel momento.
Era decisamente lui ma adesso, dopo un’evidente doccia e un cambio di abbigliamento, Cassandra
notò un portamento discreto e distinto, gli occhi attenti e profondi erano in armonia con il resto della
persona. L’uomo fece qualche passo in avanti con la mano destra tesa.
«Scusi se prima sono stato un po’ rude, ma è capitata mentre avevo delle difficoltà con una saldatura.
Mi chiamo Alessandro Mamiani ed ero amico di sua zia.»
«Piacere, Cassandra, Cassandra Molinari.»
Cassandra tese a sua volta la mano destra per stringere quella dell’uomo.
«Beh, sì, veramente mi stavo chiedendo come far funzionare l’elettricità visto che, per quanto ne so,
qui non arriva la rete.»
«Sì, è così, qui regna l’autarchia. Questa casa ha dei pannelli fotovoltaici sul tetto con un
accumulatore che provvede per l’energia nelle ore notturne, e per le emergenze c’è un generatore diesel
che funziona molto bene. Adesso le faccio vedere.»
Cassandra si rese subito conto che Alessandro in quella casa si muoveva molto disinvoltamente,
come fosse casa sua.
«Conosceva bene mia zia?»
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«Mmh… abbastanza.»
Silenzio.
«Io non l’ho mai conosciuta.»
Alessandro smise per un istante di armeggiare intorno all’interruttore e la fissò per qualche secondo.
Poi si rimise al lavoro.
«Ecco, adesso il sistema dei pannelli è attivato, se è fortunata la batteria potrebbe avere ancora un
po’ di carica, ma dopo un anno…»
Alessandro accese l’interruttore della luce e la lampadina s’illuminò. Date le circostanze sembrò quasi
un atto di magia.
«Adesso le faccio vedere il generatore.»
Andarono sul retro della casa dove, in una specie di ampia cuccia, con tanto di porticina di ferro,
c’era il generatore. Il misuratore indicava che il diesel era a metà.
«Per accenderlo deve schiacciare questo pulsante e poi l’impianto va da solo.»
«Grazie.»
Questa parola le scivolò fuori spontaneamente, senza sforzo.
«Senza di lei, non so come sarei potuta uscirne.»
«Di niente, si immagini.»
«Senta, visto che c’è l’elettricità posso almeno offrirle un caffè? Ho portato la macchina dell’espresso
e in cinque minuti ci regala un ottimo caffè.»
Alessandro sembrò esitare un attimo.
«Vada per il caffè, perché no?»
Era difficile dargli un’età, poteva avere trenta come cinquant’anni. I capelli brizzolati propendevano
piuttosto per gli “anta”, ma il modo di muoversi sicuro e lo sguardo vivace portavano indietro le lancette
dell’orologio.
Tornati nel grande ingresso tuttofare, mentre Cassandra avviava la macchina del caffè, Alessandro
prese posto sul divano del soggiorno con grande disinvoltura, come ci fosse abituato da una vita. A
Cassandra non sfuggiva nulla e andò alla carica. Raggiunse il suo ospite e si accomodò su una poltrona
collocata a quarantacinque gradi rispetto al divano.
«Senta, posso chiederle che tipo era mia zia? Come le ho detto non l’ho mai conosciuta.»
Alessandro abbassò gli occhi, sembrava pescasse nel pozzo dei ricordi, ma dopo qualche secondo li
rialzò puntandoli dritti in quelli di Cassandra.
«Conoscevo sua zia da molto tempo. Aveva qualcosa di speciale e, nonostante avesse un carattere a
volte un po’ spigoloso, riusciva a farsi benvolere. Qui in paese la rispettavano tutti, anche se lei non ci
andava molto. Preferiva starsene rintanata per mesi e poi passare qualche settimana al mare, o all’estero.
Le piaceva molto viaggiare.»
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«Ma di cosa si occupava, cosa faceva quand’era allo chalet?»
Alessandro esitò qualche istante, poi ritrovò tutta la sua sicurezza e rispose.
«Sua zia si occupava di molte cose. Quando era qui disegnava, era una stilista. Disegnava di tutto,
abiti, gioielli, accessori. Poi li vendeva a delle case di moda con cui era in contatto. Passava molto tempo
nei boschi, diceva che lì trovava ispirazione. Ogni tanto, quando avevo tempo, andavo con lei.
Raccoglievamo funghi, more, a volte anche mirtilli.»
Con quest’ultima affermazione, che avrebbe anche potuto omettere senza per questo alterare la
verità, Alessandro aveva passato un punto di non ritorno.
La ragazza tornò alla carica. Quest’uomo aveva troppo fascino per non suscitare l’interesse di una
donna.
«Vi frequentavate regolarmente? Scusi se sono così invadente, ma lei è l’unico collegamento reale
con mia zia, che tra l’altro mi ha lasciato questa casa e non so neanche perché sia toccata a me.»
«No, non è invadente. Il suo interesse è del tutto legittimo e forse io posso darle qualche risposta.
Sua zia era una persona piuttosto singolare, non tanto per la sua vena artistica. C’era qualcosa in lei che
era difficile cogliere completamente, un’inquietudine che la rendeva imprevedibile. Con lei non esisteva
una routine, ogni giorno era una riscoperta del mondo.»
Cassandra rimase in silenzio, non osava fare altre domande. Era chiaro che tra Alessandro e sua zia
non c’era stata una semplice amicizia di buon vicinato. Era visibilmente commosso e mentre raccontava
i suoi occhi brillavano.
Anche Alessandro rimase in silenzio per un momento. Poi si riprese.
«Senta, adesso devo proprio andare perché ho un lavoro da finire, ma la invito a cena questa sera.
Non mi fraintenda, è un semplice invito a cena. Voglio parlarle ancora di sua zia. Credo che farà bene
anche a me».
Per la prima volta Alessandro sembrò impacciato.
«Allora l’aspetto alle sei e mezzo. Qui fa buio presto.»
Cassandra non aveva avuto modo di replicare, né aveva motivo per farlo. Quest’uomo discreto e di
buone maniere non sembrava proprio costituire una minaccia, e poi lei voleva sapere di sua zia.
«Va bene, ci sarò. Porto qualcosa?»
«No, non è necessario.»
«A proposito, penso di fermarmi una settimana e ho bisogno di rifornire il frigo, c’è un supermercato
in paese?»
«Sì, non è molto grande ma ci si trova un po’ di tutto.»
«Va bene, grazie. A questa sera allora.»
«Certo, a questa sera.»
Alessandro salì sulla sua Jeep e tornò a casa.
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Cassandra era stanca, ma si fece forza e anche lei saltò in macchina prima che cominciasse a fare
buio. Dopo mezz’ora stava già spingendo il carrello del supermercato.
Mentre procedeva tra le corsie si sentiva gli occhi puntati addosso. Erano curiosi o si era già diffusa
la voce che in paese era arrivata la nipote di Mariella Bortoli?
Arrivò a casa che erano le cinque, le sagome delle montagne si stagliavano cupe contro il cielo
plumbeo e il bosco sul retro era diventato una massa scura indifferenziata. Spento il motore, Cassandra
si ritrovò ancora una volta immersa nel silenzio assoluto. La vista di quella fitta oscurità le diede un
brivido che le corse lungo la schiena, ma si rassicurò pensando che se ci fossero stati dei pericoli
Alessandro l’avrebbe sicuramente messa in guardia.
Alle sei e trenta mise le due bottiglie di Prosecco comprate al supermercato in un sacchetto di carta,
risalì in macchina e percorse il chilometro che la separava dalla casa di Alessandro.
L’amico di sua zia si rivelò un ottimo cuoco e il Prosecco spennellò un tocco di rilassata cordialità
su una strana e delicata serata.
La conversazione non era entrata subito nel vivo della questione. Alessandro aveva esordito parlando
del villaggio, delle montagne, dei boschi, del fiume che scorreva non lontano, e del lago a una ventina di
chilometri.
«Si direbbe il posto ideale per stare tranquilli senza annoiarsi.»
Fu il commento di circostanza di Cassandra.
Alessandro era passato a parlare di sé e del suo lavoro.
«Faccio lo scultore, compongo soprattutto strutture in metallo, alluminio, ferro, ma quello che
preferisco è il rame, lo sento vivo. Con il rame riesco a comunicare.
«E chi sono i suoi clienti?»
Continuavano a darsi del lei. Nessuno dei due aveva preso abbastanza confidenza per proporre il
“tu”. Entrambi sentivano che un certo distacco avrebbe reso tutto più agevole.
«In genere collezionisti privati che si affidano a gallerie di fiducia. A volte lavoro su commissione,
cioè mi chiedono un’opera su un certo tema e io mi baso su un disegno che mi fornisce il cliente o che
creo io stesso. Mariella a volte mi aiutava.»
Fu al dessert, una semplicissima e squisita panna cotta ricoperta da uno strato generoso di composta
di mirtilli, che Alessandro introdusse il tema cruciale.
«Sua zia amava molto la composta di mirtilli e la preparava quando ne raccoglieva abbastanza. A
volte me ne regalava qualche vasetto. Non questa, questa l’ho fatta io.»
«Squisita!»
Fu la breve risposta di Cassandra, che a quel punto sentì il bisogno di metterci del suo.
«Io insegno. Insegno scienze naturali in un istituto privato.»
«Interessante, e cosa insegna di preciso?»
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«Le scienze che si studiano nei licei: chimica, biologia, astronomia...»
«E quale parte le interessa di più?»
Cassandra non ci aveva mai pensato e rimase interdetta per qualche istante, ma la conversazione
doveva andare avanti e rispose con quello che in effetti era sempre stato il suo cavallo di battaglia.
«La cristallografia. Trovo la struttura dei cristalli particolarmente interessante. Come lei comunica
con il rame, in un certo senso, io credo di comunicare con i cristalli.»
Alessandro la fissò per un momento in silenzio scrutandola.
«Ah, sì? E cosa le dicono i cristalli?»
La buttò lì come una battuta spiritosa, mentre si alzava portando via i piatti del dessert.
«Un caffè! Adesso ci vuole un bel caffè.»
Annunciò Alessandro.
Cassandra non replicò, stava pensando ai cristalli.
«La perfezione, i cristalli mi comunicano la forza della perfezione.»
Si sentì sollevata, aveva trovato una risposta dignitosa e abbastanza credibile.
«La per-fe-zio-ne.»
Ripeté Alessandro sillabando la parola lentamente con aria meditabonda.
«Bella risposta, mi piace. Anch’io amo la perfezione, cerco sempre di raggiungerla nelle mie opere,
ma invano. La perfezione per me è una chimera, la vedo, credo di averla raggiunta e nel momento in cui
sto per prenderla svanisce e mi rendo conto che era solo un’illusione.»
Alessandro si diresse verso la zona “salotto”, se così si può definire un divano con un tavolino basso
davanti a un grande schermo piatto appeso alla parete, reggendo tra le mani un vassoietto sul quale aveva
sistemato le tazzine del caffè.
«Voglio farle vedere qualcosa, venga a sedersi qui.»
Intanto armeggiava con un telecomando, e mentre Cassandra prendeva posto, lo schermo si illuminò
con le prime immagini di un video.
Si vedeva il mare aperto con la linea dell’orizzonte. L’immagine ondeggiava un po’ e, quando la
ripresa accorciò il campo, Cassandra si rese conto che la scena era stata girata da una barca. Era un
catamarano e una bella donna dai lunghi capelli neri era stesa su un telo a prendere il sole. Riconobbe sua
zia dalle poche fotografie che sua madre aveva conservato e da quelle che aveva visto allo chalet.
«Qui eravamo alle Cinque Terre. Cinque anni fa.»
Tutto fu chiaro in un lampo, senza bisogno di parole e di frasi di circostanza. L’atmosfera si fece
subito più distesa. Il nodo del non detto si era sciolto e la magia dell’ambiguità aveva lasciato spazio alla
luce della chiarezza.
Poi l’obiettivo si rivolse verso la costa e Cassandra riconobbe Riomaggiore.
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La scena tornò su sua zia, che adesso era seduta sul bordo dell’imbarcazione con una canna da pesca
tra le mani, ma il viso era semicoperto da grandi occhiali da sole e da un cappello a falda larga.
«Ecco, l’ho preso! Sento qualcosa che tira!»
In effetti, tirata su la preda, un pesce di medie dimensioni si divincolava all’estremità della lenza.
«Amava pescare, era una delle sue attività preferite e quando avevamo tempo andavamo al fiume o
al lago e tornavamo a casa con una provvista di pesce che bastava per mesi. Quello che le piaceva di più
era il silenzio e il mormorio dell’acqua. Passavamo ore e ore senza dire una parola.»
Cassandra cominciava a sentirsi parte di tutto questo. Il racconto di Alessandro, la fiducia che lui
dimostrava confidandole questi momenti della sua vita, della loro vita, la investiva di una responsabilità.
Aveva la netta sensazione che stava entrando a far parte di un qualcosa che doveva essere custodito. Non
sapeva ancora cosa fosse e non sapeva se avrebbe voluto farsi carico di tale responsabilità.
Era solo venuta a vedere la casa prima di affidarla a un’agenzia immobiliare per la vendita. La sua
vita non era lì, lei era una creatura metropolitana e al massimo avrebbe passato una settimana in quel
posto che tutto sommato le metteva anche un po’ di soggezione. Le venivano i brividi pensando a tutta
quell’oscurità, al bosco misterioso sul retro, alle ombre del crepuscolo che si allungavano
improvvisamente nell’aria ferma, densa di un misterioso silenzio. Non che fosse un tipo pavido o
facilmente impressionabile, semplicemente non era abituata alla natura “vera”. Lei conosceva solo quella
dei dépliant patinati e dei tour organizzati, era anche stata in Africa a fare un safari fotografico, aveva
visto i leoni e gli elefanti da vicino, ma si era sempre sentita protetta. Qui era diverso, anche se non c’erano
reali pericoli, tutta quella natura la schiacciava.
La mattina dopo Cassandra cominciò a rovistare in giro alla ricerca di niente. In effetti non cercava
niente di particolare, voleva solo rendersi conto di dov’era, di cosa doveva disfarsi e se c’erano degli
oggetti da tenere.
Cominciò dai cassetti del comò. Una scatola attirò subito la sua attenzione. Era una bella scatola
antica di legno scuro intarsiata di madreperla. Dentro c’erano i gioielli della zia e una busta sigillata. Sul
dorso della busta una scritta a inchiostro nero: “per Cassandra.”
Il cuore cominciò a batterle velocemente. Posò la busta sul piano del comò e guardò i gioielli. Non
erano molti, ma erano belli. Richiuse la scatola perché ormai non stava nella pelle dalla curiosità e
dall’emozione.
Scese al piano di sotto e mise su il caffè. Stava prendendo tempo. Come si sa la parte più bella di un
avvenimento speciale è l’attesa. Lei lo sapeva e voleva prolungarla il più a lungo possibile. Quando l’aroma
cominciò a diffondersi nell’aria, Cassandra appoggiò la tazzina su un piattino, poi ci versò il caffè e
aggiunse un cucchiaino di zucchero, quindi mescolò dal basso verso l’alto con movimenti lenti. Sorseggiò
il contenuto lanciando qualche occhiata alla busta ancora sigillata, che ammiccava dal tavolino del salotto.
A quel punto non aveva più modo di procrastinare, si accomodò sul divano e aprì la busta:
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“Mia carissima Cassandra,
ho provato molte volte a scriverti questa lettera, ma non ho mai trovato le parole giuste per dirti quello che leggerai.
Neppure adesso credo di averle trovate, ma sento di non poter più aspettare, sento che ogni giorno, dopo oggi, potrebbe essere
troppo tardi e non voglio andarmene senza avertela scritta. È importante che tu sappia la verità, adesso che sei diventata
abbastanza adulta per poter capire.
Come ti dicevo non ho le parole, ma se anche insistessi a cercarle non le troverei mai. È un po’ come quando i dottori
devono annunciare un male incurabile a un paziente: le parole giuste non esistono, l’inesorabile verità gli crolla addosso come
un macigno, comunque.
Quando sei venuta al mondo avevo vent’anni. Non ero mai stata una studentessa brillante, ma la mia passione per
la scienza mi aveva aperto precocemente la via maestra per entrare in un mondo, quello della ricerca scientifica, del quale io
mi sentivo naturalmente parte.
Dopo i primi due anni di università in Italia, presentai un progetto di ricerca presso un’università americana. Venne
accettato e mi proposero il trasferimento negli Stati Uniti per continuare gli studi e implementare il progetto. I tuoi nonni, i
miei genitori, non erano entusiasti che andassi a vivere così lontano, e per di più nel frattempo mi resi conto di essere in
attesa. Il mio fidanzato, Umberto, non prese bene la notizia perché non si sentiva preparato per fare il padre e aveva progetti
grandiosi per il suo futuro. Ci amavamo, questo non è mai stato messo in dubbio da nessuno dei due, ma eravamo immaturi
e un figlio nelle nostre mani, in quel momento, non avrebbe avuto un buon inizio di vita per mille motivi.
Rinunciare ai nostri progetti non sarebbe stato un atto d’amore, ma una rinuncia e un fallimento e, anche non volendo,
questo sentimento sarebbe ricaduto inevitabilmente sul frutto del nostro amore, perché di questo si trattava, con conseguenze
disastrose per tutti. Quei lunghi mesi di attesa sono stati molto difficili. Bisognava prendere delle decisioni per il bene
soprattutto del bambino, che molto presto avremmo accolto in questo mondo.
Accolto come? Questa era la domanda che continuava a martellare il cervello in ogni momento. Come riuscire a
conciliare la sua felicità con la realizzazione di un sogno che avrebbe potuto apportare tanti benefici al mondo intero? Tuo
padre era nella stessa barca.
In tutto quel tormentato periodo avevo il sostegno di una sorella maggiore, che non solo mi è stata vicina nel prendere
la decisione più importante della mia vita, ma lei stessa è stata la soluzione del problema.
Mia sorella era sposata da qualche anno e dopo un certo periodo in cui i figli non sono arrivati, hanno scoperto che
suo marito non avrebbe potuto averne. Questa era stata una forte delusione che li stava portando a delle incomprensioni per
cui soffrivano entrambi. Un giorno, di punto in bianco, mi disse che aveva pensato a una soluzione che avrebbe risolto i
problemi di tutti, garantendo al bambino un futuro tranquillo e felice. Mi propose di prendersi cura lei del bambino, che
però nel frattempo si era rivelato essere una bambina.
La proposta lì per lì mi sconvolse e balbettai un «no, no,» ma con il passare dei giorni questa soluzione cominciò a
sembrarmi, razionalmente parlando, la migliore alternativa, anche se a questo pensiero una fitta lancinante mi trapassava
il cervello andando dritta fino al cuore. La mia mente urlava “No! No! Mai e poi mai!” e sentivo le budella contorcersi
nello strazio della separazione.
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Questa bambina era me e Umberto, era un nostro frutto che doveva crescere accanto a noi. Già, accanto a noi. Quanto
sarei potuta starle vicino? Quanto avrei potuto soddisfare i suoi bisogni di affetto e sicurezza con la mia presenza costante?
Era un’incognita.
Ne parlai a Umberto. Sembrava essere rapidamente maturato in quei pochi mesi. Era profondamente coinvolto da
questa situazione, anche se faceva di tutto per mantenere un certo distacco emotivo. Diceva che le emozioni non aiutano a
cercare le migliori soluzioni. Sicuramente aveva ragione, ma io portavo dentro di me quella vita che cresceva e che a un certo
punto avrebbe cominciato a scalciare, impaziente di vedere la luce del sole. Per me erano solo emozioni e cercavo di usare il
mio raziocino per allontanare le ansie che avrebbero potuto influenzare negativamente quella nuova vita che mi cresceva
dentro.
Dopo circa un mese di tira e molla e di ripensamenti mi convinsi anch’io che la proposta di mia sorella era la soluzione
migliore per tutti. Mi rassegnai e cercai il miglior modo per rendere il processo indolore, soprattutto per la bambina che non
doveva accorgersi di niente; mia sorella, suo marito e i nonni l’avrebbero ricoperta di affetto e protezione come sapevo sarebbero
stati in grado di fare. Non aspettavano altro che di prendersi cura di quella nuova vita.
Ti starai chiedendo perché ti racconto tutto questo, come questa parte così importante e privata della mia vita possa
riguardare te, Cassandra, che sei sempre stata a malapena informata della mia esistenza. Ma è anche probabile che nel
leggere queste parole il tuo istinto ti abbia già spinta a riconoscerti in quella bambina arrivata in un mondo colmo d’amore,
e l’istinto non sbaglia quasi mai. Sì, Cassandra, quella bambina sei tu, e io so che la tua vita è stata tranquilla e forse
anche felice in alcuni momenti. Lo so perché non ho mai smesso di seguirti e di starti vicina con la mente e con il cuore, e
anche adesso che non ci sono più, veglio sul tuo cammino affinché la tua vita proceda come tu vuoi che vada.
Ti starai chiedendo il perché di questa lettera, vero? Perché non lasciare le cose nel loro stato attuale e invece sconvolgere
la vita di tutti i miei cari. Come ti ho detto all’inizio, ho impiegato molto tempo prima di scriverla, perché la mia
preoccupazione era l’effetto che avrebbe avuto su di te, su chi ti sta intorno, e se fosse stata di qualche utilità. La mia risposta
finale e definitiva è stato un sì deciso e convinto.
Sì, perché sono certa che tutti abbiamo il diritto di diventare adulti e questo significa guardare in faccia e affrontare la
realtà, prima di tutto ciò che riguarda noi stessi. La verità è un tuo diritto e questa è anche la tua verità. Non potevo
andarmene con il dubbio che questo atto mancato, o di vigliaccheria, avrebbe potuto in qualche modo lasciare un vuoto nei
tasselli che comporranno la tua vita.
C’è un altro motivo per il quale non ho potuto fare a meno di scriverti questa lettera. La tua vita non è stato il frutto
di un errore, ma di un grande amore tra me e tuo padre che è durato per venti lunghi anni di collaborazione e di complicità,
fino a quando un brutto male se l’è portato via. In tutti questi anni abbiamo pensato solo a te e alla tua tranquillità,
soprattutto. La felicità è troppo breve per essere uno scopo nella vita, ma anche quei momenti te li auguriamo con tutto il
cuore, e tra le mie cose, troverai i documenti per accedere all’eredità che tuo padre ti ha lasciato.
Devi sapere che non abbiamo rinunciato a te, che tu non ci hai mai persi. Tu sei stata parte di un grande progetto che
sta salvando molte vite e in futuro ne salverà molte di più, anche per merito tuo. La scelta di cui sei stata protagonista ha
permesso tutto questo. I nostri viaggi di mesi in terre selvagge e pericolose non erano adatte a una neonata, e non potevamo
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privarti per mesi della nostra presenza, garantendoti un futuro di insicurezza e di nevrosi. Tu non hai perso i tuoi genitori,
ne hai trovati due in più, potremmo dire che hai trovato dei genitori di scorta che ti hanno amata e ti amano non meno di
quanto io e tuo padre ti abbiamo amata.
Mi è difficile smettere di scrivere questa lettera, ma vorrei dirti tante cose che è impossibile esprimere a parole.
Mariella
Questa rivelazione la lasciò esterrefatta. Poggiò la lettera sul tavolino incapace di qualsiasi pensiero.
Zia Mariella sua madre? Quella che per tutta la vita era stato il fantasma di una zia, era… era in effetti il
fantasma di… di… di sua…
Tutto questo non la riguardava, non poteva riguardare la Cassandra che conosceva. Si sentì
improvvisamente estranea a se stessa. Lei voleva avvicinarsi a zia Mariella, non sprofondare in un incubo
surreale.
I ricordi, le immagini, gli odori, le voci, i suoni e persino i sapori del passato le tornarono alla mente
in una carrellata vorticosa in cui tutto assumeva un significato diverso, un sapore e un valore diverso.
Si sentiva tradita e umiliata, era al centro di un complotto; erano tutti coinvolti, o meglio complici.
Anche Alessandro ovviamente. Il pensiero corse subito a lui. In quel momento era la persona
logisticamente più vicina e il turbinio dei pensieri si trasformò in un uragano. Era furiosa. Si alzò di scatto
e si affrettò verso la porta. Alessandro era quello più a portata di mano e il primo da affrontare a viso
aperto. Sapeva? Telefonare ai suoi non sarebbe stato sufficiente, aveva bisogno di guardare negli occhi
gli interlocutori. Le serviva qualcuno con cui confrontarsi.
Appena uscita sul ballatoio, dal quale iniziava la scalinata d’ingresso, venne sferzata dall’aria fredda
del mattino, ancora carica di rugiada. Questo bastò a farle rimettere i piedi per terra. Davanti a lei si
stagliavano le cime lontane coperte di boschi, parzialmente investite dai raggi di un vivido sole di
montagna. Il cielo era terso e i contrasti risaltavano particolarmente netti. Lo sguardo di Cassandra si
soffermò per qualche istante su questa visione. Le sembrò di guardare una gigantesca cartolina. I suoi
pensieri non erano nitidi e un turbinio di emozioni la invase. La rabbia si trasformò in stordimento. Non
si sentiva più lei. Non era più Cassandra, almeno non la Cassandra che lei aveva percepito nella continuità
dei suoi venticinque anni. Non sapeva cosa fare. L’idea di andare da Alessandro le parve improvvisamente
sbagliata, assurda, o meglio insufficiente. Non era lui la chiave del caos che si era creato dentro di lei, non
c’era al mondo una chiave in grado di richiudere il vaso di Pandora che le si era aperto dentro, e non solo
dentro.
Si bloccò e si sedette sul primo scalino. Si sentiva vuota ed esausta, ma la rabbia era sempre lì, pronta
a cogliere qualsiasi spunto per volgersi in azione. Rimase a scrutare lo spettacolare scenario che si svolgeva
davanti ai suoi occhi, mesmerizzata dall’enorme cartolina che si illuminava sempre di più, man mano che
il sole saliva all’orizzonte. I colori erano molto vividi e la sua percezione visiva più acuta di quanto si fosse
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mai resa conto fino ad allora. Ebbe la netta sensazione di vedere il mondo per la prima volta. Si concentrò
sui dettagli, cercando di rendere la visione ancora più vivida e vibrante, le vennero in mente i pittori
impressionisti, era talmente fuori di sé che cominciò a pensare a come uno di loro avrebbe fissato
quell’istante sulla tela.
Stava prendendo tempo. Alessandro avrebbe potuto rispondere solo a una parte delle domande, ma
tutto il resto? La sua rabbia cominciava a dirigersi verso un unico obiettivo principale, mamma Mariella.
Era lei l’artefice di tutto questo e ormai non c’era più.
Aveva programmato di restare allo chalet per una settimana, ma adesso il tempo non aveva più
dimensione. Contava solo lo spazio che la divideva dai suoi genitori, o meglio, da quelli che lei aveva
sempre creduto fossero i suoi genitori, e che potevano dirle più cose di Alessandro.
La giornata era bella e Cassandra era troppo agitata per restare in casa. Scese in giardino e si avviò
lungo il sentiero che si addentrava nel bosco sul retro della casa. Non si sentì più sopraffatta dalla natura,
la rabbia che aveva dentro non le faceva neppure vedere la differenza tra un sasso e un albero, era troppo
concentrata a tenersi insieme, per rendersi conto del mondo che le viveva intorno.
Persa com’era nell’abisso dei suoi pensieri, aveva camminato a lungo, completamente estraniata dalla
dimensione spazio-tempo. All’improvviso si rese conto che il sole si avvicinava a una vetta e che di lì a
non molto lo avrebbe pian piano nascosto. In montagna fa buio presto, il solito ritornello, e un brivido
freddo le percorse la schiena. Si voltò e tornò indietro affrettandosi verso casa. Il bosco era silenzioso,
come se trattenesse il respiro in attesa di qualcosa. Cassandra sentiva solo il rumore dei suoi passi concitati
e di qualche sasso che rotolava nei tratti in pendenza. Improvvisamente in lontananza sentì dei cani
abbaiare e degli ululati. I cani della valle, pensò. Vedeva già il tetto dello chalet e questo la tranquillizzò.
Intanto il cielo si era coperto di grandi nuvole scure ed era chiaro che la pioggia non sarebbe tardata a
cadere. Quando arrivò alla scalinata d’ingresso già sentì i primi goccioloni bagnarle il viso.
Si tolse la giacca e sprofondò nel divano.
La sua mente era vuota, non riusciva a prendere una decisione sul da farsi. Era sempre stata razionale,
e le sue decisioni erano sempre state la lucida conseguenza di una ponderata considerazione di tutti gli
elementi in gioco in ogni data circostanza, valutando tutti gli scenari e i possibili effetti. Aveva una mente
scientifica e il suo cervello funzionava in modo metodico.
Questa volta era diverso, questa non era una decisione come le altre. Anzi, non che ci fosse molto
da decidere, semplicemente la sua vita era andata in pezzi. Tutto quello che aveva vissuto, la sua famiglia,
le sue scelte, tutto quello in cui aveva sempre creduto le sembravano adesso una farsa, una commedia
rappresentata da qualcun altro. La Cassandra che tutti conoscevano non era reale. Cos’era stata la sua vita
allora? Chi era veramente? Chi sarebbe, se la sua vita fosse stata vissuta con i suoi veri genitori?
Il cervello si era rimesso in movimento e mille domande senza risposta le si erano annodate alla
bocca dello stomaco. Aveva bisogno di una sferzata. Aprì tutti gli sportelli della casa e richiuse l’ultimo
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con un gesto spazientito. Non c’era niente di forte da bere nello chalet e si sentì disperatamente
prigioniera di un incubo.
Tornò a leggere la lettera nella speranza di essersi sbagliata, di aver capito male, di avere avuto
un’allucinazione. La lettera le rimandò le stesse parole che aveva già letto e che pulsavano nella sua mente
con la forza ossessiva di un martello pneumatico.
Intanto i tuoni si erano avvicinati e la loro potenza scuoteva tutto, comprese le viscere di Cassandra.
Attratta dal bagliore che intravedeva fuori dalla finestra, aprì la porta e si ritrovò immersa nel grande
spettacolo delle forze della natura. La pioggia scrosciava a dirotto e le raffiche di lampi avvolgevano e
illuminavano tutto ciò che fino a quel momento era stato inghiottito nell’oscurità imposta dai nuvoloni
del temporale.
Il cielo e la terra si confondevano, uniti nel livore della luce fredda che saettava nell’aria, un livore
che accentuò il suo senso di smarrimento e se ne lasciò avvolgere, come fosse uno scialle protettivo, che
in qualche modo la faceva sentire meno sola. Per la prima volta la potenza della natura le dava forza.
Ogni tuono e ogni lampo le davano sollievo, proiettando all’esterno il turbinio di emozioni e di pensieri
che sconquassavano ogni cellula del suo essere.
Lei e le forze della natura erano un tutt’uno e la condivisione dell’immane peso che la schiacciava le
dava conforto. Completamente alla mercé di queste nuove emozioni, si lasciò cullare dalla dolce
sensazione liberatoria della catarsi per un tempo che le sembrò infinito.
Lo scroscio della pioggia diminuì, mentre i bagliori e i tuoni si allontanavano lasciando un grande
vuoto tutto intorno e nel suo cuore. Le ombre scure del bosco tornarono a darle i brividi e si rifugiò nello
chalet, si accoccolò sul divano e lentamente scivolò in un sonno profondo.
L’indomani mattina si svegliò con un senso di nausea, nel dormiveglia si chiese dov’era e rimise a
fuoco l’incubo del giorno prima. Si sedette sul divano e lanciò un’occhiata alla lettera sul tavolino. Non
era un incubo, la sua vita era cambiata, a dire il vero non sapeva neanche più quale fosse la sua vita e chi
fosse Cassandra. Aveva una vita da ricostruire e una nuova Cassandra da scoprire. Non poteva restare
allo chalet per tutta la settimana, una grande impazienza si era impadronita di lei, adesso aveva fretta,
doveva recuperare i suoi venticinque anni vissuti nel non detto, nella mistificazione di una famiglia che
non era esattamente quella che le avevano fatto credere che fosse. Non avrebbe venduto lo chalet, non
per adesso. Ricaricò tutti i bagagli e le provviste in macchina, e partì alla volta del passato, di un nuovo
passato che avrebbe inevitabilmente dirottato il suo futuro, e non solo il suo.
Dopo il curvone si fermò a casa di Alessandro. Era tutto chiuso. Non c’era o forse dormiva.
Cassandra fu contenta di non doverlo incontrare, di non dover indossare la maschera della Cassandra che
lui aveva conosciuto e che era stata cancellata con un colpo di spugna; anche perché così non avrebbe
dovuto sforzarsi di vincere la tentazione di fargli domande. Non adesso, non era ancora il momento.
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“Buongiorno Alessandro,
ho deciso di non vendere, almeno per il momento. Vado a sbrigare alcune faccende urgenti, ma tornerò. Non so quando.
Ho lasciato il frigo acceso. Non si preoccupi. Faccia come se lo chalet fosse abitato.
Spero a presto.
Cassandra
Assicurò un lembo del biglietto sotto un sasso e lo appoggiò sotto il porticato, a un lato della porta,
in modo che Alessandro lo vedesse appena avesse messo il naso fuori.
Già, abitato. Abitato da un fantasma del passato che fino al giorno prima aveva considerato con il
distacco di una nipote curiosa, ma che ora era diventata la figura imponente di una madre misteriosa, che
pur amandola aveva rinunciato a lei proprio in nome di quell’amore.
Lungo l’autostrada tutti i suoi pensieri erano rivolti al prossimo incontro con i suoi genitori di fatto,
e tra una tappa e l’altra ai bar degli autogrill, per interrompere il monotono martellare della mente, la voce
graffiante di Janis Joplin era l’unica compagnia che in quel momento le sembrasse sopportabile.
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Un mare di vita
Sara Favaretto

Si affacciava sul mare la nuova casa di Emily, era piccola, ma incantevole con quella sua facciata
giallo chiaro dove si ergeva la veranda che guardava l’immensa spiaggia libera. Da lì, ora lei poteva ogni
giorno ammirare il molo solitario, osservare le onde e sentirne il loro delizioso suono che con il soffiare
della brezza creava quasi una soave melodia. Era come un angolo di paradiso quella costa marina,
racchiusa tra il mare incantato e la maestosa pineta nel litorale di Cavallino Treporti in provincia di
Venezia, al confine con il lido di Jesolo. Una sconfinata bellezza dove mare e laguna si fondono creando
scenari incontaminati tutti da vivere e da scoprire, una sorta di opera d’arte scolpita dalla natura.
Aveva sempre sognato di vivere in quella amorevole casa, che scrutava incuriosita durante le
passeggiate che faceva col nonno Sebastiano, e finalmente adesso era sua.
L’aveva arredata in modo semplice, ma con gusto, i mobili di legno naturale rendevano quelle piccole
stanze un nido accogliente e confortevole, dove dalle finestre entrava una luce intensa che si posava
ovunque ed era seguita da un’aria salata profumata di salsedine, tutto dolcemente accompagnato in
sottofondo dall’inesorabile cantilena del mare.
Avrebbe voluto far vedere al suo caro nonno come aveva trasformato la casa dei suoi sogni, ma lui
era morto tre anni prima.
Nonno Sebastiano era dolce, con lui aveva vissuto tutta la sua infanzia, era alto e con una corporatura
esile, il suo viso segnato dai solchi degli anni, ma illuminato da due grandi occhi azzurri; ciò che
maggiormente colpiva di lui era il suo sorriso sereno che non mancava mai. Era un pescatore nato e
cresciuto in quella graziosa cittadina veneziana, caratterizzata dalle tipiche “valli da pesca” e dalle barene,
un tratto di mare arricchito dalla pineta e dove, inoltrandosi all’interno del litorale, ci si ritrova in suggestivi
borghi lagunari; lui le aveva trasmesso l’amore per il mare. Quotidianamente nonno e nipote
passeggiavano lungo la spiaggia e lui con la sua voce rauca le parlava della sua lunga vita, soffermandosi
su ricordi del passato ancora ben presenti nella memoria, del lavoro che svolgeva con dedizione assoluta
e insieme fantasticavano su tutto. Adorava ascoltarlo perché ogni tratto di vita che le raccontava era un
consiglio e una lezione che avrebbe custodito gelosamente per sempre. Era lui che le aveva insegnato la
vita del mare: il mondo delle maree, riconoscere i pesci, ascoltare la voce del vento, aspettare e accogliere
le onde, giocare con le conchiglie che definiva “tesori marini” creando con loro originali oggetti come
portacandele, animaletti o cornici, seguire con lo sguardo il volo dolce dei gabbiani e ammirare ogni
sfumatura del mare che calmo o impetuoso dona sempre uno spettacolo emozionante.
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Il caro nonno Sebastiano riusciva sempre con parole sagge ad alleviare i malumori e le paure di
Emily, che si sentiva come abbandonata dai genitori, preoccupati e interessati solo del loro lavoro al
ristorante. Era un ristorante sul litorale, sempre molto affollato ed Emily provava spesso nervosismo per
tutte quelle persone con le loro chiacchiere assordanti; non stava bene lì e preferiva rimanere fuori, con
la sua vita fatta anche di un silenzio assoluto che lei amava. Il rapporto con i genitori era complicato,
specialmente con sua madre, una persona molto autoritaria e poco permissiva. Emily non era mai riuscita
ad avere una relazione serena con quest’ultima, che avrebbe voluto per lei una carriera universitaria, un
lavoro stabile, una vita amorosa tranquilla e soprattutto non approvava che se ne fosse andata via per
andare ad abitare in quella casa al mare. Le era come scappata dalle mani e non poteva più tenerla sotto
controllo, non avrebbe più avuto modo di imporsi nelle scelte quotidiane della figlia. Per Emily, invece,
uscire dalla casa in cui era sempre vissuta era stata una sorta di liberazione, una boccata di ossigeno che
riteneva oramai assolutamente necessaria, il momento di prendere in mano la sua vita a modo suo e di
proseguire da sola. Il rapporto col padre era sicuramente più semplice, in quanto lui cercava di proteggerla
e assecondare i suoi desideri, non era una presenza soffocante, ma non c’era mai stato comunque un
legame molto intimo e profondo. Con il nonno invece poteva confidarsi completamente anche di questo
suo disagio che aveva coni genitori, sapeva di potergli dire tutto, li univa un legame indissolubile che
nessuno dal di fuori avrebbe mai potuto comprendere fino in fondo. Lei era insicura e costantemente
indecisa in ogni cosa, ma con il conforto e il prezioso sostegno del nonno riusciva a sentirsi meno sola e
più forte, lo riteneva la sua ancora di salvezza. A Emily mancavano immensamente quelle dolci carezze
che le faceva ai suoi lunghi capelli biondi, erano un gesto affettuoso che lui le regalava con le sue mani
sottili, quando aveva bisogno di essere consolata. A volte, il respiro del vento proveniente dal mare le
scompigliava i capelli e le sembrava di sentire una di quelle delicate carezze di nonno Sebastiano. Il dolore
per la sua morte l’aveva avvolta in una profonda tristezza e senso di solitudine, solo ammirando quel
paesaggio di mare si sentiva più serena e più vicina a lui. La sua era una vita semplice, costellata da piccole
cose, alcune giornate parevano tutte uguali perché era molto abitudinaria: il monotono lavoro da
segretaria, la pallavolo che praticava fin da bambina, il suo dolcissimo cagnolino Billy e la sua allegra
compagnia di amici con la quale si divertiva molto. Anche il suo modo di vestire era essenziale, mai
eccentrico, lei non amava apparire anche se la sua lunga chioma di capelli biondi non passava certo
inosservata; aveva una carnagione chiara, ma il suo viso era punteggiato da piccole lentiggini e due
profondi occhi verdi. La sua vita sentimentale era stata contrassegnata da due storie importanti purtroppo
finite, ma ora stava bene anche così, da single. Poteva ricominciare una nuova vita in quella casa tanto
sognata, continuando però a fare ogni giorno la camminata in spiaggia come faceva un tempo con il
nonno. Fu proprio durante una di queste passeggiate con il suo cagnolino Billy che conobbe quel bimbo
adorabile che spesso intravedeva quando se ne stava a contemplare il panorama in veranda. Lo vedeva
da lontano mentre sul bagnasciuga giocava allegro e spensierato, sempre in compagnia del suo aquilone
159

rosso che faceva svolazzare nel vento; quanti pensieri le procurava quella gioiosa visione, lei che a causa
di un’operazione avuta due anni prima, non sarebbe mai potuta diventare mamma. Per
Emily, che adorava i bambini, non poterne avere era un dolore intenso, aveva un grande e profondo
senso materno che non avrebbe mai potuto vivere. La prima volta che si incontrarono il bambino le corse
incontro alla vista di Billy, un grazioso e piccolo cagnolino tutto marrone con una folta coda bianca; le si
avvicinò chiedendole se poteva vederlo da vicino. Emily acconsentì contenta di poter finalmente
conoscere quel bimbo che finora aveva solo intravisto in lontananza. Si chiamava Gabriele, aveva sette
anni, i suoi occhioni erano di un nero scurissimo come i capelli, quando sorrideva gli si formavano due
buffe fossette sulle guance, la sua dolcezza contrastava con la voce che era alquanto squillante. Abitava a
poca distanza da casa sua, viveva solo con il padre perché i suoi genitori si erano separati. A causa dei
suoi problemi respiratori si era trasferito da Milano in quella casa al mare, lui non poteva più vivere in
città tra lo smog e l’assenza di aria pura. L’aria del mare avrebbe giovato sicuramente ai suoi delicati
polmoni. Gabriele era entusiasta di poter guardare Billy e cominciò subito ad accarezzarlo, fece tante
domande a Emily riguardo quel grazioso cagnolino. Cominciarono Gabriele e Billy a rincorrersi
allegramente in riva al mare, sembrava si conoscessero da sempre; era una gioia per Emily poter fare
amicizia con quel bimbo che pareva tanto giocherellone e simpatico. Come lei, era figlio unico e amava
il mare; era un tipo fantasioso che si creava tante storie nella mente, gli piaceva leggere e fare fotografie.
Quasi ogni giorno ora Emily, Billy e Gabriele si incontravano in spiaggia e facevano lunghe passeggiate
tra scherzi, racconti, nuotate e passavano così gioiosamente qualche ora pomeridiana. Era nata una bella
amicizia, avevano bisogno l’uno dell’altro; per Emily poter stare con Gabriele era come colmare in un
certo senso il desiderio di essere mamma, lui le faceva capire con innocenza ed entusiasmo le vere
ricchezze della vita, come i piccoli gesti ma fatti col cuore, i sorrisi carichi di affetto, il voler bene
incondizionato. Gabriele invece stando con Emily aveva ritrovato il tipico calore materno, era diventata
una persona di riferimento, un’amica sulla quale poteva sempre contare. L’allegria e la spensieratezza con
cui quel dolce bambino vedeva la vita era diventata contagiosa per Emily, grazie a lui stava riemergendo
dal dolore della perdita del nonno. Ora era giunto per lei il momento di insegnare a Gabriele tutto ciò
che aveva imparato dal nonno; poteva finalmente svelargli tutti i segreti del mare. Cominciò subito a
spiegargli come comporre con i “tesori marini” gli animaletti che il nonno Sebastiano le aveva sempre
mostrato, gli raccontò delle avventure in mare che aveva sentito e insieme amavano osservare il grazioso
girotondo dei gabbiani, gli fece capire che le emozioni sono come le onde che vanno e vengono,
svaniscono ma rinascono continuamente. Nuovamente il mare era stato generoso con Emily perché le
aveva fatto conoscere Gabriele, le aveva ridato speranza grazie a quel piccolo ma grande uomo che
riusciva ad affrontare tutto senza timore, ma con infinita beltà. Quanta vita il mare le aveva donato... un
mare di vita!
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Addio
Anna Cavallaro

Cara mamma. Mi sono rifugiato in un angolo mentre cerco, con questo poco carboncino, di scriverti
qualcosa. Poggiata all’orecchio tengo quella conchiglia che mi regalasti il giorno del mio compleanno, così
che anche se fossimo stati lontani, avrei potuto sentirti. Quanta ragione avevi, mamma. Non sento quel
rumore simile al mio amato mare, riesco a percepire solo i tuoi pensieri, mentre immagino cosa tu stia
facendo. Sento il calore che emani alla piccola Clarissa... la tieni in braccio e la proteggi, come fa una vera
mamma. Sento le urla che sprigioni quando ti chiudi per quei pochi minuti nella mia camera rovistando
fra i cassetti alla ricerca di qualcosa che non abbia portato con me.
Probabilmente troverai gli album da disegno: cercavo con la matita di disegnare il tuo volto, ma
riuscivo solo a fare orrendi scarabocchi. Tu mi spronavi dicendomi che ero bravo, ma sapevo che mentivi.
Controllando sotto il mio letto, invece, scoverai pile di libri che assaporavo di notte e non posavo mai
nella biblioteca del corridoio per la troppa pigrizia. Ricordo ancora quando ti chiedevo di leggere Moby
Dick, poiché ho sempre adorato il mare e quel racconto. Rimanevo basito dalla descrizione di quell’essere,
e da come tu riuscivi a farmi provare i sentimenti dei protagonisti con la tua amorevole voce.
Non mancavano però le tue grida e i rimproveri quando non sistemavo la camera o prendevo voti
bassi a scuola. Stranamente riaffiorano bei ricordi anche di quest’ultima: non gli amici ormai perduti, non
i professori saccenti, ma una graziosa ragazza che si dichiarò a me. Aveva confessato di provare qualcosa
da due anni e di avermi sempre osservato da lontano. È strano dire queste cose a te, mamma, ma non
voglio avere più segreti. Io, comunque, dovetti rifiutare, perché come ben sai volevo prepararmi per la
marina militare.
Da quando ero piccolo ho sempre sognato di entrarci e adesso ho raggiunto questo mio obiettivo.
Sono qui, a difendere la mia patria, a difendere te, mamma, a difendere Clarissa, a difendere mio padre
che adesso... non è più fra noi. Penso e spero che sarebbe molto fiero di me. Un giorno sicuramente lo
raggiungerò, non so quando. Come non so quando e dove ti darò questa lettera. Mamma, so che sei
arrabbiata con me, perché, nonostante tu abbia sempre appoggiato questa mia passione per il mare, non
volevi che me ne andassi di casa così presto. Ma cosa avrei dovuto fare?
Dovevo per forza trovare un lavoro. Mamma... siamo così lontani, ma anche così vicini. Sento dei
rumori, sta per succedere qualcosa di pericoloso, forse. Sento delle urla. Cosa sta succedendo? Devo
proprio andare.
Mamma, ci siamo separati innumerevoli volte e probabilmente non avremo mai l’attimo giusto per
dirci addio. Spero che questo sia un buon addio. Addio mamma, non sarò io a darti questo foglio di carta
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stracciata dove sono scritte le mie ultime parole, non sarò io colui che ritroverai fra le tue forti braccia.
Addio, mamma. Ad…»
Delle lacrime mischiate a gocce di sangue coprono la conclusione dell’ultima parola.
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Caffè scorretto
Raffaella Imbriaco

Luisa prese la sua decisione in cucina, davanti a una fumante tazza di caffè. Fuori era ancora buio
ma lei non era riuscita a chiudere occhio per tutta la notte, pertanto aveva deciso di alzarsi molto presto
quella mattina. Il gorgoglio della caffettiera sul fuoco diede lucidità ai suoi pensieri un po’ confusi e il
forte aroma propagatosi nella stanza contribuì a riordinare le sue idee. Lo avrebbe ucciso… sì, lo avrebbe
fatto! Finalmente dopo vent’anni di matrimonio avrebbe avuto il coraggio di porre fine a una storia
conclusasi da troppo tempo, anzi mai iniziata.
Dopo una vita passata con quel vecchio ipocrita era arrivato il momento di dire basta. Lo avrebbe
potuto fare in svariati modi, l’importante era scegliere un sistema veloce e sicuro che non destasse
sospetti. Doveva sembrare una morte naturale, d’altronde Amilcare non era più un giovincello e per lo
più era malato di cuore. Aveva 75 anni ed era vissuto fin troppo.
La tazzina fumante del caffè emanava un aroma stimolante. Luisa continuava a girare il cucchiaino
all’interno della caffettiera assorta nei suoi pensieri e forse fu il ticchettio quasi ritmico di un metallo
contro l’altro a dare maggior impulso al suo progetto.
Riempì una prima tazzina, poi una seconda e la collocò con garbo su un piccolo vassoio accanto alla
zuccheriera bianca dai bordi dorati, ancora intatta dopo tanti anni di matrimonio. Poi si avviò verso lo
studio. Amilcare era seduto in poltrona e, come in un rituale ormai consolidato, attendeva il consueto
caffè che la moglie diligentemente era solita preparargli. In tanti anni Luisa aveva servito l’amata bevanda
del marito seguendo sempre le stesse modalità operative. Si trattava di una vera e propria prassi che lui
riteneva necessaria per iniziare positivamente la giornata.
«Buongiorno mia cara! – disse – Dormito bene?»
«Benissimo!» rispose.
Gli porse la tazzina con la falsa gentilezza di sempre, mentre una lieve e inaspettata sensazione di
compiacimento si impossessava di lei. Bevve il suo caffè e gli sorrise.
Sorrise come mai aveva fatto e atteggiò le labbra in una smorfia a metà tra l’ironico e lo spavaldo.
Fu proprio quel gesto coraggioso a confermare a se stessa la volontà di procedere nel suo piano. Avrebbe
voluto sbattergli in faccia il contenuto bollente della tazzina anziché essere così gentile e servizievole, ma
ormai non era previsto alcun cambiamento di programma. Tutto doveva procedere in modo da non
destare sospetti.
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Amilcare adorava il caffè, il suo profumo, l’aroma e il modo con cui la moglie gli serviva quella prima
tazzina della giornata. Negli ultimi tempi poi aveva scoperto quanto fosse piacevole allungare la gradevole
miscela con qualche misurata goccia di Brandy o di Grappa. Una variante della quale non poteva abusare
per via della sua ipertensione. Mai avrebbe sospettato che la sua gentile consorte stesse tramando un
diabolico piano mirato alla sua eliminazione.
«Ma quanto è buono questo caffè! Complimenti cara!» da anni, ogni mattina, ripeteva la stessa
stupida frase.
Mentre il marito sorseggiava con calma le ultime gocce, e con il cucchiaino cercava di raccogliere dal
fondo della tazzina qualche residuo di zucchero, Luisa si guardò riflessa nell’antica specchiera dorata
collocata alle spalle della poltrona. L’immagine era quella di una donna grassa e sciatta. Una donna triste,
che aveva perso interesse per la vita. Lo si notava dai capelli senza più forma e dal colore ormai indefinito,
dalla postura dimessa, dai chili di troppo che si erano impossessati del suo addome, delle sue braccia, dei
suoi seni.
Nonostante vi fossero più di venti anni di differenza di età con il marito, sembravano quasi coetanei.
Com’era potuto accadere tutto ciò? In un attimo, come in un fotogramma, rivide le tappe salienti della
sua vita. Da giovane studentessa di pianoforte del Conservatorio a promettente concertista. Da ragazza
allegra e piena di progetti a moglie frustrata di un uomo che non amava ma che la sua famiglia aveva
costretto a sposare.
Gli avrebbe messo una letale dose di veleno proprio nel caffè mattutino. Ma non sapeva nulla di
veleni. Avrebbe di certo dovuto documentarsi. Le venne d’improvviso in mente un film degli anni ’40
che aveva visto di recente in televisione, nel quale due psicopatiche vecchiette avvelenavano tutti i clienti
della loro pensione, facendogli bere del vino al cianuro. Era interpretato da quell’attore inglese elegante,
molto affascinante… Cary Grant, sì… ora ricordava bene… “Arsenico e vecchi merletti” era questo era
il titolo del film. L’arsenico! – pensò – Sarà questo il veleno che utilizzerò per uccidere l’uomo che mi ha
rovinato l’esistenza.
I percorsi della vita, si sa, spesso sono imprevedibili. Si possono fare tanti progetti, impegnarsi per
realizzarli, poi, per strane e incomprensibili dinamiche, vederli d’improvviso sfumare… I genitori di Luisa
appartenevano a quella media borghesia tanto gretta quanto perbenista che tentava in ogni modo di
migliorare la propria vita e quella dei propri figli, specialmente sul piano sociale. Quando il generale
Amilcare Managò si presentò a casa del geometra Spadaro per chiedere la mano della loro primogenita
Luisa, lui e la moglie non ebbero dubbi. Quello era l’uomo giusto, un gran signore e per di più straricco.
Un colpo di fortuna per la giovane Luisa che da quell’unione avrebbe avuto solo benefici. Naturalmente
anche loro, imparentandosi con l’alto graduato, pensavano che sarebbero entrati a pieno titolo nell’alta
borghesia e iniziato la loro scalata sociale. Poco importava che tra i due ci fossero più di venti anni di
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differenza, con il tempo non se ne sarebbe accorto più nessuno e anche Luisa se ne sarebbe fatta una
ragione. Ancor meno rilevante era per loro il fatto che la loro figlia, sin da subito, detestasse quell’uomo.
A nulla valsero le proteste della giovane, i suoi mutismi, le sue lacrime e anche un tentativo di suicidio,
per fortuna non riuscito.
Luisa aveva talento e probabilmente sarebbe diventata una valente concertista se qualche tempo
dopo non avesse sposato il pluridecorato Generale. Un uomo tutto d’un pezzo, molto apprezzato negli
ambienti militari, e non solo. Anche se qualche malignità sul suo conto non era mancata negli ultimi
tempi. C’era chi giurava di aver visto il generale in atteggiamenti troppo affettuosi con una giovane recluta.
Managò, a cui le voci erano arrivate in pochissimo tempo, non poteva sopportare un’onta del genere.
Una macchia sul suo purissimo percorso professionale e morale, che doveva immediatamente essere
cancellata. Per mettere a tacere quelle voci, il generale fece sapere in giro che presto avrebbe sposato la
giovane e bella Luisa Spadaro. Poi si sarebbe trasferito lontano dalla città con la moglie, per curare i suoi
tanti interessi economici. Nella grande casa di Borgovecchio lei portò con sé l’unico oggetto che riteneva
prezioso, il suo pianoforte orizzontale di manifattura tedesca, di marca Krauss. Per il resto si abituò in
poco tempo alla nuova condizione, forse perché non le interessava più di vivere.
Parlava poco, usciva poco e odiava molto quell’uomo con il quale, ahimè, doveva condividere la vita.
Certo avrebbe potuto lasciarlo, ci aveva pensato tante volte, ma sapeva che non ci sarebbe riuscita. Inoltre
non disponendo di alcuna indipendenza economica non le sarebbe convenuto. Preferiva stare in quella
gabbia dorata fatta di falso perbenismo e di solitudine. I rapporti con il coniuge erano molto formali, più
che una moglie Luisa era per lui un’assistente, una governante, una cameriera. Si abituò anche a questo
stato di cose e ringraziò Dio che il marito avesse poco interesse sessuale per lei, che a questo punto era
evidente, l’aveva sposata solo per coprire la sua sottaciuta omosessualità. Non lo odiava tanto per questo
quanto per il fatto che le aveva tarpato le ali, portandola a vivere in un luogo desolato, lontano dal
Conservatorio e dai suoi studi, tutto il suo mondo. Si dedicò completamente alla musica. Trascorreva
interi pomeriggi al pianoforte, e componeva melodie che nessuno, probabilmente, avrebbe mai ascoltato.
Ma si sbagliava.
Una calda sera di fine estate, complici le finestre aperte dell’antica dimora, una melodia malinconica,
a tratti struggente, mirabilmente eseguita, fu udita provenire da casa Managò.
Luisa incominciò a studiare le proprietà dei più importanti veleni. Cianuro, Arsenico, Aconite,
Stricnina. Ma per ognuno di essi vi era la difficoltà di reperire le dosi. Il suo piano stava subendo una fase
di stallo. Proprio quando sembrava impossibile risolvere il dilemma, si ricordò di un prodotto che aveva
notato in dispensa e che doveva servire a sterminare una colonia di ratti avvistata in cantina. Le sembrò
quasi un segno del destino leggere che tra i componenti del potente topicida vi era una percentuale di
stricnina. “Questa volta ci siamo”, pensò.
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Qualche mese prima, le era stata recapitata una lettera il cui mittente era un famoso direttore
d’orchestra francese, il Maestro Etienne Perlier. Era rimasto estasiato dall’ascoltare una melodia
malinconica, a tratti struggente, mirabilmente eseguita. L’aveva udita provenire da un’antica casa mentre
si trovava sulla terrazza di alcuni suoi amici italiani e se ne era innamorato. Voleva assolutamente
conoscere chi aveva eseguito quel brano. Quella lettera recapitata a casa Managò conteneva un invito per
un’audizione al Palladium di Parigi che si sarebbe tenuta nel prossimo gennaio. Luisa nascose al marito
la lettera e la felicità che per la prima volta provava. Sapeva infatti che a lui non interessava nulla di lei e
della sua musica.
Dal giorno in cui aveva ricevuto quella comunicazione era cambiata. Aveva recuperato energia e si
sentiva piena di voglia di vivere. Trascorreva intere giornate al pianoforte per comporre. Un lavoro molto
intenso che però non le pesava, anzi le aveva fatto riacquistare una vitalità inaspettata. Anche Amilcare
cominciava a dimostrare interesse per quelle straordinarie note. Spesso sorseggiava i suoi caffè in salotto,
mentre la moglie suonava.
Nonostante i cambiamenti di umore e la ritrovata voglia di vivere, il progetto di uccidere suo marito,
rimase inalterato. La mattina fatidica in cui si sarebbe dovuto consumare il piano Luisa preparò il consueto
caffè e lo corresse con una dose aggiuntiva di Brandy. Voleva rendere la bevanda più gradevole al palato
e attenuare così il sapore molto amaro della stricnina. Infondo, anche se stava per commettere un
omicidio, anche lei aveva un cuore…
Amilcare non si sarebbe accorto di nulla. Era il 31 dicembre e, in ossequio alla tradizione, bisognava
disfarsi delle cose vecchie. Chiudere un capitolo della propria vita e cominciarne uno nuovo. Non era
ancora anziana e per la prima volta da quando si era sposata vedeva il mondo con occhi nuovi e anche
con una certa dose di ottimismo. L’unico ostacolo era la presenza di quell’uomo che lei non aveva mai
tollerato e dal quale per fortuna non aveva avuto figli. Preparò il vassoio con le consuete due tazzine, le
sistemò con garbo insieme alla zuccheriera sul vassoio argentato e si diresse verso lo studio, stando bene
attenta a non confondere quella contenente il veleno.
Il generale stranamente l’aspettava in piedi. Appena la vide le sorrise e le consegnò inaspettatamente
un meraviglioso mazzo di rose, la baciò sulle guance e infine le diede un biglietto, a dire il vero in modo
un po’ impacciato. Lei, incredula, fece appena in tempo a riporre il vassoio traballante per l’emozione sul
tavolino, accanto alla poltrona. Poi lesse: “Cara Luisa, sono in debito con te da una vita. In tutti questi
anni non ho mai capito chi sei, quanto è bella e pura la tua anima. Lo capisco solo adesso che la tua
musica ha scalfito il mio cuore indurito e mi ha reso una persona migliore. Ho sprecato tanti anni che
avrei potuto vivere bene con te. Perdonami, se puoi. Il nuovo anno sarà straordinario per noi, se lo
vorrai…”.
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Le tremarono immediatamente le gambe, la testa le cominciò a girare e dovette sedersi per evitare
di cadere. Quello che stava accadendo era fuori da ogni possibile immaginazione. Sudava freddo, si
sentiva il cuore impazzire, ed ebbe un piccolo mancamento. Fu allora che Amilcare, per farla rinvenire le
diede da bere un po’ del caffè di una delle due tazzine…
Il medico legale constatò il decesso della donna classificandolo come attacco cardiaco. La vita troppo
sedentaria e lo stress degli ultimi mesi di forte lavoro erano certamente state le cause della morte della
signora Luisa Spadaro in Managò.
Nessuno seppe mai la verità. Dopo qualche mese il generale consegnò gli spartiti della moglie a una
famosa casa discografica affinché quelle note fossero tradotte in musica, riservandosi i diritti d’autore in
qualità di erede. I brani di Luisa fecero fortuna.
Lui visse ancora a lungo nella vecchia casa, sorseggiando caffè corretto e ascoltando le melodie
malinconiche, a tratti struggenti, mirabilmente eseguite dalla sua cara consorte.
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Il coleottero
Alessandra Accordino

Tornando a casa dal lavoro, sempre alla stessa ora, sempre a bordo dello stesso treno, sempre
accomodata nello stesso vagone, Yumiko si sentiva molto stanca e provò a distrarsi guardando fuori dal
finestrino. Una pioggerellina lieve e molto fitta le impediva di vedere il paesaggio in cui erano immerse le
rotaie: una distesa di alti edifici tutti nelle sfumature del grigio, che sembravano tutti uguali. Ma c’era un
giardino tra le case, piccolo e colorato da fiori, un punto verde nella città, in cui vedeva sempre una
bambina giocare.
Yumiko, con la testa appoggiata al finestrino, fissava il nulla, con lo sguardo rivolto verso il basso,
proprio come fa chi è triste e allora non riesce a guardare alla volta del cielo. Ripercorreva i ricordi della
giornata che stava volgendo al termine, pensando a tutte le cose che l’avevano portata a sentirsi così e
non si accorse che qualcuno aveva lasciato aperto un finestrino, poco distante da lei. Un passeggero
dispettoso aveva aperto il finestrino solo per fare uno scherzo al suo rumoroso vicino di posto che
dormiva e russando lo disturbava, nella speranza che la pioggia che entrava dal finestrino lo bagnasse sul
volto e quindi lo svegliasse, liberando finalmente tutti dal suo molesto russare.
Yumiko, totalmente assorta nei suoi pensieri, si era completamente persa lo spettacolo che si stava
svolgendo alle sue spalle, quando avvertì qualcosa camminarle sul dorso della mano destra, quella con cui
reggeva il biglietto giallo pallido del treno. Era un insetto grosso e tozzo, dai colori sgargianti, che
muoveva con armoniosa elasticità le minuscole zampette sproporzionate. Yumiko non sapeva di quale
insetto si trattasse, ma pensò che potesse venire da quel delizioso giardino e sorrise.

Il giardino verde

Oggi in Giappone è il giorno del verde, un giorno dedicato all’ambiente, in cui approfondire il legame
che l’uomo ha con la natura e renderle riconoscenti omaggi. Nella mia famiglia questo giorno si trascorre
da sempre insieme nel nostro giardino, l’unico rimasto nel mio quartiere, circondato da alti e grigi edifici,
a prima vista tutti uguali. Come ogni anno accoglieremo amici e vicini per il tè, servito rigorosamente
all’aperto.
È il primo anno in cui mia figlia Natsuko è abbastanza grande da rendersi utile, nel suo piccolo,
nell’organizzazione; ha persino espresso il desiderio di invitare anche lei qualcuno che le è caro. Natsuko
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sta imparando ad amare questo giardino, vivendolo ogni giorno, anche con la pioggia, attraverso i miei
insegnamenti; è curiosa di apprendere come curarlo, a piccoli passi mi affianca nei lavori, segue tutto con
grande attenzione e si diverte a sperimentare. Spero proprio che ne raccoglierà anche lei il testimone,
continuandone le tradizioni nel tempo e non permettendo che diventi un altro edificio grigio.
Tra alcune ore inizieranno ad arrivare tutti gli invitati, ma piove da stamattina, una pioggerellina lieve
e molto fitta. Di questo passo sarà impossibile usare il giardino oggi, non si asciugherà mai in tempo.
Natsuko è alla finestra, col nasino che preme sul vetro e lo appanna con il suo respiro, le manine
appoggiate al mento, con le piccole dita che affondano nelle guance paffute e i gomiti che puntano sul
davanzale. Le ginocchia, quello sinistro lievemente sbucciato al centro, che poggiano sulla sedia, lasciate
scoperte dal suo vestitino rosso, che forse è diventato ormai troppo corto. Mentre la osservo si discosta
dal davanzale, prende un bel respiro e con estrema convinzione si tuffa con la bocca a pochi millimetri
dal vetro, alitando con vigore per appannarlo bene, quindi con un ditino inizia a disegnare. Mi avvicino
piano, come un felino che si prepara a un agguato, per non distrarla. Sono curiosa di assistere al
manifestarsi della sua magica fantasia. Su una lunga linea orizzontale, dritta quanto solamente un bambino
può tracciarla, il suo ditino continua a sovrapporre rettangoli di varie dimensioni, allineati, con piccoli
quadrati al loro interno come finestrelle e mentre sono prossima a decifrare il suo capolavoro mi fa
sobbalzare con la sua vocina: «Mamma, eccolo! Il treno!» esclama entusiasta. Poi, in una manciata di
secondi si accascia sulla sedia aggiungendo: «Però oggi non sono fuori a salutarlo» e mette il broncio
mentre si affloscia sulla sedia, con tutto il suo peso che si adagia sui talloni e le manine unite appoggiate
al centro delle ginocchia.
«Natsuko, prendiamo l’impermeabile!»
È così elettrizzata che devo dirle più volte di stare ferma mentre la vesto, coprendola per bene.
Prendo l’ombrello grande, quello arancione e siamo fuori.
Natsuko balla sotto la pioggia, saltellando prima su un piede e poi sull’altro, le manine chiuse a pugno
con solo gli indici in su, le braccia che si muovono coordinate con le gambette, appesantite dagli stivaletti
impermeabili, di un colore giallo acceso, ma infangati. Si ferma e lentamente solleva lo sguardo verso il
cielo, mentre chiude gli occhi tira fuori la lingua per assaggiare la pioggia e con la mano sinistra regge il
cappello impermeabile, anch’esso giallo. Non so cosa stia canticchiando, non so se smetterà presto di
piovere, ma almeno la vedo felice. Lascio cadere a terra l’ombrello, corro a prenderla in braccio per
sollevarla in alto e cantare con lei. Magari è meglio rimandare il tè a domani.
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La mattina

Sentii il passo svelto e ovattato dei suoi piedini scalzi che correvano sul pavimento della cucina e finsi
di non vederla entrare, continuando a prepararle la colazione. «Mamma, oggi è verde!»
«Sì, Natsuko, oggi è il giorno verde e farai tardi a scuola se continui a rimanere ancora lì alla finestra.»
Aveva l’indice della manina destra puntato sul vetro: «Mamma, c’è quell’insetto, quello bello e verde.»
«Il coleottero?»
«Sì, quello! Quello tanto verde… Ooh! È volato via. Forse deve prendere il treno.»

Natsuko era a scuola ed io ero completamente immersa nei preparativi per il tè del pomeriggio, quando
iniziò a piovere.

Era tornata da scuola per pranzo tutta inzuppata e mentre le asciugavo i capelli Natsuko continuava a
guardare fuori, sperando che la pioggia smettesse.
Goro, il nostro insostituibile giardiniere, era andato via da poco. La strada verso casa sua era lunga,
pertanto aveva deciso che sarebbe stato meglio prendere il treno in anticipo; se almeno oggi fosse riuscito
a salire sulla corsa precedente sarebbe arrivato a casa in tempo per la cena. Mi salutò a capo chino,
immensamente scoraggiato perché tutto il suo lavoro degli ultimi giorni era stato quasi vano con quel
fitto temporale imprevisto.
Mentre chiudeva il cancello, il cigolio mi fece sorridere: sicuramente avrebbe notato solamente allora
di aver dimenticato di lubrificarne le vecchie cerniere, sentendosi tremendamente in colpa. Poi pensai che
di certo si sarebbe addormentato in treno. Si appisolava spesso anche durante il suo lavoro in giardino,
ovviamente Goro lo negava, arrossendo vistosamente, ma era impossibile non sentirlo russare.
Squillò il telefono: «Misaki? Sono Rin».
«Ciao Rin…»
«Ma che sfortuna questa pioggia infinita proprio oggi! Credi che sia il caso di rimandare il tè?»
«Sì, purtroppo credo che sia inevitabile.»
«È davvero un peccato, però! Sai, oggi a lavoro è stata una giornata veramente pessima. Io e la mia
collega Yumiko abbiamo presentato quel progetto di cui ti ho tanto parlato negli ultimi mesi, ma non è
stato accolto come speravamo. Ci avevamo investito tanto tempo, tante energie, ci credevamo davvero e
lei si era impegnata più che mai, quindi ci è rimasta molto male. Stavo pensando che se rimandi il tè a
domani posso approfittarne per chiamarla più tardi e chiederle se le va di fare qualcosa insieme o anche
solamente di vederci per chiacchierare un po’. Sarebbe anche meglio se magari potessi portarla a visitare
il tuo giardino domani, per il tè. Che ne dici, Misaki? Posso invitarla?»
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«Ma certamente! È proprio un’ottima idea e mi farebbe piacere conoscere finalmente Yumiko.»
La voce di Rin sorrise nel rispondermi: «Grazie infinite! Allora a domani».
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La cieca

Gaetano Gemelli

Capitolo 1

Un uomo di circa quarant’anni, dai tratti regolari, con uno sguardo intenso, di ghiaccio, era in attesa
in una ampia mansarda apparentemente abbandonata.
Il locale era adibito a discoteca-nightclub e aveva la particolarità di avere finestre a specchio, di modo
che si potesse guardare all’esterno, senza scorgere da fuori l’interno.
Adriano, era questo il nome dell’uomo, non era evidentemente un comune cittadino, poiché portava
con sé un fucile di precisione e una pistola.
Indossava una felpa nera con cappuccio e dei pantaloni da tuta.
Si udiva la sirena di una nave, proveniente dal vicino porto.
Il silenzio, che era tornato indiscusso dopo questo rumore, fu successivamente interrotto da un
suono che da flebile diventò sempre più nitido.
Erano dei passi provenienti dalla scala che dava accesso alla mansarda.
Pur non manifestando esternamente la benché minima emozione, poiché egli era un killer
professionista di navigata esperienza, mille diversi pensieri affollarono la sua mente, pur nel breve spazio
di qualche decina di secondi.
Poteva essere la polizia, ma scartò subito il pensiero, poiché dal rumore riteneva trattarsi di una
persona sola, ma allora si chiese, sudando freddo, chi sarebbe mai potuto essere?
Si abbassò il cappuccio sul capo, spostò il fucile con la valigetta di lato e si pose a fianco dell’ingresso
in penombra, tenendo in mano la pistola, pronto a servirsene.
I passi si fecero sempre più vicini, una ragazza apparve dall’ingresso.
“Non posso che ucciderla” pensò il killer.
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La vide di profilo e le puntò la pistola alla tempia.
La ragazza però non diede segno alcuno di accorgersi della sua presenza e anzi, a tentoni,
controllando il cammino e tastando il muro come fanno i ciechi, avanzava e, camminando sempre al
medesimo modo, percorse un lato del locale fino a trovare una porta che dava sul retro, ed uscì.
Adriano, che non aveva perso di vista la ragazza e le aveva sempre puntato l’arma addosso, la lasciò
andare.
Pensò: “dev’essere sicuramente cieca, quindi non può arrecarmi alcun danno”. E quindi tornò al suo
appostamento.
Dopo pochi minuti vide il suo obiettivo, il senatore De Carolis, scortato da alcuni uomini; si
posizionò supino, inserì la canna del fucile col mirino in una piccola feritoia che serviva per l’aerazione,
prese la mira, sparò e vide la sua vittima accasciarsi al suolo, e per maggiore sicurezza lo colpì con altre
due pallottole.
La missione aveva avuto successo.

Capitolo 2
Già da due ore il commissario Giuliani con l’ispettore Monti stava interrogando Lucia, la ragazza
che aveva fatto ingresso nel locale dove si trovava il killer Adriano.
Giuliani, un uomo sulla cinquantina, calvo, abbronzato, dall’aspetto virile la incalzava.
«Allora, signorina, lei dov’era ieri intorno alle ore 15?»
«Ve l’ho detto e lo ripeto, ero a casa mia, studiavo.»
«È vero che ce l’ha già detto, ma è anche vero che nessuno può confermarlo, non è così?»
«Certo, ero a casa da sola, preferisco studiare da sola, in compagnia non riesco a concentrarmi.»
Il commissario tamburellava con le mani sulla scrivania, cercando di innervosire la teste.
«Sa cos’è successo in città a quell’ora?»
«Sì, ne hanno parlato tutti i giornali, è stato commesso un omicidio.»
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«Ogni omicidio è per noi un caso da risolvere, ma questo è una priorità nazionale, il senatore De
Carolis era un uomo politico in prima linea nella lotta contro il racket.»
Dicendo questo Giuliani si alzò e puntò il dito contro Lucia.
«Mi faccia capire, ma lei per caso intende aiutare quegli assassini?»
Una sottile, ma non per questo inosservata, soprattutto a un poliziotto esperto come Giuliani, aura
d’inquietudine s’impadronì di Lucia, che rispose: «Ma... perché dice questo? Io davvero non so nulla, vi
direi tutto se sapessi qualcosa!»
«Lei mente, sappiamo che ha quasi certamente potuto vedere l’assassino, anzi sono certo che l’ha
visto!» replicò il commissario alzando la voce.
«No, come devo dirvelo, ero a casa.»
«Allora, signorina, ricominciamo, ci dica com’è andata.»
Lucia, quasi piangendo: «Ma ve l’ho già detto! Non so nulla!»
«Sarà, ma io non le credo! Se lei non è complice, allora è in grave pericolo, perché a noi risulta che
lei fosse sul luogo del delitto nel momento stesso in cui è stato commesso. Quella è gente pericolosissima,
si fidi di noi, la proteggeremo.»
«Se potessi, io collaborerei, ma non so proprio nulla!»
«Se insiste su questa sua posizione, allora può andare, ma le consiglio di pensarci, e comunque non
creda che sia finita qua!»
«Spero proprio il contrario.»
«Monti, accompagna la signorina e torna qua.»
L’ispettore Monti, fedele e solerte collaboratore del commissario, eseguì quanto ordinatogli. Al suo
ritorno Giuliani gli chiese: «Allora, Monti, cosa ne pensa?».
«Commissario, sono della sua stessa idea, è evidente che mente.»
«L’importante è capirne la ragione, è complice o solo impaurita? Anche se io propendo per questa
seconda ipotesi.»
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«Lo penso anch’io, mi sembra molto improbabile che possa essere coinvolta in questo delitto, credo
che abbia paura. Cosa pensa di fare, commissario?»
«Dobbiamo indagare su di lei, dobbiamo sapere tutto, vita, morte e miracoli se ne ha fatti. Sarà molto
importante farla sorvegliare 24 ore al giorno, ma in modo del tutto discreto, non deve sospettare nulla.»
«Sarà fatto, mi occupo io di incaricare gli uomini migliori, non si accorgerà di nulla.»
«Mi raccomando, potrebbe essere in grave pericolo.»

Capitolo 3

Sentimenti contrastanti si rincorrevano nella mente di Adriano dopo il compimento del suo
attentato.
Era soddisfatto perché aveva ancora una volta dimostrato di essere il numero uno nella sua “arte”,
e anche di riuscire sempre a non avere il benché minimo guaio con la giustizia; malgrado avesse commesso
decine di omicidi su commissione, la sua fedina penale era immacolata ed era del tutto sconosciuto alle
forze dell’ordine.
Ma stavolta era accaduto qualcosa di veramente insolito, chi mai poteva essere quella ragazza, cosa
ci faceva lì? E poi, era veramente cieca?
Cosa lo aveva indotto a risparmiarla? Forse un sentimento nuovo, o piuttosto antico e primordiale
si era ridestato dopo tanti anni di assoluto torpore?
Ma la domanda che lo faceva arrovellare più di ogni altra era cosa sarebbe accaduto se il suo boss
fosse venuto a sapere dell’avvenimento, che ne sarebbe stato di lui?
Sarebbe stato certamente ucciso, a uno come lui non è permesso avere pietà, non può lasciare in vita
un possibile pericolo.
Ma decise di non pensarci su. Si mise alla guida della sua bellissima Porsche e si diresse alla villa del
boss, dove avrebbe ricevuto la sua lauta mercede.
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Al cancello esterno, come di consueto, erano presenti due uomini del boss, due “soldati” di basso
livello, e Giacomo, uno dei suoi amici, se di amici si poteva parlare in quell’ambiente, era di rango
criminale certamente più elevato.
Scese dall’auto, e consegnò, coma da rituale, le sue armi a Giacomo, due pistole e un pugnale.
«Ciao, tieni i ferri, oggi vado leggero!» disse Adriano.
«E meno male che sei leggero, di solito che ti porti dietro, un bazooka?» rispose Giacomo.
«Alle volte… ora posso andare o vuoi perquisirmi?»
«No, puoi andare.»
La villa del boss era probabilmente quanto di più lussuoso avesse mai visto, avendo al suo interno
una bellissima piscina, un campo da golf e anche un eliporto.
Nel vasto salone il boss, sulla sessantina, dalla barba mefistofelica, lo attendeva in compagnia di
Matteo, anch’egli amico di Adriano, anche più vicino di Giacomo, e che ultimamente era diventato uno
degli uomini di maggior peso all’interno dell’associazione criminale.
Adriano salutò il boss il quale, accogliendolo con uno smagliante sorriso, gli chiese:
«Allora, Adriano, è andato tutto liscio? Tutto secondo i piani?»
«Come sempre, boss, aveva dubbi?»
«Tu lo sai che ti ritengo il migliore per questi lavori, ma anche i migliori possono sbagliare, la storia
ce lo insegna.»
A queste parole Adriano si sentì scorrere per la colonna vertebrale una scossa elettrica, nel loro
ambiente nessuna frase veniva detta senza uno scopo preciso, soprattutto se dal capo in persona.
Ma non lasciò trapelare il minimo cenno di nervosismo.
«Ma io non sbaglio mai, e del resto credo di averlo dimostrato con più di trenta contratti portati a
termine, e anche stavolta non ho sbagliato nulla.»
«Trentadue per la precisione, e non hai mai lasciato la minima traccia, e credo che anche stavolta sia
andata così. Tu sai cosa succede da noi a chi sbaglia?»
Si introdusse Matteo: «Facciamo in modo che non sbagli più.»
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A questo punto anche esteriormente in Adriano si poté notare un fremito, ma fu lo stesso boss a
tranquillizzarlo, almeno parzialmente, poiché con un tono piuttosto duro si rivolse a Matteo: «Tu non
intervenire se non sei interrogato, e adesso raggiungi Giacomo».
Matteo, con deferenza ubbidì.
«Comunque, lo dicevo solo per ricordarti che anche se sei il migliore devi essere sempre al massimo
e avere il più completo controllo di ogni dettaglio. Nel nostro lavoro non va trascurato nulla, e non
dobbiamo farci tradire dalle emozioni. Hai portato a termine il tuo incarico, ecco la tua paga!» e consegnò
ad Adriano una busta molto grande piena zeppa di denaro in banconote di grosso taglio.
«Grazie, capo.»
«Dovere! Il lavoro va pagato. Comunque ci sarà presto per te un altro lavoro, stavolta all’estero.»
«Davvero? All’estero? E dove?»
«Molto lontano, in Russia. Sarà un lavoro molto delicato, ma molto ben pagato, il doppio di quanto
hai preso oggi.»
«Però in Russia? Bisognerà che studi un poco la lingua, mi farà bene viaggiare.»
«Bada che non sarà un viaggio di piacere, torna martedì prossimo.»
«D’accordo!»
Uscì dal salone e raggiunse Matteo e Giacomo che lo attendevano nei pressi del cancello della villa,
e quest’ultimo gli restituì le armi.
Matteo, sfoderando un grande sorriso, esclamò:
«Ecco il nostro migliore cecchino! Allora, Adriano, adesso che hai finito il tuo lavoro e hai incassato
bene dobbiamo festeggiare.»
«Sì, va bene, ma prima perché hai detto quella cosa?»
«Niente di particolare, sai che a volte parlo solo per farmi bello col capo.»
Si intromise Giacomo: «Perché che è successo?»
«Niente, inutile discutere di aria fritta, perché di questo si tratta, e poi il capo non ha apprezzato per
niente.»
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«Io non ci capisco nulla, affari vostri.»
Intervenne Matteo: «Niente, piuttosto perché non venite con me domani sera? Vi porto a una serata,
ci saranno anche delle belle ragazze “giuste” e della buona polvere da naso…»
Adriano rispose di volersi proprio divertire, ma aggiunse che lui non amava la coca.
«A me invece piace tanto, vengo anch’io! Dov’è questa serata, Matteo?»
«Fidatevi, ci divertiremo, e tu Adriano non fare il guastafeste.»
«Allora, a domani sera!» e dicendo queste parole Adriano si accomiatò e salì sulla propria auto.
Appena fu fuori dal cancello, Giacomo chiese: «Adesso me lo puoi dire, di cosa si trattava?»
«Sì certo, vedi che...»

Capitolo 4

Adriano non si era sentito per nulla rassicurato dalle parole del boss, anche se la proposta di un
nuovo lavoro poteva tranquillizzarlo, tutto sembrava andasse per il meglio e, del resto, come avrebbero
potuto sapere dell’episodio della cieca?
E se quel nuovo incarico fosse soltanto un bluff per farlo stare tranquillo, o fosse una trappola?
Altro pensiero che lo arrovellava riguardava la misteriosa ragazza incontrata, c’era in lei qualcosa di
indefinibile, non riusciva a mettere a fuoco le impressioni che gli aveva dato.
Comunque decise che una serata in compagnia di Giacomo e Matteo, che aveva sempre a
disposizione uno stuolo di ballerinette, escort, entraîneuse e quant’altro in grado di soddisfare qualunque
appetito maschile che non ricercasse un elevato grado di raffinatezza, al momento fosse proprio quello
di cui aveva bisogno.
Raggiunse il gruppo che l’attendeva in discoteca.
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La combriccola comprendeva, oltre a Giacomo e Matteo, anche tre ragazze decisamente
appariscenti, sexy e ovviamente disponibili, occupavano un tavolo con due bottiglie di champagne nei
secchielli col ghiaccio.
Mentre Adriano abbracciava Elena, una delle tre ragazze, che era seduta sulle sue gambe, nel locale,
accompagnata da un’amica, entrò la ragazza che aveva visto sul luogo dell’attentato, e non era per nulla
cieca!

Capitolo 5

I loro sguardi si incrociarono, in quel momento il mondo per entrambi si fermò.
Elena, baciava Adriano sul collo e dietro le orecchie, vedendolo immobile e insensibile alle sue
attenzioni, gli disse: «Ehi, che fai? Ti sei incantato?».
Adriano, scostandosi e alzandosi per seguire le due ragazze che si erano spostate nel salone da ballo
attiguo, l’apostrofò seccamente: «Vattene, lasciami stare!» e andò a cercare con lo sguardo Lucia.
Quest’ultima si rese conto di essere tenuta d’occhio, il cuore le sobbalzò in petto, Adriano non la
mollava con lo sguardo e una ridda di pensieri contrastanti gli affollò la mente.
La musica nel locale sembrava essere sintonizzata con il ritmo folle dei loro pensieri, Lucia con
l’amica ballavano al centro della pista, Adriano le seguiva.
I due ballavano sempre più vicini, e Lucia ricambiò gli sguardi di Adriano.
Dopo un po’, Lucia uscì dalla pista e raggiunse il bar seguita da Adriano.
Al banco del bar fu Lucia inaspettatamente a rompere gli indugi rivolgendosi ad Adriano: «Ciao,
sbaglio o sei nuovo di questo locale, non ti ho mai visto prima.»
«Perché me lo chiedi?»
«Per due motivi, primo perché non ti ho mai visto qui, e il secondo per ora non te lo dico.»
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«Ah, giochi a fare la misteriosa, dici di non avermi mai visto qui, ed è certamente vero, perché è la
prima volta che ci vengo, ma mi hai visto forse da qualche altra parte?»
«No, mi ricorderei sicuramente di te.»
Alle loro spalle, non visti, Matteo e Giacomo confabulavano tra di loro indicandoli.
«Ed è questo il secondo motivo?»
«Chissà, potrebbe essere…»
«Se è così, allora la cosa può diventare interessante…»
«Piano, ho detto che potrebbe essere, non che è così…»
«Anch’io ho detto che può diventare interessante, non che è interessante…»
Lucia sorrise e rispose: «Allora siamo pari.»
«Se è così, che ne dici se ti riaccompagnassi a casa stasera?»
«Non c’è che dire, vai per le spicce tu. Non ti sembra di correre un po’ troppo?»
«Però vorrei proprio rivederti, che ne dici?»
«Ti lascio il mio numero di telefono, chiamami.»
«Va bene, ti chiamerò di sicuro.»
Durante tutta la conversazione Giacomo e Matteo non staccarono gli occhi da loro.

Capitolo 6

Nel proprio ufficio, il commissario Giuliani sfogliava una cartelletta e guardava con attenzione un
paio di fotografie che ritraevano Adriano e Lucia durante il loro incontro in discoteca.
«Allora, Monti, chi è questo qua?»
«Non lo sappiamo ancora, commissario, ieri ha abbordato l’amica nostra in un locale, sembra
incensurato.»
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«Potrebbe essere benissimo un comune galletto da discoteca, comunque sarà opportuno indagare su
di lui, non dobbiamo lasciare intentata nessuna pista.»
«Ovviamente la terrò al corrente di ogni novità.»
«Conto su di lei, devo essere aggiornato nel più breve tempo possibile.»
«Sarà fatto, commissario.»

Capitolo 7

Adriano e Lucia entrarono in un lussuoso ristorante, tutti i tavoli erano apparecchiati per due, una
piccola orchestra accompagnava una cantante, e un sussiegoso ed elegante maître gli mostrava il loro
tavolo.
«Allora, che te ne pare? Ti piace questo locale? L’ho prenotato solo per noi due» profferì Adriano.
Lucia sorridendo rispose: «Sì certamente, ma mi pare di avere già visto una cosa simile in un film1,
vero?».
«È vero, non ti sfugge niente, comunque è un’idea romantica, non trovi?»
«Certo, purché non finisca come nel film2.»
«Ma io non faccio di quelle cose, puoi stare tranquilla.»
Il maître ritornò col menù e prese le ordinazioni, e Lucia disse: «Certo che te la devi passare molto
bene tu, auto lussuosa, ristoranti prenotati solo per te, guadagni molto bene o sei ricco di famiglia?».
«La mia famiglia non è per niente ricca, anzi direi tutto il contrario. Non ho notizie di mio padre da
quando avevo cinque anni, e mia madre ha tirato su me e i miei fratelli con pochi soldi, anzi posso dire
che vivevamo in miseria.»

C’era una volta in America, regia di Sergio Leone.
Nel film, dopo la scena citata, il protagonista maschile, Noodles, interpretato da Robert De Niro, stupra la protagonista
femminile Deborah, interpretata da Elizabeth McGovern.
1
2
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«Però certamente non vivi in ristrettezze.»
«No, posso dire che non mi manca proprio nulla.»
«E di cosa ti occupi, se è lecito?» azzardò Lucia.
«Sono il braccio destro del mio capo, un ricco uomo d’affari, ma non siamo venuti qui a parlare di
questo» rispose Adriano tagliando corto.
«No, però dovremmo conoscerci un po’, non credi?»
«Certo, parliamo un po’ di te adesso. Cosa fai nella vita?»
«Credo che la mia vita sia molto meno interessante della tua, io studio lingue, esco con gli amici, mi
piace ballare, ma questo già lo sai… Lavoro di tanto in tanto per mantenermi agli studi.»
«E che tipo di lavoro fai?»
«Oh, nulla di speciale, qualche volta la hostess nei convegni, qualche traduzione, lezioni private, ho
fatto anche la baby-sitter, cose così insomma…»
«Capisco, e ti piace? Tu meriteresti di meglio, credo.»
«Certo non mi fa impazzire, ma con i tempi che corrono…»
«Mi ha colpito molto il modo in cui ci siamo conosciuti, non tutte si sarebbero comportate come
te.»
Lucia si schernì un poco ma rispose: «Eh sì, a volte mi stupisco anch’io dei miei comportamenti,
sono molto impulsiva.»
«Non hai mai pensato che comportarti così con uno sconosciuto potrebbe esporti a dei pericoli?»
«Ma, come ti dicevo, ho agito d’impulso, ho letto qualcosa di molto intrigante e allo stesso tempo di
misterioso nei tuoi occhi, ma mai ho pensato che potessi essere pericoloso per me, ed io difficilmente
sbaglio nei giudizi.»
«Anch’io sbaglio difficilmente, anzi nel mio lavoro non posso sbagliare mai.»
«Dev’essere un lavoro molto delicato il tuo.»
«Puoi dirlo, penso che dovrò andare presto in Russia per lavoro. Però ciò mi dà la possibilità di avere
tutto quello che desidero, la mia macchina l’hai vista, e non ho solo quella, ho anche una bellissima barca,
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tre appartamenti con ogni comfort in città, al mare e in montagna, un cavallo da corsa, e questo anche se
ho le mani bucate.»
«E tutte queste cose ti danno la felicità?»
«Ah, ti ho capito, sei di quelle che pensano che i soldi non danno la felicità? Guarda che ho passato
molti anni in miseria e non ero per nulla felice.»
«Intendevo dire che non è necessario avere tutte quelle cose per essere felici, a me per esempio non
interessano per niente. Io sono felice con cose molto più semplici.»
Il maître tornò con una bottiglia di vino bianco e lo versò nei flute.
«Lucia, facciamo un brindisi?»
«Sì, e visto che vai in Russia, za zdorov’ie!3»
«Va bene, come dici tu!»
Brindarono, e la cantante cominciò a cantare Dance me to the end of love, e i due iniziarono a ballare
teneramente abbracciati:
Dance me to your beauty with a burningviolin
Dance me through the panic 'tilI'mgatheredsafely in
Lift me like an olive branch and be myhomeward dove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Oh let me seeyour beauty when the witnesses are gone
Let me feelyoumovinglikethey do in Babylon
Show me slowlywhat I only know the limits of
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

3

Traslitterazione dal russo заздоровбе, alla salute.
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Dance me to the wedding now, dance me on and on
Dance me verytenderly and dance me very long
We'reboth of usbeneathour love, we'reboth of usabove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
«Ma tu sei sicuro di avere tutto quello che vuoi?»
«In effetti c’è qualcosa che mi manca…»
«E cosa?»
«Una brava ragazza come te…»
«Allora puoi dire che ti mancava.»
Adriano appoggiò la bocca su quella di Lucia, nel momento in cui le loro lingue si toccarono tutto
svanì...

Capitolo 8

Un uomo di circa quarant’anni, dai tratti regolari, con uno sguardo intenso, di ghiaccio, era in attesa
in una ampia mansarda apparentemente abbandonata.
Il locale era adibito a discoteca-nightclub e aveva la particolarità di avere finestre a specchio, di modo
che si potesse guardare all’esterno, ma senza scorgere da fuori l’interno.
Adriano, era questo il nome dell’uomo, non era evidentemente un comune cittadino, poiché portava
con sé un fucile di precisione e una pistola.
Indossava una felpa nera con cappuccio e dei pantaloni da tuta.
Si udiva la sirena di una nave, proveniente dal vicino porto.
Ma il silenzio, che era tornato indiscusso dopo questo rumore, fu successivamente interrotto da un
suono che da flebile divenne sempre più nitido.
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Erano dei passi, provenienti dalla scala che dava accesso alla mansarda.
Pur non manifestando esternamente la benché minima emozione, poiché egli era un killer
professionista di navigata esperienza, mille diversi pensieri affollarono la sua mente, pur nel breve spazio
di qualche decina di secondi.
Poteva essere la polizia, ma scartò subito il pensiero, poiché dal rumore riteneva trattarsi di una
persona sola, ma allora si chiese, sudando freddo, chi sarebbe mai potuto essere?
Si abbassò il cappuccio sul capo, spostò il fucile con la valigetta di lato, si pose a fianco dell’ingresso
in penombra, tenendo in mano la pistola, pronto a servirsene.
I passi si fecero sempre più vicini, il suo amico Matteo apparve dall’ingresso.
Adriano si rasserenò e disse: «Ah, sei tu?» e si girò voltandogli le spalle e aggiungendo: «Stavo quasi
per spararti!».
Matteo, sparandogli alle spalle e uccidendolo esclamò: «E avresti fatto bene!».

Perduto è il tempo che in amor non si spende
Torquato Tasso
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La vittoria del rosso e del blu
Francesca Alfonsetti

Putti alati dalle guance paffute e dalle pance rotonde si arrampicavano goffamente ai piedi di
un’imponente scrivania d’ebano, che non arredava, ma fungeva da cardine alle attività di preghiera della
sala sulla cui parete principale vi era affrescata, senza dubbio da mani sapienti, un giudizio universale
caratterizzato da pathos drammatico tipicamente barocco; sul ligneo mobilio una liturgia delle ore con
copertina in cuoio levigato dal tempo era l’unico elemento esteticamente e intrinsecamente dissonate alla
quasi vuota magnificenza del circostante. Un giovane frate domenicano faceva da direttore a quel coro
monotono di voci scolorite che in maniera ossimorica si contrapponeva allo sfarzo dell’abbigliamento
degli oranti.
Sete luccicanti dai colori pastello, culottes vellutate su uomini imparruccati, dame rese goffe dai
panier delle loro vesti, eleganti scarpe di tessuto di raso e acconciature incorniciavano volti incipriati e
rigati dal tempo. Tra tutti spiccava quello fresco e pulito di una ventenne dai capelli di volute d’oro che
cadevano morbidamente sulla veste damascata e sulla schiena dritta, ma ancora dolorante per quelle
maledette lezioni di portamento subite. Le mani eburnee, senza vigore, tenevano un rosario e si
raccoglievano sul grembo, gli occhi fissavano un angolo in basso della sala, ma la mente era ben lontana
da lì. Recitava anche lei le preghiere, ma il rumore dei suoi pensieri era più forte di quel monotono coro,
la sua concentrazione era così scarsa che da un pezzo le dita non scorrevano ormai sui grani del rosario.
Ad attirare la sua attenzione era il latino scorretto delle dame imbellettate e i loro piccoli denti gialli,
ancora più gialli se osservati insieme ai visi, resi pallidi dalla cipria, nei quali erano incastonati. D’un tratto
la luce colpì i grandi occhi dorati della giovane: qualcuno, spostandosi, aveva permesso che un raggio di
sole accendesse di splendore un lustrino delle scarpette di madame Antoinette, che non avrebbero potuto
neanche sfigurare se appoggiate, come oggetto d’arredo, sui preziosi mobili della sala dei ricevimenti. Se
le scarpe di Madame Antoinette non si fossero illuminate, non si sarebbe neanche accorta che fuori il
sole splendeva. Per qualche minuto si voltò a osservare un’alta e stretta finestra dalle pesanti e polverose
tende che accostate elegantemente, con drappeggi ai margini dell’apertura, incorniciavano, come fa il
sipario in un teatro, una tranquilla scena bucolica.
Un’esile figura devotamente china sulla terra seminava, una donna poco distante raccoglieva, un
galletto nano si faceva trasportare sul dorso da una possente gallina fulva, ma bruscamente quell’idillica
contemplazione fu interrotta: odore di sudore. Il marito di Antoinette – probabilmente proveniva da lui
– che staccatosi un neo artificiale della moglie per il troppo caldo si era chinato a raccoglierlo. Marie sentì
un brivido lungo la schiena sia per la scena per nulla piacevole sia perché quell’odore acre le aveva
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ricordato quando Philippe ritornava dalle battute di caccia estive. Philippe, chi era Philippe? Adesso, per
lei era un pensiero ossessionante, anche le foglie della profumata lavanda glielo ricordavano, perché dello
stesso verde dei suoi occhi che, per alcune venature di colore più intenso, sembravano fossero formati
da foglie aghiformi molto simili a quelle di questa pianta. Ogni cosa poteva parlargli di lui.
Egli era stato sia suo compagno di giochi e di bravate adolescenziali sia confidente, quando
Christelle, la nutrice, era troppo impegnata per dare retta ai folli sogni da giovane donna, sia spia discreta
agli affari di palazzo, per poi diventare il suo più che caro Philippe. Avevano vissuto insieme da quando
la nobile famiglia di lui, o perché legata da forte amicizia a quella della giovane o per questioni di natura
politica, se così si può definire quella che l’aristocrazia esercitava nel periodo prerivoluzionario, si era
trasferita in un palazzo antistante quello di Marie. Lei lo conosceva bene, passava più tempo in sua
compagnia che con qualsiasi altro familiare o amico; questo non dispiaceva ai padri di entrambi i giovani
che aspettavano di diventare molto di più che ottimi amici. La loro tipica giornata era un’immersione
nelle scienze, nella natura, nella musica, nell’arte e nella letteratura. Philippe era un appassionato studioso
di minerali, quelli che i suoi familiari chiamavano spregevolmente “pierres”, poiché non riuscivano a
capire come si potessero passare intere serate a osservare quelle pietre e a scrivere su di esse senza
partecipare alle più che frequenti feste di palazzo. Se loro non comprendevano i suoi studi, lui non riusciva
a giustificare quegli opulenti banchetti e quei festeggiamenti interminabili e chiassosi, organizzati in nome
del nulla, che non facevano altro che dipingere di rosso i visi dei nobili, allargare le loro pance, farli
ammalare di gotta e dare alle loro dame una ragione per cui vivere, cambiando abiti a ogni occasione,
incipriandosi il naso e facendo pettegolezzi; ma che soprattutto, pensava Philippe, infervorendosi, non
facevano altro che impoverire le tasche di chi lavorava duramente ed era ugualmente affamato.
Amava invece la musica perché essa era come un linguaggio universale che sia il povero, sia il ricco
potevano comprendere, parlava in ugual modo ai cuori di entrambi. Cantare, ad esempio, poteva farlo sia
il contadino con le mani sporche e callose che rientrava a casa a tarda sera sia il nobile che andava a
dormire all’alba, quando il buon uomo si svegliava e che puntualmente, in mattinata avanzata, usava
numerosi unguenti per prendersi cura della sua pelle. La natura, pensava Philippe, rendeva tutti uguali,
metteva tutti sullo stesso piano, ma ad alcuni era concesso tutto ad altri nulla, se non cantare, esattamente
come poteva fare il Re.
Marie era solita ascoltarlo avidamente nelle loro passeggiate sotto il dorato sole pomeridiano nel
giardino che si trovava esattamente sul retro della facciata principale del grande palazzo in cui abitava o
meglio in cui si sentiva ospite, poiché in esso non aveva mai vissuto intimamente sia per l’esagerata
grandezza sia perché, ad esempio, nelle cucine o in molte altre stanze del genere non ci aveva mai messo
piede. A vederli insieme non ci si poteva non emozionare e ognuno lo faceva a modo proprio; i parenti
più anziani li vedevano come delle nuove macchine per la proliferazione, i loro genitori, osservandoli,
provavano nostalgia per i bei tempi andati e i più piccoli invece, attratti dalla loro energia vitale e fantasia,
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gli gironzolavano sempre intorno per giocare, tirando per la veste Marie e aggrappandosi con le piccole
e sudaticce manine al dito mignolo di Philippe. Era stato durante le loro passeggiate che avevano iniziato
a conoscersi, dicevano di fare quattro passi, ma poi quei quattro diventavano otto, poi sedici, poi
ventiquattro e così via. Lui gli parlava dei minerali e di musica quando era più tranquillo, di politica quando
aveva trascorso giornate con il padre e con quell’aristocrazia, ormai vecchia, malata e incapace di gestire
il cambiamento e gli animi che fermentavano più di quanto fa il vino nelle botti.
Lei invece gli parlava di decasillabi, dei nuovi giornali dal profumo illuminista, di arte e degli ultimi
manicaretti che il pasticcere di palazzo preparava. Entrambi si ascoltavano attentamente, avevano un
indescrivibile bisogno di scambiarsi opinioni, più parlavano, più si sentivano vicini. Le loro menti si
amavano, i loro cuori si amavano, i loro corpi si chiedevano, la loro attrazione fisica era forte, erano simili
a due calamite di segno uguale, ma che per pudore si respingevano. I pamphlet culturali erano la loro
ambrosia, insieme avrebbero potuto cibarsi solo di quella poiché li soddisfaceva e li appagava così tanto
che null’altro potevano desiderare. Quell’ambrosia però era insaporita e resa frizzante dal gusto
dell’Illuminismo e della rivolta.
Entrambi, nobili, ricchi e potenti potevano avere il mondo ai loro piedi, ma non si sentivano affatto
parte di esso; quel popolo che aveva fame stava cambiando, aveva iniziato ad alzare la testa, quel popolo
aveva capito di essere più potente dell’aristocrazia se non si fosse genuflesso. Pensieri, questi, che se solo
fossero giunti alle orecchie dei loro padri gli avrebbero fatto mancare il sangue al cervello; anche quando
rimanevano a riposare all’ombra di quella secolare quercia, parlavano a voce bassa, e ciò li rendeva
complici del loro nobile sogno segreto fatto di libertà, uguaglianza e benevolenza fraterna tra la gente.
Tutto ciò non faceva altro che farli innamorare ogni giorno di più.
Philippe più rimaneva a non fare nulla nel palazzo fatto di eccessi e ingiustizie, più si ammalava, era
come se il suo corpo fosse costantemente in stato febbrile, si sentiva sofferente, non poteva più tacere
davanti al padre che si riempiva la bocca con parole di circostanza, vuote come belle conchiglie lasciate
sul bagnasciuga dal mare. Un pomeriggio si presentò a Marie quasi in stato confusionale, sembrava
agitato, contento e triste allo stesso tempo. Lei capì che doveva dirle qualcosa, conoscendolo temeva già
le sue parole, ma era al contempo orgogliosa di lui; attraversarono tutto il giardino senza fiatare. Arrivati
alla quercia, Philippe la prese per mano e insieme si sedettero sull’erba, fissò i suoi occhi lucidi in quelli
di Marie, come non aveva mai fatto, le spostò una ciocca che un leggero vento aveva posato sulle sue
labbra rosa e carnose e, ponendo le sue grandi mani marmoree sui suoi avambracci di seta blu, colore da
lei amato, con dolce vigore le disse: «Marie, io qui non resisterei un altro giorno, non riesco a vivere in
questo mondo artificiale e vuoto, non mi sento come loro, io non sono fatto per fingere di fare politica
succhiando il midollo ai miei fratelli, io non ho bisogno di indossare parrucche e vivere nel lusso. Io, per
sentirmi vivo, ho bisogno di aiutare realmente i francesi, siamo un popolo così ricco di cultura e grandi
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menti; ho detto “siamo un popolo”, sì, perché io faccio parte di esso, dell’aristocrazia non ho nulla, solo
questi quattro stracci appariscenti che indosso!».
Philippe si cacciò bruscamente la giacca e la gettò violentemente sull’erba e continuò con le lacrime
agli occhi e con la voce rotta dal pianto; avrebbe voluto urlare, per sfogarsi meglio, spogliandosi fino alle
braghe di quella divisa da pagliaccio che era costretto a portare, ma stringendo ancora con più vigore le
braccia di lei, continuò: «Marie, il mio sangue è uguale a quello degli altri, la natura ci ha resi tutti uguali,
io non voglio avere il privilegio di mangiare quattro volte al giorno e festeggiare insulse bandiere, mentre
i figli del mio coetaneo Francois muoiono di fame!
Questa si chiama ingiustizia, il privilegio è ingiustizia, ed io non voglio e non posso stare a questo
gioco macabro.»
Continuò furioso e tremante: «Marie, io non posso essere ipocrita, non è nel mio carattere stare
fermo, far finta di non vedere e non sentire, io… devo raggiungerli, stare in mezzo a loro e aiutarli, perché
diamine, il mio sangue è uguale a quello del più povero, ma tu lo sai, mia cara, che anche esso può cantare
come fa il Re… io desidero che lui, questa volta, canti vittoria!».
Philippe continuava a osservare il suo viso, Marie incapace di sostenere lo sguardo di lui, calò le
palpebre e dall’occhio destro cadde una grossa lacrima; straziava il cuore di Philippe vedere il sole piovere,
ma sapeva anche che lei poteva comprenderlo. Piangevano entrambi per gli stessi motivi: rabbia, dolore,
fierezza, amore, ma soprattutto paura, paura di non rivedersi mai più. Philippe, adesso, appariva più
sollevato; smise di piangere e insieme stettero in silenzio, fissando solo le loro mani che si stringevano
così forte da bloccarne quasi la circolazione. Dopo qualche secondo si schiarì la voce e continuò: «Marie,
so esattamente cosa provi, ma ti prego, perdonami. Vorrei farmi carico anche della tua sofferenza per
saperti tranquilla e partire lasciandoti serena, ma purtroppo so che è impossibile. Ti prego, parlami, urlami
contro, prendimi a schiaffi, ma ti supplico… oh, luce mia, soave melodia, miele dolcissimo, dea dalle
rosee e vellutate dita, sfogati con me, fallo!».
Marie, asciugandosi le lacrime, con un gesto violento e rapido, disse: «Io non ho nulla da perdonarti,
tu non stai peccando, tu non stai tradendo il nostro legame, non stai sacrificando il nostro tempo in nome
di un capriccio. Se il tuo sangue, come dici tu, è uguale a quello di tutti gli altri, la tua nobiltà risiede nei
tuoi ideali e soprattutto nel tuo cuore ed io sono fiera di te! Lo ammetto, temo che qualcosa possa andare
storto, ho paura di non rivederti mai più, ma promettimi almeno di essere prudente.».
E lui: «Non potrei mai non esserlo, il pensiero di ritornare da te piomberà ogni mio passo e mi darà
coscienza nell’agire. Starò lontano da casa qualche mese» e abbassò lo sguardo.
Marie, dopo queste ultime parole, provò un brivido, come se un vento proveniente da nord le avesse
soffiato sul collo, il suo cuore invece fu come se venisse stretto da una gelida mano che impediva i battiti,
fu come se per qualche secondo avesse smesso di vivere, se qualcuno le stesse facendo comprendere
qualcosa.
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Si sentì di colpo uno sparo, entrambi trasalirono, qualche aristocratico cacciatore aveva centrato la
sua preda volatile; Marie la vide piombare a terra, Philippe, nonostante stesse puntando lo sguardo sulla
stessa porzione di cielo e nonostante la preda non fosse poi così piccola, non riuscì proprio a vederla. Il
sole si dirigeva a ovest, un velo dorato ricopriva ogni cosa, un raggio colpì gli occhi di lei che per bellezza
lo sfidavano, lui le prese leggermente il mento e piano la avvicinò a sé, le loro labbra si sfiorarono. Philippe
disse: «Je t’aime!».
E lei rispose con una lacrima, di contentezza questa volta, e quel pomeriggio non continuarono più
a discutere.
Marie si era lasciata trasportare così tanto dai ricordi che solo dopo un bel pezzo si rese conto che
la funzione religiosa stava per concludersi.
Era il 14 luglio del 1789, erano passati un paio di mesi, precisamente nove, da quando Philippe era
partito; Marie, quel giorno, sentì nuovamente il gelido soffio sul collo e la fredda mano che le stringeva il
cuore e fu come se davanti a lei ci fossero due pozze di colore, una di un nobile blu e l’altra di un non
meno nobile rosso che si stavano espandendo sempre di più fino a mischiarsi del tutto. Capì che si trattava
di sangue, sangue che nella sua visione appariva diverso, ma che per certo era uguale: Parigi era stata
“bastigliata”, ma Philippe in quell’assedio aveva perso la vita. Marie ebbe un forte dolore al ventre e, non
ancora finita la funzione religiosa, si alzò con le poche forze che le rimanevano, scostò la sedia e uscì,
lentamente.
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L’inizio
Emanuela Giorgianni

Il cortile della scuola elementare, le urla allegre dei bambini, la palla da calcio che corre da una parte
all’altra.
Un bambino inciampa e si sbuccia il ginocchio. Le maestre sono distratte.
«Qualcuno può darmi aiuto?» chiede.
Arriva una bambina con una piccola cartelletta, tira fuori l’acqua ossigenata e poi copre la ferita con un
cerotto.
«Come fai ad avere tutte queste cose?»
«Io un giorno sarò una dottoressa!»
E quello fu l’inizio di una grande simpatia.
L’aula della scuola media, la lavagna con scritto “compito a sorpresa di matematica”, gli studenti
spaventati.
La ragazzina inizia a svolgere il compito con sicurezza ma, vedendo finire l’inchiostro della sua penna,
sussurra: «Qualcuno ha una penna?».
«Tieni, dottoressa!» risponde il ragazzino, offrendogliene ben quattro tra cui scegliere.
Al termine del compito la ragazzina va da lui.
«Grazie, mi hai salvato! Perché ti porti tutte queste penne?»
«Io un giorno sarò uno scrittore!»
E quello fu l’inizio di una grande amicizia.
I banchi della scuola superiore, i primi veri problemi e i primi veri amori.
Da quel giorno alle medie i due ragazzi sono sempre stati compagni di banco, amici inseparabili. Hanno
condiviso tutto, eccezion fatta per quelle volte in cui Salvo decide di sedere accanto a qualche ragazza
carina e fare un po’ il cretino.
«Bea, oggi sto con Tessa, ok? Magari riesco a invitarla a uscire!»
«Ok Salvo, ma ricordati che devi studiare per il compito di latino.»
«Certo, passo da te alle quattro! Come farei senza di te?» le dà un bacio sulla fronte e scappa all’ultimo
banco.
Per quel bacio Bea sente tremare ogni parte del corpo e quando lui, pur essendo seduto con l’altra ragazza,
si gira a sorriderle o a farle l’occhiolino, Bea non può fare a meno di essere felice.
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E quello fu l’inizio di un grande, non ancora definito, sentimento.
La panchina di una strada alberata, le voci dei passanti e due ragazzi che condividono i loro sogni infranti.
La scuola è finita e l’estate giunge al termine. Bea non ha mai abbandonato il suo sogno, è sempre rimasta
la ragazzina con l’acqua ossigenata e i pacchetti pieni di cerotti, ma non ce l’ha fatta: non è riuscita a
entrare a medicina, e piange tra le braccia di Salvo.
«Realizza i tuoi sogni anche per me. Diventa il più grande scrittore mai esistito!»
«Bea, guardati! Tu realizzerai i tuoi sogni; non ora, non adesso, ma lo farai, hai solo bisogno di tempo.
Rilassati per una volta quest’anno, cosa che non hai mai fatto e studia, l’anno prossimo entrerai.»
«Sì, ma non vivrò il primo giorno di università insieme a te.»
«Non lo vivrai comunque. Devo dirti una cosa. Neanche io potrò entrare a Lettere, non quest’anno. Sono
stato arruolato tra i militari, parto il mese prossimo. L’ho saputo ieri.»
Bea non dice una parola, piange solo lacrime silenziose. Salvo le prende il viso, la guarda negli occhi e la
bacia. Un bacio semplice, veloce, ma in grado di rivelare tutto quello che le parole non dicono.
Non fanno più cenno a quel loro bacio, ma vivono quel mese guardandosi con occhi diversi,
scambiandosi abbracci e carezze nuove.
E quello fu l’inizio di un grande amore.
Una stanzetta sommersa dai libri, la pioggia che sbatte sui vetri e una marea di lettere da leggere.
Un campo da guerra, i bombardamenti fuori, il rumore dei cuori che battono e una marea di lettere da
scrivere.
I due ragazzi non smettono mai di scriversi, di sentirsi; Salvo scrive così tante lettere, nelle quali racconta
a Bea di sé, della sua vita e del tempo che ormai manca al suo ritorno. Bea risponde sempre, attendendo
in ogni nuova lettera qualcosa che parli dei loro sentimenti, di quel bacio rubato.
Ma questa non arriva mai.
Fin quando, poi, smette di arrivare qualsiasi lettera.
Bea è sempre nel panico, non sa cosa pensare. Fino a quando un giorno bussano alla porta. Due militari
addolorati che le portano una divisa e uno stemmino.
Militare Salvo Cordaro. Si è sacrificato per salvare una vita, uno dei migliori.
E quello fu l’inizio di un immenso dolore.
Una ragazza che piange nella sua stanza piena di foto, con una lettera in mano. Mesi dopo la notizia arriva
a Bea l’ultima lettera di Salvo.
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“Ti amo, Bea. Devo dirtelo. Ti amo dal giorno in cui mi hai salvato la vita con quel cerotto. Me l’hai salvata non perché
hai medicato il mio graffio, ma perché sei diventata parte di tutte le mie giornate.
Hai salvato la mia vita con la curva che formano le tue labbra quando sorridi, col suono che ha la tua risata e col sapore
salato delle tue lacrime, che prendo con le dita e assaggio per tirarti su il morale.
Mi hai salvato perché sei la mia migliore amica e l’amore della mia vita. E continui a salvarmi, perché quello che mi porta
avanti qui ogni giorno è il tuo pensiero, la nostra foto che custodisco, la voglia di rivederti.
Ho nascosto i miei sentimenti perché io sono qui, e tu sei lì. Ma in questo posto dove tutto è incerto dall’oggi al domani, in
questo posto in cui non so se un domani ci sarà davvero, non posso più fare a meno di dirtelo.
Ti amo. E non vedo l’ora di rivederti, non vedo l’ora di riabbracciarti, non vedo l’ora di amarti.
E scriverò. Scriverò il mio libro, lo scriverò su di noi, sarà un successo, vedrai!
E dovrai lasciare i tuoi pazienti per rispondere alle interviste.
Ora lo sai, ti amo.
E lo so che mi ami anche tu.
A presto, Tuo Salvo”.
E quello fu l’inizio di una nuova vita.
Anni dopo, un medico militare legge le pagine di un libro ai soldati che sta curando: “Lettere dalla
frontiera”, di Salvo Cordaro.
Il medico è Bea e il libro è la raccolta del carteggio tra lei e Salvo, è un bestseller.
È stata Bea a realizzare il sogno di Salvo e Salvo a realizzare quello di Bea. Lei è un medico, lui uno
scrittore.
E quello fu, finalmente, un nuovo inizio.
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