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La drammatica esperienza del Covid, che era l’argomento pro-
posto nel 2020 per l’ormai classico Concorso letterario di Luberg, 
aveva registrato il record storico dei partecipanti: 226. Un risultato 
che rispecchiava l’impatto della pandemia sulla città di Bergamo, 
divenuta un simbolo della lotta degli italiani contro la malattia. 

Il tema del concorso del 2021 ha segnato invece un deciso vi-
raggio in direzione del privato: Una scoperta dell’altro. Incontri, 
amicizie, conflitti, amori. Legittimo attendersi una risposta meno 
travolgente rispetto all’anno passato. E invece la contrazione c’è 
stata, ma inferiore al previsto. La notizia è che non siamo ritornati 
ai valori degli anni pre–Covid. Anzi i numeri delle precedenti edi-
zioni si sono esattamente raddoppiati. Rispetto alla settantina del 
2018 e del 2019, il Concorso Luberg del 2021 ha infatti visto la 
partecipazione di ben 144 concorrenti. 

Questo significa due cose. La prima che c’è una piccola pattuglia 
di aspiranti scrittori che ci sta seguendo da anni. Dirò di più: che si 
è appassionata ai nostri temi e che ha deciso, edizione dopo edizio-
ne, di misurarsi con le prove che noi proponiamo. La seconda, che 
dalla prima discende, è che a Bergamo c’era un bisogno che noi ab-
biamo soddisfatto. Esisteva un pubblico interessato agli strumenti 
della comunicazione letteraria, appassionato di scrittura ed escluso 
dai circuiti giornalistici ed editoriali. È questo pubblico, formato in 
prevalenza da giovani, studenti o ex–studenti, che Luberg e il suo 
concorso hanno saputo aggregare. 

Cogliere un bisogno sociale è sempre importante, ma mi pare 
lo sia a maggior ragione in un settore come questo della letteratu-
ra, in cui sembra sempre più arduo mantenere alta la bandiera di 
quel gioco antico come l’uomo, che è lo scambio tra introspezio-
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ne ed espressione. Scrivo queste parole, pensando alla scadenza 
dell’anno che si è aperto. Nel 2022 il Concorso letterario di Luberg 
compirà dieci anni, una cifra rotonda che non può non sollecitare 
qualche bilancio.

Ma veniamo ora alle consuete informazioni numeriche sui par-
tecipanti, che anche quest’anno confermano il primato delle donne 
sugli uomini: 81 contro 53. Quanto ai laureati sono 48, cioè solo un 
terzo della cifra complessiva. E anche questo, di là dalla prevedibile 
prevalenza di Lettere e filosofia e Scienze umane, è un segnale im-
portante, che smentisce il ritratto stereotipato dello studente uni-
versitario dei nostri anni. 

Leggendo questo importante corpus di testi, si scopre che l’amore 
resta il principale modo in cui è stato interpretata la scoperta dell’al-
tro proposta dal titolo del Concorso. Questo sentimento viene in-
dagato nell’infinita serie delle sue declinazioni, in quanto tormento, 
avvitamento nevrotico, delirio, sogno, terrore dell’abbandono e della 
solitudine. Il tutto rappresentato in un gioco degli specchi, avendo 
spesso la canzone come elemento di tematizzazione e di riconosci-
mento. Uno degli aspetti indagati è la violenza sulle donne, che la 
letteratura raffigura, secondo il suo più alto ufficio di testimonianza 
sul mondo. Subito dopo viene il rapporto con il padre e con la madre 
(o con la nonna in quel piccolo capolavoro che è il testo vincitore 
del Premio Luberg 2021), un altro nodo che questi giovani autori 
non eludono nell’età anagrafica in cui presumibilmente con le figure 
più importanti della vita si tirano le somme in modo meno convulso 
rispetto all’adolescenza e alla primissima giovinezza.

Un’ ultima osservazione merita il livello di consapevolezza let-
teraria di questi giovani autori. Mi ha colpito la dimestichezza che 
essi mostrano con le strategie di rappresentazione della narrativa 
contemporanea. Ne elenco alcune: l’enfasi attribuita alla testimo-
nianza in prima persona, l’ambiguità e la sospensione che rinviano 
a un colpo di scena o comunque a un disvelamento finale, la pre-
dilezione per il parlato che travolge la funzione espressiva, la velo-
cità e l’intreccio che prendono le distanze dagli indugi descrittivi e 
psicologici. 

Concludo con una piccola indiscrezione sul lavoro della giuria. 
Il consenso verso il vincitore è stato unanime, anche se fortemente 
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insidiato dal secondo classificato (che avremmo scoperto, aprendo 
le buste, già nel palmarès delle precedenti edizioni). Quando, die-
tro il titolo del primo classificato, si è materializzata l’identità di un 
extra–comunitario, a molti di noi è apparso chiaro come il Con-
corso Luberg avesse fatto affiorare un’esperienza preziosa e spesso 
soffocata: la testimonianza di chi viene da lontano e vive un rappor-
to sempre problematico di integrazione con il contesto di arrivo. 
Ci sono infinite storie là fuori ed è importante che la letteratura le 
faccia emergere e le racconti a tutti noi, affinché la comprensione si 
nutra di partecipazione ed empatia.

       Franco Brevini
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MouhaMadou dia LaMine 

DA KANEL 
A VAL CANALE

I CLASSIFICATO
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A te, che sei la principessa di Kanel, del Foulado 
A te, che sei la principessa di Val canale
A te, che sei la bellezza dell’incontro, ma 
soprattutto a te, che sei l’incontro delle culture. 
A te oggi racconto il sogno di quel bambino. 
Quel sogno sei tu!
Dentro questa stanza piena di giochi, 
ti racconterò la mia piena di cugini.
A te insegnerò la bellezza della condivisione, 
a te racconterò la nobiltà della solidarietà.
O principessa gattonante, come ti ha fatta la mamma 
sotto le montagne orobiche, con il profumo della polenta.
Come feci io sotto l’albero di mango a casa della nonna Bineta, 
con l’odore di cebbu djeun.
A te che col sorriso hai riempito tutto il vuoto, 
tutto quello che è mancato a quel bambino
che sognava te sotto la polvere lasciata dalle mucche
sulle strade asfaltate del Foulado, di cui tuo nonno Babacar 
fu cosi orgoglioso.
Nonno Babacar, che non vedrai mai.
Che io ho visto poco, ma dai pochi ricordi e dal racconto,
era sopranominato l’angelo del sorriso. 
Ovunque era non si smetteva di sorridere.
A te, che con questi occhioni mi fai dimenticare le fatiche della vita. 
Ma soprattutto a te che sei casa al punto da farmi sentirmi a casa.
Ti darò, a te darò tutto l’amore, tutte le attenzioni
che a questo bambino sono mancate.
Quei momenti, quelle sere e molte di queste 
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notti quando le stelle sorridevano solo a me
mentre nella solitudine di nascosto, 
piangevo la mancanza di tuo nonno Babba.
Sono cresciuto con la convinzione che un uomo,
un vero uomo non piange, ma davanti a te piangerò. 
Mi spoglierò.
A te racconterò chi sono e ciò che so.
Ti racconterò il Senegal, paese della teranga, 
paese dell’ospitalità.

Sei pronta?

Iniziamo da cosa è per me ospitalità. Torniamo molto indietro, 
a quando avevo 3 anni, perché da quel momento in poi i bambini 
iniziano a mangiare tutti insieme attorno allo stesso piatto, con gli 
adulti, condividendo lo stesso cibo. Mia nonna ha sempre dato un 
ruolo importante alla condivisione del cibo, diceva sempre che un 
bambino che impara a condividere il cibo, impara a condividere 
tutto il resto. Ti racconto questo aspetto fondamentale della cul-
tura senegalese, l’imparare a condividere il cibo nello stesso piatto 
con tutto ciò che comporta, come regole ed insegnamenti. Attorno 
a questo piattone riempito di riso, pesce e verdure ho imparato a 
rispettare gli spazi degli altri. Mia nonna ripeteva sempre “non cer-
care la comodità, impara a trovare la tua comodità nella situazione 
in cui sei”. Con questa frase la tua bisnonna, contenitrice di sape-
re, mi stava insegnando a trovare una posizione comoda attorno al 
piatto, tra tutti gli altri, per imparare poi a trovare il mio spazio nel 
mondo.

A te ripeterò, a te ribadirò i concetti secondo cui la tua bisnonna 
mi ha cresciuto.

C’è un detto in Senegal che recita “l’ospite è re”, e in Senegal l’i-
dea dell’accoglienza viene messa in pratica ogni singolo giorno. Mi 
ricordo ancora tutte quelle volte che, mentre giocavo a calcio a pie-
di nudi sotto il sole accogliente, sentivo la frase “il pranzo è pron-
to!”. Queste straordinarie donne come tua nonna, la tua bisnonna 
e tutte le altre donne del quartiere uscivano da casa per chiamare 
i membri della famiglia e tutti coloro che erano presenti. Ricordati 
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di questa frase, figlia mia, quando andrai in Senegal, perché questa 
frase è rivolta ad ogni persona che abbia fame. Nel quartiere mol-
te famiglie sapevano che il mio piatto preferito è il riso coi frutti 
di mare, mi capitava di mangiarlo 3 o 4 volte a settimana, perché 
chiunque lo preparasse nel quartiere mi chiamava sempre per an-
dare a pranzo. Questa dimensione di condivisione, di accoglienza 
reciproca ha accompagnato tutta la mia infanzia. Ti sapevo dire chi 
era la più brava cuoca del quartiere, perché non c’è una casa dove 
non sia stato invitato a mangiare o, beccata l’ora del pranzo, non sia 
stato pronto ad autoinvitarmi.

Questa dimensione di condivisione te la racconto con un aned-
doto che mi è rimasto inciso nella mente, avevo 14 anni ed era poco 
prima dell’ora di pranzo, quando una signora è entrata in casa con 
i suoi tre figli. Il più grande aveva più o meno la mia età, il secondo 
aveva circa otto anni e l’ultima la tua età. Dopo i saluti – ti dovrai 
preparare, figlia mia, perché il primo quarto d’ora è destinato a 
chiedersi se si sta bene e come sta ogni membro della famiglia, ri-
petutamente – la signora ha raccontato alla tua bisnonna tutte le 
sfortune che la vita le aveva riservato; aveva perso il marito, i figli 
erano ancora piccoli e lei non aveva soldi per comprare il cibo, ma 
non se la sentiva di andare a chiedere una mano ovunque. Questa 
donna segnata dalla vita, col suo sguardo perso, ha subito colto la 
mia attenzione: era povera, ma dignitosa. Nonostante avesse con-
servato tutta la sua dignità, non conosceva la nonna ma si era pre-
sentata a casa nostra, perché le era stata raccomandata dalla signora 
che vendeva pesce nel quartiere, conoscendo la sua sensibilità e so-
prattutto ricordando che anche lei, quando era appena arrivata dal 
villaggio, era stata ospitata ed aiutata dalla nonna. Lei questo non 
ce l’ha mai raccontato. Il piacere di fare del bene sta nel farlo e non 
in ciò che potrebbe ritornare da questo gesto. Infatti, anche quella 
volta Bineta non si è smentita, ha insistito molto per fare rimanere 
a pranzo quella donna e suoi bambini. Dopo pranzo la nonna le ha 
preparato una borsa piena di riso, olio, latte e tutto l’occorrente 
per mangiare un paio di giorni. Il motivo per cui ti racconto questo 
momento è la risposta della nonna. Quando sono andati via, ho 
chiesto alla nonna come mai le avesse dato tutte quelle cose, perché 
giusto la sera prima l’avevo sentita parlare con la mamma, diceva-
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no che non avevamo cibo fino alla fine del mese. Lei mi ha chiesto 
il perché della domanda, perciò le ho ricordato la conversazione 
della sera prima. Col suo sorriso di donna saggia e vissuta, mi ha 
risposto: “noi non sappiamo se arriveremo con il cibo che abbiamo 
fino a fine mese, ma lei non ha da mangiare stasera”.

Questa frase, bambina mia, non è mai uscita dalla mia testa e te 
la racconto perché nella vita ti troverai spesso, in diverse situazioni, 
in questo mondo egoista, a dovere decidere, a dovere scegliere, ti 
troverai in situazioni comode come in altre scomode, ti troverai 
davanti a delle difficoltà come incontrerai chi è in difficoltà, ma 
ricordati sempre di pensare anche agli altri, condividi quando hai 
di più e dai sempre una mano quando riesci.

Quella sera, come capitava spesso nelle sere d’estate, ci trovava-
mo sotto l’albero di mango e abbiamo ripreso l’argomento, perché 
io sono cresciuto condividendo la casa, la stanza, i vestiti, il piatto, 
lo stesso cibo, ma mai avevo pensato a una cosa così profonda ed 
intensa. Imparare a mettersi al posto dell’altro, questo è un punto 
cardine negli insegnamenti della nonna. Crescerai in un mondo che 
sta perdendo sempre di più ciò che la nonna chiama la “sinfonia” 
che alimenta l’armonia del mondo: la solidarietà tra gli uomini.

E non c’è solidarietà senza incontro, senza sapersi mettere al po-
sto dell’altro. La nonna mi ripeteva sempre che l’introduzione alla 
vita in società inizia da piccoli, a casa. Secondo lei, se funziona bene 
questa fase, l’incontro con l’altro diventa più semplice, perché già 
in quei primi anni, crescendo in una casa numerosa, capisci di esse-
re sì importante, ma quanto è importante ogni altro membro della 
famiglia. Quindi, quanto ogni altra persona che incontrerai nel tuo 
cammino.

La vita è fatta di incontro e lungo il tuo cammino, bambina mia, 
incontrerai tante persone. C’è chi condividerà un pezzo di strada, 
chi passerà tutta la vita insieme a te e chi incontrerai solo per un 
momento, ma sempre sii te stessa e non aver paura dell’altro. Sii 
predisposta all’incontro e abbi fiducia nell’umanità. Nel mio per-
corso in Europa, grazie alla mia voglia di scoprire nuove cose, di 
conoscere nuove persone e ricordando sempre gli insegnamenti 
dalla nonna, ho avuto la fortuna di incontrare tanta gente da cui ho 
imparato molto. Mettendo prima di tutto il rispetto per le persone, 



19

per come sono e per ciò che gli è caro, ho imparato modi di fare di-
versi, ho incontrato persone provenienti da luoghi di cui non avevo 
mai sentito parlare, ma soprattutto sono migliorato come uomo.

Secondo me se capisci questo, se capisci che sei uguale a tutti 
gli altri uomini e donne che troverai sul tuo cammino, siano essi il 
Papa o un senzatetto, rispettandoli sempre per l’umano che sono, 
allora sarai pronta ad incontrare in maniera autentica e a vedere il 
bello di ognuno di loro. Se io ho potuto fare tutte le esperienze che 
mi hanno reso chi sono, se io ho potuto conoscere tutte le persone 
che mi hanno aiutato a crescere, ma soprattutto se io ho potuto 
incontrare persone che mi hanno accolto nella loro vita entrando 
così a fare parte della mia, allargando la famiglia dalla pianura del 
Fouta alle montagne dell’alta Val Seriana, passando per Bergamo, 
è solo grazie a questi insegnamenti della nonna. Perciò te li conse-
gno, abbine cura.

Condividi, perché la condivisione arricchisce tutti.
Rispetta, perché è la benzina che alimenta la vita in comunità. 
Ricorda che nessuno è più importante di te, 
ma che tu non sei più importante degli altri.
Apri tua porta, non aver paura dell’altro,
perché sei frutto dell’incontro di altre due persone.
Ama, perché sei frutto dell’amore e l’amore è frutto dell’incontro. 
Tu sei l’incontro,
tu sei speranza.
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aLessia Gotti  

DONNE 
DI MONTAGNA

II CLASSIFICATO
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DONNE DI MONTAGNA

Mi hanno detto che il dolore, quello vero, si urla da dentro.
E penso che solo così possa essere il dolore di un bergamasco. 

Un dolore da dentro.
Che non lo senta nessuno. Che nessuno si lamenti.

Un pezzo di legno dimenticato fuori, sotto la pioggia. 
Marcio nel profondo.

∞

Sei arrivato quassù in un buio pomeriggio di dicembre, ne-
gli occhi avevi la vergogna di chi si rende conto troppo tardi 
di essere stato ingannato dalla memoria. Non sapevi, di certo 
non ricordavi, che a volte una nevicata può essere così fitta da 
unire la terra al cielo. Immerso nella neve fino alle ginocchia ti 
muovevi sperduto, puntando la torcia del cellulare sulle poche 
case che incontravi. Non è possibile, sembravi pensare, che non 
riconosca il posto in cui sono cresciuto. Di te il paese diceva 
molte cose. Che eri un avvocato o un geometra o un ingegnere in 
pensione, che la povera Teresa, tua mamma, era molto orgoglio-
sa di quel figlio che aveva studiato e non era più tornato. Che 
avevi appena perso qualcuno. Sarà stato il virus, sussurravano, 
e subito a cercare nelle tasche dei grembiuli la mascherina di 
stoffa dagli elastici molli.

Ti guardavamo tutti dalle finestre buie, si sa che da queste parti 
la curiosità è considerata peccato mortale ma avrei tanto voluto 
scendere di corsa le scale, prendere le tue due valigie e accompa-
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gnartici io, a casa tua. Ti aspettavamo. Magari a giugno, con il sam-
buco fiorito e il nostro sciroppo ad accoglierti.

La Teresa se ne è andata all’improvviso, lasciando una casa dai 
pavimenti freddi e il Giovanni, tuo fratello, un animo puro dai pen-
sieri lenti. L’avrebbe seguita anche lui, la Teresa, se le donne del 
paese gli avessero negato un po’ di minestra e se i pochi uomini 
rimasti non fossero andati a far legna per la vecchia stufa di casa 
vostra. Ti sei fermato, bravo. Hai ricordato. Quella è la tua casa. E 
così, immobile in mezzo alla neve, mi sei sembrato quel fantasma 
inglese, fermo sulla soglia del suo Natale passato.

“Da bambini, su alle pozze, si tuffava dalla roccia alta. Io me lo 
ricordo bello” “A me mi è sembrato ancora bello”

“Ma come fai a dirlo se era tutto imbacuccato?” “Appunto, poi 
c’era tutto buio”

“Ma cosa vi interessa a voi. Vi dico che è ancora bello. Gli ho guar-
dato le spalle e quando l’uomo ha le spalle larghe vuol dire che è bello”

I nostri aghi si muovono furiosi, nel tentativo di domare una 
lana grossa color cenere, presto si trasformerà in una delle tante 
sciarpe che d’inverno si raccolgono sulle mensole e nelle ceste del 
negozio. Le nostre chiacchiere a tratti si fermano e allora sentiamo 
il castagno che scoppietta nella stufa. Il suo profumo si mescola a 
quello del caffè e della cioccolata che la Donata spolvera sempre 
con un po’ di cannella. Il nostro piccolo negozio è diventato quasi 
famoso, d’estate ci vengono a trovare da Bergamo e da Milano, 
in gran parte sono donne mature che indossano gonne lunghe e 
colorate, spendono un sacco di soldi per le nostre marmellate e le 
nostre berrette. Vogliono parlare con noi, dicono che sono onorate 
di conoscere le donne che hanno salvato il borgo arrampicato sulla 
montagna. Le altre sono lusingate da tutte le attenzioni, si mettono 
in posa davanti agli hi- phone e accompagnano le visitatrici tra i 
vicoli e alle pozze.

Io mi limito a fare cassa. I loro soldi ci servono coi nostri uomini 
lontani a lavorare. Prima i padri, i mariti, infine i figli.

Qualche marito torna, la domenica, per la polenta spessa e un 
amplesso veloce tra le coperte che pungono e puzzano di cimici 
morte. I soldi arrivano quasi sempre, ma sono pochi. E allora ci 
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siamo arrangiate. Con le nostre mani, le nostre erbe. I mirtilli dei 
nostri boschi.

“Chissà se si ricorda di noi”
Mi guardano di sottecchi. Lo fanno sempre quando vogliono un 

parere definitivo. Perché sono l’unica ad avere studiato, l’unica che 
ha lasciato il paese e che abbia deciso di farvi ritorno. Le decisioni 
più importanti le lasciano a me. Il prezzo dei prodotti, il colore 
della lana, la consistenza della marmellata, le etichette per il miele. 
Senza smettere di lavorare emetto la mia sentenza.

“È ancora bello. È sempre stato bello. E no che non si ricorda 
di noi”

Solo una parte di quello che dico è vero. Sento il calore che dal 
ventre si irradia al viso, vorrei infilarmi nei buchi del mio maglione 
infeltrito, prego Dio perché nessuna di loro si accorga di niente.

La neve per un po’ ha coperto il trambusto provocato dal tuo 
arrivo. Ti sei chiuso in casa per mesi, mandando quell’anima candi-
da del Giovanni a occuparsi delle piccole cose di tutti i giorni. La 
Lucia, che dal suo bagno buio può guardare nella finestra della tua 
cucina, dice che passi le sere seduto al tavolo e scrivi scrivi scrivi. 
Lo dice mentre etichettiamo il vino nuovo, con un lembo del grem-
biule si pulisce l’angolo della bocca, bagnato da un rivolo viola e 
denso.

Ho aspettato che il primo crocus bucasse la neve per bussare alla 
tua porta.

“Il Giovanni mi ha detto che hai la tosse, ti ho portato il nostro 
miele”

Sei rimasto lì a guardarmi senza dire niente, gli occhiali da let-
tura con la montatura spessa, una vecchia camicia in flanella a qua-
drettoni verdi e grigi. Sei diventato quasi vecchio.

“Vieni dentro che fa freddo.” La tua casa è un buco grigio e pol-
veroso, con poche cose utili e brutte, una casa senza donne.

Mi sono seduta al tavolo della cucina, hai messo su il caffè. “Ho 
saputo di tua moglie, mi dispiace. Questo virus sta facendo diven-
tare tutti matti.” Le tue mani tremano mentre versi il caffè. Sento il 
tuo odore e quello è rimasto tale e quale, un odore selvatico, come 
di muschio, di zona umida che non prende mai il sole. “E cosa mi 
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dici di te? Ho sentito tante volte parlare del negozio. Sei riuscita 
a fare una bella cosa”. Non mi guardi, con una mano mescoli il 
tuo caffè e con l’altra giochi con le briciole infilate tra le crepe del 
tavolo in legno grezzo. “Ci porta soldi, e poi è un modo di passare 
l’inverno, un modo per non pensare.” “E a cosa non devi pensare?” 
e mentre lo dici trovi il coraggio di guardarmi negli occhi, e sei an-
cora tu. “Al freddo, ai soldi che non bastano mai. Sto diventando 
vecchia e ho paura”. Finiamo il caffè in silenzio, ti passo il barattolo 
del miele e ti chiedo di aprirlo. Mi alzo con una sicurezza che non 
sento di dominare, vado verso la credenza, prendo un cucchiaio. 
Lo immergo nel miele giallo e denso, ne succhio un po’ prima di 
passartelo. Passa qualche secondo prima che tu decida di infilarlo 
in bocca ma poi lo fai. è stato in quel momento che ho sentito quan-
to ti faceva male il cuore.

La primavera è arrivata, come sempre carica di aspettative dai 
confini confusi. E poi giugno, con i suoi mirtilli. “Dai Rita, forza, 
non si impastano da soli!” Ma Rita nelle dita ha l’artrite e le patate 
di montagna sono dure anche se cotte. Siamo contente. La pasta 
elastica comincia a prendere le sfumature viola che rendono unici i 
nostri gnocchi. “Sono viola e dolcini perché ci sono dentro i mirtilli 
nell’impasto ma il Branzi e le nostre erbe spontanee gli danno un 
gusto deciso, sono veri gnocchi di montagna.” Così la Iride raccon-
ta i nostri gnocchi, mentre lo fa la sua bocca si apre in un sorriso 
così grande che è impossibile non restare abbagliati dalle otturazio-
ni in oro e resina.

Un mattino, faceva caldo, sei entrato nel laboratorio e avevo le 
guance coperte di farina. Hai preso il fazzoletto dal taschino della 
camicia e mi hai ripulita. “A ci sei ancora” ti ho detto, che dalle no-
stre parti significa sono contenta di vederti ma potevi venire prima. 
Ho voltato le spalle, a te, un piede nel negozio, uno sulla strada e le 
mani in tasca. Alle altre, occhi allupati che mi bucavano la schiena 
e mi sono messa a pulire il tagliere incrostato di farina. Pensavo 
saresti andato via e invece “andiamo a fare un giro, dai togliti il 
grembiule.” Con un cenno del mento hai salutato tutte, sette mat-
tarelli sospesi nell’aria.
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Ci siamo seduti sui gradini dell’ultimo vicolo, vicino al sentiero 
che porta alle pozze.

“So che hai sofferto”. Mi racconti di tua moglie, di quando te 
l’hanno portata via, il respiro che inciampava nei denti. Ricordati la 
bolletta dell’acqua e sono state le sue ultime parole.

“Ti ricordi, giù al pozzo” mi dici arrossendo e grattando la barba 
ispida vecchia di qualche giorno. Ti prendo la mano come a dire e 
chi se lo può dimenticare. Ti racconto di me, del mio utero marcio, 
dei figli che mai avrebbero potuto albergarvi e della disperazione 
che ha portato mio marito a non tornare più.

“E ora, cosa vuoi fare” mi chiedi. Ti guardo, hai occhi di monta-
gna. “Faccio. L’ importante è avere qualcosa da fare. Ogni mattina, 
quando apro le finestre, l’aria fredda mi punge la faccia, a ricor-
darmi che questo è il mio posto. E poi ci sono le altre, ci facciamo 
compagnia.”

Ti ho amato, sotto un olmo e dietro a un pozzo. Chiudo a pugno 
la mia mano, la infilo nella tua come a volerci lasciare il ricordo di 
quei giorni. Non diciamo niente, appoggi la testa sulla mia spalla. 
“Sono felice che tu sia qui”.

Dietro di noi la Val d’inferno, con i suoi boschi, sfida la forza di 
gravità e si srotola verso l’alto, a raggiungere il pizzo dei tre signori, 
l’odore antico di forni e fucine è impastato all’aria.

Il vento ci porta le risate dei turisti, stanno facendo l’ultimo ba-
gno nella pozza grande. Un gatto ci passa davanti, sfiorandoci i 
piedi con la sua grossa coda. Le giornate, a giugno, sembrano non 
finire mai. Penso che dovrei tornare dalle altre. O forse no. Forse 
posso starmene seduta, vicino a te, non smettere di guardare i tuoi 
occhi di montagna, aspettare che il cielo imbrunisca e ci porti la 
prima lucciola.

Questo racconto è liberamente ispirato all’associazione Donne di 
montagna che, con i loro progetti, contribuiscono a valorizzare la 
ricchezza del loro territorio, il borgo di Ornica, un piccolo e suggestivo 
paese in alta Val Brembana.
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A Gina e Piero.

13 gennaio 1947

Era una gelida mattina di gennaio, la condensa sui vetri si era 
trasformata in una sottile lastra di ghiaccio. Maria si tolse le calze di 
lana della notte e le ripose nel cassetto. Indossò gli zoccoli di legno 
e si mise in marcia. Erano le 5 e il turno allo stabilimento sarebbe 
iniziato alle 6, ma con la neve caduta quella notte ci avrebbe messo 
più tempo per raggiungerlo. La Pina la stava già aspettando in fon-
do alla via, imbacuccata nel suo paltò.

“Ce ne hai messo di tempo! Vuoi che arriviamo in ritardo?!” 
“Vedi bene di non iniziare a farmi la predica!”, rispose Maria.

Le due giovani si avviarono in silenzio lungo la strada, faceva 
troppo freddo per aver voglia di

parlare. Le mani erano ben calate nelle tasche, la testa china, 
il passo rallentato dalla neve; di tanto in tanto erano costrette a 
fermarsi per togliere quella che restava bloccata alla base degli zoc-
coli, nessuna delle due aveva intenzione di rompersi l’osso del collo 
quella mattina, almeno non prima di aver buttato nello stomaco un 
paio di cucchiai di minestra bollente dello spaccio.

Quando arrivarono allo stabilimento la sirena non era ancora 
suonata. Maria e Pina raggiunsero

le vasche della filatura a bagno e iniziarono a lavorare. Immerse 
le mani all’interno dell’acqua bollente per recuperare la stoppa da 
filare, rimpiansero il gelo che le aveva avvolte poco prima. Le mani 
diventavano gonfie, la pelle si lacerava.
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“Meglio che pulire le latrine”, pensò Maria tra sé e sé.
La sirena della pausa delle 9 fece trasalire Maria. La fila per lo 

spaccio sembrava interminabile, ma la scodella di minestra sarebbe 
stato l’unico pasto di Maria fino all’arrivo in osteria alle 16. Inoltre 
la conserva di pomodoro era finita, il papà le aveva chiesto di com-
prarne un cartoccio.

La mezz’ora di pausa volò come sempre e le donne tornarono 
alle vasche della filatura, dove rimasero fino alla fine del turno. Lo 
scoccare delle 14 metteva sempre in agitazione Maria: chissà quali 
loschi figuri avrebbe fermato la Pina per rimediare un passaggio 
fino a casa.

Lei era così, senza vergogna, senza preoccupazioni. Si metteva 
a fare l’autostop in mezzo alla strada, anche quando calava il buio. 
Niente avrebbe potuto spaventarla più della salita da percorrere 
a piedi che le avrebbe riportate in paese. A maggior ragione una 
salita piena di neve. Quando il camion si fermò le due donne si 
guardarono negli occhi: l’abitacolo era già occupato da tre uomini. 
La Pina non ci pensò due volte e salì subito sul camion. Maria, ti-
tubante, fu costretta a seguirla per non lasciarla sola e le si mise in 
grembo.

Erano quasi a metà strada quando la Pina sussurrò all’orecchio 
di Maria: “Chesto che al me grata!”1.

Il camionista continuava ad allungare le mani, spingendosi sem-
pre un po’ più oltre, finché la Pina sussultò di colpo, facendo sob-
balzare Maria. Il pacchetto di conserva che stringeva tra le mani 
si riversò dritto sul lunotto anteriore. Maria chiese di fermare il 
camion, le due donne scesero e proseguirono a piedi fino al paese.

Quando arrivò all’osteria erano già le 16.30 e la accolse il papà 
infuriato, che certo non si calmò quando Maria gli disse che non 
aveva portato la conserva di pomodori con sé.

Indossato il grembiule blu, Maria si mise al lavoro. La pulizia 
della locanda spettava a lei, in quanto la mamma era morta ormai 
da un pezzo. Quando arrivò sera Maria era distrutta. Indossati i 
calzettoni di lana si infilò nel letto e si addormentò subito.

1 Dal dialetto bergamasco: “Questo qui mi tocca”. 
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I giorni trascorsero lenti e monotoni fino alle prime avvisaglie 
di primavera, quando l’aria si riscaldò e così anche gli animi. Fi-
nalmente si poteva inforcare la bicicletta per raggiungere lo stabili-
mento, risparmiando un po’ di tempo e fatica.

Tuttavia quel giorno la gomma posteriore era a terra e Maria, 
sempre in ritardo, dovette incamminarsi a piedi, con grande con-
trarietà della Pina, che con sgomento spirito di solidarietà decise di 
legare la sua bicicletta e proseguire a piedi con Maria.

Uscite dalla fabbrica, le due inforcarono la ripida salita: non c’e-
rano mezzi in vista a cui chiedere un passaggio, se non uno sgan-
gherato carretto di legno trainato da un mulo stanco. “Mei che 
negot”2, pensò la Pina, e si precipitò a fermare il carretto. Inutile 
fu l’espressione di profonda contrarietà di Maria: la Pina stava già 
parlando con il conducente del fatiscente mezzo.

L’uomo era mediamente alto, piuttosto magro, aveva i capelli bion-
do scuro, corti e ondulati, la carnagione abbronzata e gli occhi chiari, 
di un azzurro intenso e penetrante. Un paio di baffetti sottili aggiunge-
vano qualche anno di età a un ragazzo poco più che ventiquattrenne.

Maria incrociò fugacemente lo sguardo dell’uomo, che le sorrise. 
In quell’istante tutte le paure di Maria svanirono: il volto dell’uomo 
era addolcito da un’espressione gentile e pacifica e una sensazione 
di sopita serenità pervase la giovane donna. Fu in quel momento 
che Maria vide Ernesto per la prima volta.

Il giovane uomo indossava un paio di pantaloni sgualciti, rattop-
pati quà e là con delle pezze di stoffa. Dai calzoni si intravedevano 
dei ruvidi calzettoni lavorati a mano. Le sue mani stringevano le 
redini ed erano grosse, le dita nerborute, le braccia vigorose: tutto 
di lui suggeriva che fosse un contadino.

Ernesto lasciò le due donne al principio del paese e con un cen-
no di saluto si congedò, proseguendo per la cava insieme al suo 
mulo stanco.

Il giorno seguente Maria era sola, la Pina era stata poco bene e 
le aveva prestato la bicicletta. Si stava inerpicando su per la salita 
fuori dallo stabilimento, quando a un certo punto sentì qualcuno 

2 “Meglio di niente”. 
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tirarle la sella. Imprecando Maria si voltò e vide Ernesto. L’uomo 
del carretto era in bicicletta.

“Mi lasci andare, il papà si arrabbierà se faccio tardi!”.
“Certo che la lascio andare, però prima devo chiederle se vuole 

venire al teatro con me!”. “Deve domandare al padrù, non a me.”

Qualche giorno dopo Ernesto si presentò all’osteria del papà 
di Maria, dove si guadagnò il permesso di uscire con lei grazie al 
suo portamento bonario e al suo fare educato. Passò a prenderla 
una domenica di maggio, questa volta a bordo del sevrolet3, nuovo 
fiammante. La compagnia del paese avrebbe messo in scena una 
commedia sul sagrato della chiesa.

“Sa che idea ho io?”, domandò Ernesto a Maria. “Pota, an va a 
teater.”, rispose lei.

“Nono. Vorrei stare con lei.”, chiarì lui.
“An proa”. Fu la lapidaria risposta di Maria.4

Passò qualche giorno senza che si rivedessero. Finché una notte 
un flebile suono di fisarmonica non solleticò le orecchie di Maria, 
assopita nel letto, sfinita dal lavoro in linificio e in osteria. La musi-
ca si faceva sempre più vicina, quasi fastidiosa. Maria si rigirò nella 
branda, mettendo la testa sotto al cuscino. Non vide che Ernesto, 
insieme a un gruppo di amici, le stava suonando il suo amore sotto 
alla finestra.

Seguirono giorni di baci e carezze, segreti incontri lontani da-
gli attenti occhi del padre di Maria. Una fuga d’amore a Venezia, 
quando Maria si recò all’autobus che avrebbe condotto gli operai 
dello stabilimento in Laguna, per poi salire sul camioncino di Er-
nesto e andarci con lui.

Le corse tra i canali, il pranzo al ristorante, il cuore che iniziava 
a battere all’impazzata, gli occhi di Ernesto azzurri come l’acqua 
del mare.

3 Storpiatura linguistica di “Chevrolet”, noto marchio automobilistico.
4 “Ovvio, andiamo a teatro”; “Proviamoci”.
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Quando si sposarono Maria aveva 25 anni e un paio di tacchini 
erano stati messi all’ingrasso per l’occasione. A pochi giorni dal 
matrimonio ricevettero in dono due uova, ma non vi erano padelle 
in cui cucinarle. Capitava che la notte si intrufolassero nel fienile 
dei padroni per rubare qualche sacchetto di grano quando i morsi 
della fame toglievano loro il sonno. O che Ernesto centrasse con un 
colpo secco e preciso il cranio di un pollo grasso e lo conciasse col 
favore del buio per non essere scoperto e punito.

Ma la miseria stava stretta a Ernesto e il mezzadro divenne ca-
mionista. Vivevano in uno stanzone preso in affitto dai vecchi pa-
droni, i Blondel, per cui la famiglia di Ernesto aveva lavorato tanti 
anni. Ma non erano signori come loro, nonostante vivessero nella 
casa in cui soggiornò ol Don Lisander5. Tuttavia questo bastò allo 
stabilimento di Maria per ritenerla una siùra e licenziarla. Anche se 
non avevano una stufa per scaldarsi. Anche se l’arredo dello stan-
zone era costituito da due sedie di legno.

“Dio ci guida”, si ripeteva sempre Ernesto.

Maria e Ernesto iniziarono a conoscersi, a completare uno i si-
lenzi dell’altra, a intrecciare le loro vite in modo indissolubile, a 
capire i limiti rispettivi e ad accoglierli, chi con placida tranquillità, 
come Ernesto, chi con pragmatico nervosismo, come Maria.

Ernesto era spesso in viaggio, non rincasava mai per pranzo. Ma 
un giorno capitò lì, senza preavviso. Maria preparò una bistecca al 
volo per il marito, che si lamentò di ciò che aveva trovato nel piatto. 
Maria prese la bistecca e la lanciò a Ernesto.

“Porco dito, sa fet po?!”6, imprecò lui.
“Devi telefonarmi se vuoi che cucini.”, rispose secca lei.
Da quella volta Ernesto non si lamentò più di ciò che trovava nel 

piatto e non mancò più di telefonare a Maria.
Così trascorsero i seguenti 69 anni, scanditi dai fiori che a ogni 

anniversario Ernesto faceva trovare a Maria sul tavolo. Quegli oc-
chi azzurri la guardavano intensamente mentre annusava i fiori, 
così pieni d’amore da farla silenziosamente commuovere.

5 Soprannome di Alessandro Manzoni, che soggiornò a Palazzo Blondel in Almé.
6 “Accidenti, cosa stai facendo?!”.



36

15 agosto 2021

L’infermiera tira le tende. Le mani di Ernesto tremano per la du-
rata di un istante. Il suo respiro si fa più lento e pesante. Ripensa al 
gelato mangiato con Maria il giorno prima, ripensa a quanto fosse 
bella. La rivede ai piedi del carretto, quando i loro sguardi si sono 
incrociati per la prima volta e non si sono mai più lasciati andare. 
Sente la sensazione delle mani nervose di Maria che gli accarezzano 
il volto, mentre cercano quei baffi che non ci sono più. Ernesto 
chiude gli occhi, assapora quel momento con ogni centimetro del 
suo corpo.

“Ora posso andare”, sussurra nel buio avvolgente della notte.
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Sto tremando e non c’è freddo, non per davvero almeno. Mentre 
me ne sto appoggiato alla finestra, mi vorrei tuffare dentro la tazza 
di tè nero bollente che abbraccio a piene mani. Sebbene mi sia ap-
pena lavato, sento chiaramente il profumo della curcuma che si è 
ormai mischiato a quello della mia pelle. Settembre si sta facendo 
audace e anche se si comincia a intravedere uno spiraglio nella cor-
tina di nubi, la città continua a rimanere prigioniera di una cappa 
di umidità tenace.

All’alba il mondo mi sembra così fragile: in realtà è l’ora che pre-
ferisco della giornata. Chi deve alzarsi molto presto per raggiunge-
re il posto di lavoro è già per strada, ma io preferisco alzarmi molto 
prima di quanto sarebbe necessario, per regalarmi dei momenti al 
rallentatore.

Ogni giorno mi sveglio prima di tutti – anche a casa – per godere 
di una solitudine ristoratrice e avere qualche minuto d’anticipo sul 
resto del mondo. Nel silenzio assoluto, mi confesso a me stesso. Ed 
è in questo silenzio che ho imparato che ogni alba è unica in sé e 
per sé. A volte, con lo sguardo apparentemente perso, mi chiedo se 
sia l’alba ad influenzare il mio umore o viceversa, se sia io che, con 
una qualche sorta di potere magico ancestrale – non ancora ben de-
finito dalla scienza – sia capace di modificare i tratti del cielo sopra 
di me, in base al groviglio di pensieri che ho per la testa in quel pre-
ciso istante. Negli attimi di ingenuità che mi concedo, metto anche 
questo. Sta di fatto che l’alba ha una propria anima, di questo sono 
sicuro. Ce ne è una diversa per ogni città del mondo e mi suggerisce 
cose diverse a seconda del posto in cui mi trovo.

Oggi però c’è qualcosa di particolare. La mia mente – sfortuna-
tamente troppo indisciplinata – ruota attorno a questa data sempre 
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con largo anticipo. Vibra il telefono. Un messaggio: so già chi è. 
Mio fratello, sfruttando il fuso orario, vuole assicurarsi che il mio 
umore sia accettabile.

Se fossi in grado di vivere nel “qui e ora”, saprei sfuggire a 
quest’ansia bruciante – che si sa, è affare del futuro, più che del 
presente – evitando di esserne divorato. Vorrei tentare. Resistere. 
Non disperare. Vorrei difendere questo momento e tenermelo den-
tro, nel petto, benché prema sulla gola, per sfuggirmi. Però il 2 
settembre arriva dritto come un pugno alla bocca dello stomaco.

La sveglia suona e, inflessibile, mi scuote dal mio torpore. Ab-
bandonare i miei pensieri ha lo stesso effetto di un cerotto strap-
pato di colpo: bisogna cominciare a correre, a fare cose, dedicarsi 
a cose. Snocciolo uno Xanax dal blister e lo butto giù con un sorso 
di tè. La nostra è un’esistenza spesa a rincorrere cose.

Vinod, il receptionist del turno di notte, mi saluta sventolando il 
braccio. Dopo tutti i miei soggiorni qui, si è deciso a chiamarmi per 
nome – che per altro lui pronuncia con la tipica cadenza indiana, fa-
cendolo suonare in una maniera tutta personale. Non appena attra-
verso le grandi porte scorrevoli dell’ingresso dell’hotel vengo investito 
da una miriade di micro particelle di acqua che mi fanno sentire subi-
to appiccicoso e scomodo nella mia camicia. Il mio autista mi sta già 
aspettando e non appena mi sistemo sul sedile, ci gettiamo per strada.

“Gettarsi” trovo che sia la parola giusta quando si tratta del traf-
fico di Mumbai. Guidare per le strade della capitale indiana ricorda 
da vicino l’esperienza di gettarsi da una rupe senza aver la certezza 
che il paracadute si apra per davvero: l’esito del viaggio, benché 
breve, riserva sempre una buona dose di incognite.

Malgrado per fare pochi chilometri ci possano volere ore, riu-
sciamo ad arrivare senza intoppi all’ultimo impegno del mio viag-
gio, prima del volo delle 20 che mi riporterà a Milano.

Del resto di quella manciata di ore, ho solo pochi ricordi, dei 
frammenti nebulosi per lo più. Ci sono io in piedi, un palco, le luci 
accecanti dei fari, un caldo asfissiante e un microfono che uso per 
spiegare delle straordinarie e mirabolanti opportunità offerte da 
questa e da quella nuova tecnologia. Poi, improvvisamente, il buio.
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Mi risveglio in una camera che non è la mia. Le pareti della stanza 
sono dipinte della luce aranciata del tramonto e i vetri delle finestre 
sono imperlati di piccole goccioline. Deve aver piovuto, alla fine.

Inizialmente, fatico a mettere a fuoco l’ambiente che mi circon-
da e mi sembra anche di non riuscire a respirare bene. Provo a 
sollevarmi ma muscoli e ossa si oppongono. Mi sento come preda 
di una sbornia colossale, ma scarto immediatamente l’ipotesi. Sono 
in India: mi scorrono davanti agli occhi i sintomi di almeno 20 ma-
lattie letali che potrei aver preso semplicemente camminando. Sarà 
malaria. Sarà stata una zanzara. Sicuramente. Insomma, basta solo 
un’infima stupida zanzara, no? Non voglio prendermela con un po-
vero insetto che infondo fa solo ciò che deve fare. Beata lei che ha 
messo a segno il colpo della vita. Metto a freno la mia mente, prima 
che sia lei a frenare me.

Il mio agitarmi deve aver allertato qualcuno. Una figura con uno 
sgargiante sari cremisi si affaccia silenziosa nella stanza e si avvici-
na, mi sposta con dolcezza i capelli dalla fronte madida di sudore. 
In quel gesto di cura c’è tutto l’amore dell’universo. Mi parla, ma 
io non posso rispondere. Sono confuso: devo avere la febbre alta. 
Però la riconosco, è Padmaja. Mi scende una lacrima di sollievo. 
Chiudo gli occhi e mi abbandono alla stanchezza.

Il mio riposo è discontinuo. Come i marinai nel mare, non sento 
il confine. Immerso in uno strano gioco della mente, alterno stati 
di sonno profondo, in cui sogno costantemente l’immagine di mia 
madre sbiadire, ad altri di dormiveglia. Risalire verso la superficie, 
è come risalire il corso di un fiume. Nei momenti in cui ci riesco, la 
vedo lì, seduta di fianco al letto, avvolta in una luce color miele. I 
loro contorni si sovrappongono. Entrambe, per come gli è conces-
so, mi tengono per mano.

Devono avermi portato qui i miei collaboratori. Tutti sanno che 
Padmaja è la mia mamma indiana – le nostre strade si sono incro-
ciate anni fa, complice una bancarella di incensi, un acquazzone 
monsonico e la sua gentilezza.

Non credo nella casualità: “Ogni incontro non è mai fine a se stes-
so, è necessario a modo suo. Una persona che entra nella nostra vita 
porta qualcosa e si prende qualcosa. Noi dobbiamo ringraziare per il 
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tempo trascorso insieme e poi imparare a lasciare andare.”, questo mi 
avrebbe insegnato lei, tempo dopo avermi accolto. D’altronde il 
suo nome significa letteralmente “Lakshmi”, la dea della luce, della 
saggezza e della fortuna.

Quando qualche anno fa io e Padmaja ci siamo trovati per la pri-
ma volta l’uno di fronte all’altra, lei stava seduta al suo banco di in-
censi, coi lunghi capelli neri come ossidiana, le mani sapientemente 
dipinte e incorniciate da bracciali d’oro tintinnanti, magnetica. Io, 
invece, stretto al mio zainetto scolorito, ero tutto concentrato nel 
tentativo di capire quali fossero i prodotti migliori del mercato, 
bene attento a non farmi fregare. Non dimenticherò mai il suo pri-
mo sguardo. Colse in un secondo la mia natura di anima errante, 
strappata a metà. E così, a causa di un temporale che sconvolse i 
miei piani, mi offrì un tè alle erbe e un sorriso.

Tornai il giorno dopo e quello seguente ancora. Tornai ogni gior-
no, a dire il vero. Pian piano iniziai inconsapevolmente ad aprirmi, 
a condividere le mie insicurezze e allo stesso tempo a lasciar spa-
lancata una finestrella per permettere alla sua luce di entrare. Si 
parlava del più e del meno, dell’India e dell’Italia, della cucina e 
della musica, di Gesù e di Krishna; poi delicatamente, non appena 
scorgeva un’increspatura nella superficie dei miei occhi, infilava nel 
discorso una o due frasi che alludevano ad altro, ad un livello più 
sottile del discorso. Lei non faceva mai domande dirette. Lascia-
va fluire le nostre storie, con naturalezza. Non compresi subito il 
suo scopo, ma compresi che Padmaja stava guarendo la mia anima 
preparandomi ogni pomeriggio il suo tè. Era una persona straordi-
nariamente buona che si stava prendendo cura di un ragazzo, uno 
sconosciuto, rimettendo insieme con pazienza disinteressata i cocci 
del suo cuore infranto dal dolore. “Il Karma ci prepara solo alle 
sfide che siamo in grado di cogliere. Non ci lascia mai privi dei giu-
sti strumenti”, diceva perentoria, quando cercavo una scappatoia. 
Oppure: “Si vede che doveva andare così. Quale è la lezione che hai 
imparato?”, ripeteva spesso dopo un aneddoto infelice.

Finché, un venerdì, non era rimasta che un’ultima storia da rac-
contare. La storia di come persi mia madre, di come se ne andò 
da un momento all’altro, lasciandomi solo e disarmato; di come si 
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spense, priva della possibilità di un saluto e di un conforto. Sola in 
una grande casa, durante un’alba particolarmente fredda di dicem-
bre, un’alba senza colori.

Finito di parlare, Padmaja mi osservava in un silenzio religio-
so. Per la prima volta, il mio dolore era esposto, visibile ad occhio 
nudo. Come un organo estratto dal mio petto durante una lunga 
operazione chirurgica. Allora, con la calma imperturbabile, lei mi 
strinse a sé e fece sua una parte di quel dolore, quasi come a com-
pimento di un rituale.

Da quel momento non ci saremmo più lasciati. “Lorenzo, la 
distanza si fa impercettibile quando tra due persone c’è un legame 
energetico. Non importa quanti oceani si frappongano nel mezzo.”, 
mi spiegò prima di incoraggiarmi a ripartire verso casa per conclu-
dere il ciclo di tutte quelle cose che avevo abbandonato incompiu-
te. L’India, secondo lei, non era il mio posto, piuttosto una tappa 
obbligata.

Finalmente ho la forza per mettermi seduto. Non ho alcuna co-
gnizione del tempo. Il mio aereo: andato, penso. La febbre deve 
essere passata da sé. Sul comodino trovo una fotografia di mia ma-
dre: Padmaja ci ha messo attorno dei fiori dorati, perché sa che il 
2 settembre è il suo compleanno. Avverto una carezza arrivare da 
chissà dove, respiro a pieni polmoni e mi sento fortunato. Auguri 
mamma, ovunque tu sia.
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Potrei raccontare ogni particolare del nostro primo incontro in li-
breria: le poesie di Borges strette tra le mani, e i riccioli raccolti come 
quelli delle adolescenti: con una matita al posto dell’elastico. Era di 
marzo, la festa della donna. Ricordo tutto, come se questi nove anni 
fossero trascorsi per finta, e tutto si fosse cristallizzato nell’eternità di 
quell’istante. L’infinito ritorno dell’uguale, Sabrina; la mia memoria 
non è stata ferita, e non fa altro che mettermi di fronte al fatto com-
piuto. Non è amore, non può esserlo, ma sono molte le volte in cui mi 
convinco di essere vittima di un’attesa ingiusta. Così ora sono qui, a 
scrivere ad una ragazza che negli anni si è fatta donna, e moglie. Ma-
dre. Una lettera d’amore a te, che non ti sei mai accorta di quanto fos-
si sempre stato lì a cercarti. Dopotutto, delle parole che non leggerai 
mai, quale senso avrebbe? Mi chiedo cosa mi sia successo. Nove anni.

Comincio a realizzare solo ora, forse. Solo in questo momento in 
cui vedo tradotto in questa lettera il mio piccolo dramma di uomo 
qualunque. Piccolo, certo. Non mi spingerei oltre, amore. Che effet-
to fa sentirsi cercare, chiamare così? Amore: come fossimo fidanzati, 
amanti. Come fossimo da sempre e non siamo. Che sfacciato, non 
è vero? Dolci bugie, Sabrina, cos’altro se non la debolezza di chi è 
incosciente, e non può nulla contro la cecità di un cuore capriccioso? 
Oggi sono passati esattamente otto anni e dieci mesi dai tuoi capelli 
raccolti attorno ad una matita.

Dal tuo passo vago nella libreria. Il dito indice tra le labbra a ri-
chiamare la concentrazione, il sorriso più bello della mia vita quando, 
dopo aver pagato il libro, sei tornata a spulciare la sezione di poesia. 
Nove anni. Ti amo oggi come non avrei potuto amarti allora, ma, 
come dice la filosofia, di un amore in potenza. Ai tuoi occhi sono un 
perfetto sconosciuto. Lo sei anche tu ai miei, in fondo…
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La lettera si interrompe qui, quasi mi fosse stata strappata dalle 
mani. In quarantacinque anni non ho mai trovato il coraggio di 
fartela avere. La leggo ora, ad alta voce, per te e per me. Per noi. 
Mentre tu dormi: bella, bellissima e incerta come allora. Nella stan-
za che ci ha visti diventare prima amanti clandestini, e poi marito e 
moglie con la promessa di esserti fedele sempre. In questo anfratto 
di solitudine certa, ritorna il silenzio immenso delle undici e tre 
quarti di una sera invernale, e brucia sulla scrivania una candela 
al gusto di lavanda. Di lettere non te ne ho scritte molte nel corso 
degli anni: una dozzina. Le ho conservate tutte, senza fartene legge-
re alcuna. Parole semplici, di un uomo che poco alla volta diventa 
vecchio e ha bisogno di ammettere i propri ricordi, e di scolpirli 
nella memoria con grande cura. Per sentirsi vivo, e non farsi sfug-
gire i giorni. La paura di morire, non saprei. Perché se non avessi 
creduto alla possibilità di stare con te, prima o poi, fosse solo per 
un’ora nel corso di un’intera esistenza; ecco, se non l’avessi fatto, 
e mi fossi dato per spacciato, non saremmo qui adesso, in questa 
casa diventata con il tempo il nostro angolo di beatitudine sulla 
terra. Mentre dormi, ignorando del tutto la mia presenza, la mia 
mano scorre e passa in rassegna il tuo volto, piano, molto lentamen-
te, come si legge una poesia che ci ha reso uomini migliori. Non 
vorrei ti svegliassi ora perché non sono pronto a mentirti. Prima 
di accompagnarti in stanza mi hai detto di portare i tuoi saluti a 
mia sorella, e di non preoccuparsi. Si tratta di fidarsi dei dottori, 
e, come dici tu, la riabilitazione. Fare riabilitazione per guarire la 
caviglia, una volta per tutte. Me lo hai detto guardandoti i piedi, e 
scuotendo la testa. Come se il problema fosse tuo. E prima di augu-
rarmi la buona notte, mi hai chiesto la cortesia di svegliarti presto 
domattina: devi aprire il bar e fare la spunta dei quotidiani. Io ho 
annuito, tenendoti la mano e stringendo forte forte: ho cominciato 
a piangere solo dopo averti sentita russare, poco, e dolcemente, 
come solo tu sai fare. Non riesco ancora ad abituarmi all’idea, mi 
sembra di morire piano ogni volta. Anche se delle volte mi fai ride-
re. Sorridere, meglio. Se avessi avuto una sorella, sono sicuro, non 
sareste andate molto d’accordo. E poi mi sarebbe somigliata molto: 
gli stessi occhi buoni, e una pazienza eterna. Un amore corrisposto 
per i libri: Céline, i racconti degli americani, la poesia.
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Quando lavoravi al bar – non ci si conosceva ancora –, mi mette-
vo sulla porta d’entrata della libreria a fare i vetri. Fidanzata, ti avrei 
vista con la fede al dito. E quando portavi Leonardo in grembo, lo 
ricordo come fosse ieri, sei venuta in negozio dicendomi che per un 
po’ di tempo non ci saremmo visti. Per un po’, ma per quanto? Lì 
ho capito che avrei voluto passare con te la mia vita: ti sei portata 
le mani su di una pancia appena abbozzata, ho avuto la sensazione 
che non volessi più andar via. Mi hai fatto perdere le tue tracce; ti 
ho cercata fino alla disperazione. E quando ti ho ritrovata, il bar 
faceva parte di un passato prossimo, Leonardo aveva da poco fatto 
i sei mesi. Tu eri lì ad aspettarmi, fingendo fossimo entrambi frutto 
del destino. Non hai mai avuto a che fare con quotidiani, i lavori di 
pazienza ti mettono di malumore.

Io non me la sento di invecchiare senza di te. Non ci sei più 
ormai da troppo tempo, e la malattia ti sta facendo marcire, consu-
mandoti piano. Come si sta esaurendo sulla scrivania la candela al 
gusto di lavanda. Ed io, con l’età, sono diventato egoista. Sopporto 
poco la gente, e sono felice solo nel momento in cui, allungata sul 
letto, diventi innocua, e dormi. Così non sono costretto ad ascoltare 
le tue bazzecole, e posso finalmente guardarti, e guardarti ancora. 
E piangere, sotto gli occhi di nessuno. Allora mi confondo, e vado 
a cercarti lontano da qui, nelle immagini di una memoria, seppur 
lucida, stravolta da un tempo fuggito.

Mentre la mia bocca, nel silenzio senza fine della camera, tace e 
ti cerca. E ti trova nell’ultimo bacio d’addio, amore mio.

Comincio a leggere: il nostro primo incontro in libreria, le poe-
sie di Borges, le ferite mancate di fronte ai fatti compiuti. Vorrei ti 
arrivasse tutto, e portassi ogni mia parola con te nella notte assolu-
ta. La voce è rotta, straziata, faccio fatica a sentirmi. Tu continui a 
dormire, a russare come i bambini. Una ragazza diventata moglie, e 
madre, il tempo gettato e bruciato come una fotografia nel fuoco di 
un camino, il mio piccolo dramma di giovane innamorato arrivato 
troppo tardi, forse. La tua fede al dito, un altro uomo, e Leonardo: 
tuo figlio, negli anni diventato un po’ anche mio. Ora la mia voce 
è spenta, bisbiglio le parole come si fa con i segreti che non si con-
fessano, non riesco ad arrivare in fondo. S’inumidiscono gli occhi, 
sono troppo egoista per aspettare. La natura sarebbe giusto non 
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facesse il suo corso. Le dolci bugie di chi è incosciente, seguo le 
parole della lettera con il dito indice e gli occhiali da miope calati 
sul naso. Tu che torni sui tuoi passi dopo aver pagato la raccolta di 
poesie: ti amo oggi come non avrei potuto amarti allora, ma, come 
dice la filosofia, di un amore sconfitto. Penso al dopo: ad un futuro 
prossimo di cui ignoro il volto. Ai tuoi occhi sono un estraneo, lo 
dice la lettera: l’ironia della sorte. Un perfetto estraneo: come san-
no essere terribili le verità che vengono da molto lontano. Ai miei 
occhi, lo sei anche tu, in fondo, una perfetta sconosciuta: la lettera 
si conclude così. Il bacio che arriva, le tue labbra di sonno e di 
sale. Le mie mani che abbandonano il foglio di carta per stringere 
il cuscino.

Un pianto soffocato, il mio. In casa siamo soli, non vola una mo-
sca. Tu continui a dormire, non ti accorgeresti di nulla al mondo. 
La candela brucia, con gli occhi chiusi sento il profumo di lavanda 
invadermi naso e polmoni. Spingo il cuscino su di una bocca che 
ha dimenticato le parole dei vivi, la tua. Premo forte, con tutta l’e-
nergia che ho in corpo, e sempre di più. Ai tuoi occhi sono un per-
fetto estraneo ormai da troppo tempo, e nelle tue labbra, ora come 
non mai, un nome che non potrai più pronunciare, nemmeno nei 
momenti di lucidità: quando la memoria ritorna, seppur a stento, e 
non fa nient’altro se non peggiorare le cose. Il peso del mio corpo 
coadiuva il lavoro di braccia e mani: rimango a cavalcioni sul cusci-
no. E premo forte, come volessi spingerlo fin dentro il tuo petto, e 
soffocare il cuore.

Addio amore mio; se dovessi rinascere una seconda volta, vorrei 
si ripetesse tutto così come è stato. L’infinito ritorno dell’uguale, 
Sabrina. Il passato che ritorna per renderci ciò che siamo, ancora 
una volta.
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A voi, che mi avete mostrato 
come sognare in un mondo capovolto.

Era un giorno di primavera particolarmente speciale. La luce 
filtrava dalle finestre descrivendo infiniti e minuscoli archetti di 
polvere, ti chiamava, attirandoti a sé e invitava ad assaporare il 
profumo di una stagione magica, dai mille colori. Gli animi erano 
febbrili, nulla avrebbe potuto rovinare quel momento. Un suono 
secco, sordo e vibrante pose fine ai lavori; rumori di sedie, pas-
si affrettati e un silenzio immediato rotto solo dall’eco delle grida 
gioiose provenienti dal cortile. Le classi, prima affollate di sguardi, 
sbadigli, risolini e parole, erano ormai vuote, lasciando che fosse 
il cortile a empirsi della gioia che solo i bambini, in una giornata 
calda e assolata, riescono a manifestare. «Dani! Che fai dietro l’ar-
madio? Pensavo fossi fuori con gli altri. Vieni, ti accompagno». Un 
richiamo improvviso, inaspettato come un tuffo, che a rovescio, mi 
riporta indietro. Io sto bene quaggiù, nessuno mi nota. Posso parla-
re, con amici veri, non come quelli, che mi sentono e comprendono. 
Il silenzio mi affascina, mi culla come una nave in balia delle onde. 
Voglio chiudere gli occhi e sperare che nulla si muova. Un tocco, sep-
pur lieve, mi fa scattare. Non fatelo! Dopo tutto questo tempo non 
lo avete ancora capito. Rifiuto la mano che mi viene offerta, quella 
della maestra Chiara, l’unica fra tutti a notarmi. Non la guardo, 
non riesco a incrociare i suoi occhi. Cammino intorno all’aula, ra-
sento i muri e muoio dalla voglia di sistemare quegli astucci, tutti 
disordinati e dai mille colori, secondo la stessa simmetria. «Dani, 



54

vieni qua. Non volevo spaventarti. I tuoi compagni sono usciti in 
cortile, non posso lasciarti da solo. Vieni, non ti tocco, lo so che mi 
senti, ti accompagno. Vieni Dani». Ti sento, siete voi che non volete 
ascoltarmi, ascoltarmi col cuore, senza voce. Non voglio uscire, so 
come andrà a finire. Ancora una volta mi costringete a farlo. Vorrei 
fermarmi. Le mani non cessano di muoversi, come farfalle che con 
foga agitano le loro alette. Una lieve pressione sulla schiena e mi 
sposto. Non cammino al centro del corridoio, potrei essere vulne-
rabile, preferisco gli angoli e i lati. Tocco gli armadietti, uno dopo 
l’altro, stando attento a non tralasciarne alcuno. Ancora pochi pas-
si; vorrei tornare indietro. Ascoltatemi, per una volta. Non riesco 
a guardarti eppure tutto il mio corpo ti chiama, chiedendo aiuto, 
invisibile e inudibile. Lascia che ti parli maestra, solo oggi. Di nuovo 
il contatto, la schiena che si irrigidisce, mi muovo e sono fuori. Il 
rumore è assordante.

Il sole mi abbaglia; odio la luce così intensa e forte. Sento mille 
profumi, dolci fragranze che mi ricordano le estati trascorse insie-
me alla nonna. Solo pochi passi, misti a un vano tentativo di corsa 
e finalmente sono là. Dietro la siepe nessuno può accorgersi di me, 
posso stare seduto per interminabili minuti a raccogliere ogni filo 
d’erba, dividerlo per dimensione e disporlo con cautela ai miei pie-
di. Vorrei poter giocare a palla e divertirmi come tutti gli altri; vorrei 
che solo oggi qualcuno mi cercasse, accettando quello che sono. La 
maestra qualche volta ci prova, mi spinge teneramente verso i bam-
bini ma non comprende la grandissima difficoltà che mi ostacola; 
odio il rumore, le grida assordanti ma soprattutto l’indifferenza 
che ci divide. Vorrei poter avere un amico, seduto accanto a me, che 
mi ascolti, col cuore, e capisca cosa realmente provo. Dietro la siepe 
posso pensare, vagare in quel mondo capovolto in cui nulla può più 
farmi paura. «Ehi matto, eccoti finalmente! Ancora incastrato tra 
i cespugli! Ragazzi, venite a divertirvi…». Iniziano a toccarmi, ri-
dendo e urlando, in un’incessante danza di prepotenza. Non riesco 
a calmarmi, posso solamente camminare, spasmodicamente, perce-
pendo le risa e gli insulti che piovono come lame e feriscono il mio 
corpo. Vorrei poteste udirmi, solo questa volta, cercando di capire 
ciò che ogni giorno devo affrontare. Con un calcio i miei fili d’erba 
scivolano da ogni parte; mi sto agitando e non riesco a fermarmi. 
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Lasciatemi in pace, almeno per oggi. Una spinta e sono per terra; mi 
si serrano in cerchio e iniziano a vociare, sempre più forte, canzo-
nandomi per quello che sono e che vorrei tanto non essere. Urlo, 
cercando invano di coprirmi le orecchie ma il rumore non vuole 
cessare. Urlo e pare non esserci una fine, la faccia premuta contro 
il duro terreno e gli occhi rivolti a quei piccoli fili d’erba calpestati, 
gli unici che possono realmente capire. Vorrei che solo una volta 
poteste udirmi per davvero.

La porta si aprì con un lieve cigolio, interrompendo quel raro 
momento di quiete che si insinua tra le classi durante l’avvio dei 
primi lavori pomeridiani. Dietro un insegnante, sporgendo appena 
il capo, fece capolinea una zazzera di ricci neri e lucidi, simpatica 
cornice di un viso lontano e di uno sguardo vispo e attento. «Bam-
bini, fermatevi un secondo. Voglio presentarvi un nuovo compa-
gno. Lui è Amir, viene dalla Siria, un paese molto lontano dal no-
stro. Uno alla volta presentiamoci e accogliamolo come un vero 
amico». Non era previsto, nessuno mi ha avvisato. Sono le 13.45 e 7 
secondi di martedì pomeriggio, dev’esserci un errore. «Ehi Dani, stai 
bene? Lo so che questo non era previsto, cerchiamo, però, di fare 
un piccolo sforzo. Alziamoci insieme e proviamo a salutare il no-
stro nuovo ospite». Un lieve tocco sul braccio, quello della maestra 
Chiara, mi costringe ad avanzare; guardo il pavimento, quel miste-
rioso gioco d’incroci creato dalla vicinanza di forme differenti tra 
loro, una lunga e una corta, una bruna e una chiara, così, all’infini-
to. Percepisco il suo sguardo, le risa nascoste dei compagni che as-
sistono alla scena e non posso evitare di contrarre le dita alzando le 
mani di fronte a quel viso. «Ora salutiamo insieme; solo un tentati-
vo Dani, penso che ad Amir possa fare piacere». Sento quegli occhi 
che mi scrutano e pensano. Mi piacciono le tue scarpe, sono rosse, 
il mio colore preferito. Mi ricorda il tramonto, la luce che abbraccia 
i contorni della natura prima che essi si spengano. Non è quel blu, 
che persone sconosciute hanno scelto per me. «Ciao…». Non riesco a 
fare altro, vorrei guardarti, come tutti, e dirti di più. «Lui è Dani, io 
invece sono la maestra Chiara. Benvenuto Amir». Una voce tenue 
e dall’accento particolare risponde timidamente al saluto ed io, in 
piedi in un mondo capovolto, percepisco il suo sguardo.
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È ormai tardo pomeriggio e il giardino della scuola si riempie 
delle ultime energie della giornata. Un lieve tramestio cattura la 
mia attenzione; sporgo con cautela la testa al di fuori della siepe 
e noto due scarpe, rosse e dismesse, fare capolinea dietro l’albero 
del giardino. Tra i cinguettii attutiti dei passeri e il riverbero del-
le grida gioiose dei bambini nel prato percepisco un lieve suono, 
diverso dagli altri, estraneo al candore musicale di una giornata 
primaverile: il pianto di un bambino. Costringendomi a lasciare il 
mio usuale nascondiglio mi avvicino cautamente a quei piedi ada-
giati distrattamente sull’erba. Ancora pochi passi, il timore che sia 
tutto uno scherzo mi assale, non ci penso e mi induco a guardare, 
velocemente, solo una rapida occhiata per comprendere il motivo 
di una scena tanto bizzarra. Amir sta piangendo; le mani premute 
contro la testa tentano di nascondere uno sguardo arrossato, carico 
di lacrime, e calmare un magro corpicino rotto dai singhiozzi. I 
vestiti sporchi di terra, sui quali s’incrociano piccoli sbuffi d’er-
ba rimasti attaccati, rappresentano la prova di un’insensata e gra-
tuita cattiveria. Che ti hanno fatto Amir? Vorrei porgerti la mano, 
alzarti, condurti via da questo luogo, colorato eppure pallido. Non 
riesco a guardarti; sento i tuoi occhi velati osservarmi, il tuo pianto 
sommesso che mi opprime, come una lama. Giro lo sguardo, oltre i 
cespugli, oltre i cancelli, lontano, via da questo mondo rovesciato. 
Il tuo corpo agitato sull’erba mi ricorda l’indifferenza quotidiana 
che mi avvolge. Come stai Amir? Vorrei dirtelo, con questa voce, 
insieme a quelle parole di conforto che stentano a nascere. Scivolo tra 
i radi cespugli di viole che colorano il giardino, dei passi di danza 
che sembrano volteggiare sul verde del prato. Vorrei abbracciarti. 
Un colore abbagliante colpisce la mia attenzione; solo, tra semplici 
steli d’erba, brilla un dente di leone. Lo colgo e so quello che devo 
fare. Cerco di evitare che lo stelo si spezzi, preservandolo intatto 
nella sua bellezza. È un piccolo gesto, una briciola di comprensione 
e affetto. Batto il mio corpo, le membra irrigidite e gli occhi che 
volteggiano da una parte e dall’altra. L’ultimo sforzo, il più duro 
e sono da te. Allungo la mano, quel poco che basta per essere lì, 
vicino eppure lontano. «Tieni, un regalo… mi dispiace». Il tem-
po sembra essersi fermato, immobile in una trepida attesa. Vorrei 
guardarti, incrociare i tuoi occhi e sfiorarti il corpo. «Grazie… tu non 
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sei come loro. Bambino speciale». Speciale, non ho mai pensato a 
questa parola. Significa molto, un nome ricco di bontà. Sì, io sono spe-
ciale, un bambino, come gli altri, all’interno di un mondo capovolto. 
Sorrido, impercettibilmente, ma so che lui mi sta osservando. Un 
piccolo gridolino fa capolinea tra noi due; sorrido e sembra non 
l’abbia mai fatto. Mi siedo e il suo respiro mi sfiora le spalle. Amir 
allunga la mano, debolmente. Vorrei tanto afferrarla, stringerla al 
petto e sentirmi accettato. Sollevo il braccio che tutt’a un tratto 
sembra gravare come un macigno. Le mie dita danzano sulle note 
di una canzone invisibile, lì, a pochi centimetri dalle sue. Le mie 
dita danzano, come farfalle libere sul prato. Una risata, timida e 
liberatoria riempie lo spazio che ci divide. «Questo… abbraccio 
davvero speciale». Sorrido, finalmente libero da quel vuoto che pa-
reva incolmabile. Sono solo mani che si sfiorano eppure per me 
anche una pillola di felicità.
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Edvard Munch, Le mani, 1893

Lei si spogliava. Era bellissima! Accadeva tutte le notti e lei si 
spogliava.

Usciva fra le luci taglienti, gli applausi, i fischi e gli schizzi lan-
ciati dai bicchieri. Aveva l’ombra intorno e il silenzio negli occhi 
chiusi. Il suo corpo, avanzando, brillava sudato dietro le labbra tin-
te di rosso, un poco sbavato agli angoli. Usciva sempre con i capelli 
raccolti e le braccia alte, come per nascondere il collo.

Aveva la sua musica. Quelle note, un ritmo infranto di piano che 
precedeva l’ondeggiare delle tende e la caduta del suo passo leg-
gero. Bastavano quei pochi battiti, la luce cambiava e gli applausi 
cascavano dalle numerose mani frollanti tutt’intorno. Lei usciva e 
si fermava lì, illuminata appena, e aspettava, con il mento dritto, il 
momento in cui le grida venivano coperte dalla musica. Allora sì, 
camminava nella luce. E ballava, come per sé, come se noi non ci 
fossimo. E si spogliava dietro le sue labbra sporche di rosso.

Le luci accecavano, là sul palco, e lei si nascondeva nel bagliore 
intermittente dei colori acidi e falsi dei fari, mentre ai suoi piedi 
una nube formicolava di bocche, dita e occhi che bevevano, beve-
vano la sua luce. Il nugolo di avventori fremeva nell’alone verdastro 
che cadeva oltre il fuoco delle lampade; di là da questo era buio. Là 
puntavano i suoi occhi chiusi.

Lei aspettava il silenzio, un silenzio che non c’era, prima di bal-
lare. Allora tutto – le luci, la musica, le sue braccia, le sue gambe 
– iniziava a muoversi frenetico. La sua danza seguiva e frugava gli 
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ammassi febbricitanti della nube, addensati ai suoi piedi in attesa 
di trovarla scalza.

Nella nuvola i nostri volti scoprivano un aspetto malato, un pal-
lore livido e verde che ci macchiava la pelle rivelando le nostre vere 
espressioni. Da lassù, dal palco, lei vedeva i nostri occhi luccicare 
sotto mezzelune d’ombra.

La ragazza avanzava nella nuvola con i capelli raccolti, inarcava 
la schiena, mostrava il collo fino al mento e la pelle sotto le ascelle. 
Girava e girava su se stessa, convulsa. Lambiva la nube con una 
mano delicata e si ritraeva per darci le prime vertebre nude e le 
spalle.

Sudava e la carne le si appiccicava al vestito rivelando i capezzoli 
larghi e la vulva carnosa; i fischi mutavano in grugniti, lei abbando-
nava i capelli alla luce e nella nube bevevamo tutti.

Noi, stretti, ci sudavamo addosso; lei, libera, ci gocciolava negli 
occhi. E dentro la nube sentivamo l’umido dei nostri corpi evapo-
rare, farsi condensa e immergerci in un alito asfissiante, caldo, che 
sapeva di stalla e fumo rappreso.

La luce si disfaceva attorno a lei, nelle frange scomposte della 
chioma e nei vestiti leggeri, trasparenti come ali di farfalla; lei vi si 
nascondeva dietro come a una tenda. Da là sentiva il nostro vapore 
salire fino alla bocca, appiccicarsi nel naso e scopriva di frollare una 
luce incoerente. Sapeva che il suo corpo lo vedevamo tutto, come 
un’ombra, ma i suoi piedi erano sempre lì, a dirci che era nostra. 
Forse per questo li strisciava, come se ballando non volesse fuggi-
re, né farsi desiderare. Li trascinava e inarcava la schiena, gettava 
lontano i capelli, portava le mani sotto i vestiti per allargarli e dare 
la pelle alla luce.

La nube beveva con bassi mugolii, ondeggiava irrequieta, lan-
ciava applausi. Quei mugli me li sentivo addosso ogni volta che 
rompevano il brusio e io avvampavo.

Lei ballava e si torceva. Roteava le braccia e i capelli in colpi di 
frusta e spariva nella foschia luminosa che diffondeva frangendo. 
Spariva tutta, ma sentiva sulla pelle i morsi della luce e i suoi denti 
affondare a ogni lembo di vestito levato. Li sentiva tutti e si muo-
veva a spasmi, agitata, per gettare quella bocca avida dove i veli 
ancora la proteggevano.
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Portava ancora le braccia dietro la testa, passava le mani rapide 
sul volto prima di voltarlo in alto. Sotto le ascelle le colava il sudore 
e la carne luccicava viva, gonfia sotto il seno. Ballava coi capelli 
liberi e i vestiti slacciati oltre i quali si muovevano rapide le tette e 
i grandi capezzoli scuri, sciolti nel calore della nube. I lembi, chiari 
di luce, la fasciavano in preda alla danza, sempre più pesanti di 
sudore, ma lei ancora non lasciava il vestito, chiuso da una spilla a 
forma di rosa, francata all’altezza dell’incavo dei seni, dove l’affan-
no si faceva corpo.

I suoi capelli si allungavano sudati e lei, sfatta e seducente, ini-
ziava i suoi inchini, rivolta alla nube, quasi strisciando le tette a 
terra, per darcele il più vicino possibile. Rapide ed effimere erano 
subito ricoperte dal vestito, che ci cadeva davanti.

Era un gioco che non avevo mai capito: stare là, sul palco, il 
più a lungo possibile senza spogliarsi. Si allungava con le gambe, 
si abbassava con la schiena, schioccava la testa come una sferza. In 
un colpo cadeva, si bloccava sul pavimento e le tette riapparivano, 
chiare, oltre i lembi sciolti degli abiti. Le portava così vicino che 
quasi le potevi toccare, cadevano lì, colpendosi, davanti a te, fra-
dice. I capezzoli, iniettati di sangue e caldi, ti guardavano affamati 
prima di scomparire quando lei si allontanava. A volte si rialzava di 
scatto, altre rotolava, ma sempre con una mano sul petto a richiu-
dere il seno, impazzito nei vestiti che la spilla lacerava.

Quella rosa non voleva toglierla, era sua, era lei. L’avrebbe por-
tata infilata nella carne, infissa nello sterno per non sentirsi mai 
nuda. Io lo sapevo, lo sentivo; ma gli altri, nella nube, volevano 
spegnere la loro smania sul suo corpo; la incalzavano con battiti 
di mani e bicchieri alzati; scoppiavano grugniti. Lei, renitente, in 
piedi, lesinava il seno.

In quei momenti sentivo la mia pelle nuda, sotto quella luce, e lo 
strano desiderio di scoprirla tutta e stare là, sul palco, con lei. Io lo 
sapevo, non voleva slacciare la spilla e abbandonarla al buio. Me lo 
avevano detto i suoi occhi schivi, la sua bocca famelica, sbavata di 
rosso. L’avevano detto a me, che ero l’unico volto ancora umano ol-
tre quella nube, acida e verdastra, che la circondava di fauci. L’ave-
vano detto a me, che nulla avevo mai fatto per lei, se non guardarla 
o distrarre alcuni sguardi da lei e tenerla per me.
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Accarezzare la rosa, per lei, era accarezzare i misteri che la sepa-
ravano dalla nube e che noi lambivamo con gli occhi, come spiriti.

Le spille delle ragazze stavano all’ingresso, appuntate a una ghir-
landa di foglie sempre fresche che profumava di rosa. Sul palco, del 
rampicante e delle sue spine, a lei rimanevano solo i petali leggeri, 
fatti di crespo. Ognuna aveva la sua, coglierla era un rito. Era l’o-
norificenza alla vittima di una vita dissipata. Anch’io ne avevo una.

Slacciata la spilla il vestito cadeva fino ai fianchi scoprendo le 
tette, brillanti e sudate. Lei rimaneva ferma nella luce, teneva in 
mano la rosa e portava i petali di crespo alla bocca, a occhi chiusi, 
come per morderla. Stringeva il seno e nascondeva i capezzoli, ma 
la carne si gonfiava sotto i gomiti, lucida e bagnata. La nube sussul-
tava, le alitava contro per scovare l’areola eccitata e le tette sciolte. 
Lei esitava col crespo alla bocca e dalla foschia si allungavano bat-
titi di mani a slegare il nodo delle braccia.

Quei battiti e quei mugli mi affondavano pesanti nel ventre, qua-
si fossero rivolti a me.

Lei alzava lo sguardo al nugolo, languido, stringeva la spilla e 
levala le mani, lente. Le portava dietro la testa, dietro la schiena, 
tra i capelli, dando in pasto la carne alla luce e si offriva, in un altro 
giro a occhi chiusi, alla nube.

Il mugolio non si spegneva mai e ora seguiva il ritmo accelerato 
della musica, dei suoi piedi e delle tette, sempre più vicine.

Danzava con le mani ai fianchi, aprendo i lembi dei vestiti sfatti; 
curvava le vertebre e le scapole; portava avanti il seno e il suo viso 
dietro i capelli. Teneva i margini degli abiti e piano spogliava le 
anche. Il ventre basso. Il culo, dove la pelle luccicava del sudore 
scivolato nella sua fine peluria.

Improvvisamente i suoi piedi sparivano, coperti dai vestiti, ca-
scati di colpo, bagnati e pesanti, appena scoperta la parta alta delle 
cosce. Qui, una folta lanugine pubica abbatteva ogni sguardo che 
catturava. La nube guaiva.

Anche il mio sguardo è caduto molte volte, invano, alla ricerca 
della sua figa. E lo sentivo, il mio stesso sguardo, pungere il suo 
corpo e il mio, già tante volte punto.

Accecati tutti, per un momento, lei si chinava e liberava i pie-
di dagli abiti caduti. Spariva il vello, tornavano le tette. Lei non 
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poteva nascondersi e ricomparivano l’incavo fra l’alluce e l’indice, 
aperto dai sandali, la pianta accogliente e morbida del piede, le 
unghie cremisi. Li nascondeva con le mani, un’ultima volta, prima 
di abbandonare i vestiti, lì, a terra.

Si rialzava dando il culo e le cosce aperte in bocca alla nube e 
noi le eravamo addosso. Ricominciava a ballare, e ballando portava 
i suoi occhi dentro la foschia, senza abbassarli più. A ogni volteg-
gio si avvicinava, incurante delle mani che battevano e ci guardava, 
dentro, come se volesse qualcosa da noi.

Nuda, ballava senza concedersi e nei giri impazziti di quel cor-
po, mangiato dalla luce che lei stessa dissolveva, i nostri occhi si 
incontravano. Lei ballava, io la volevo per me e sparire con lei.

Avrei voluto esserne capace.
Nuda, ballava, e nel suo sguardo sapeva chi ero stata.
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Sapevo che saresti tornato. Non poteva certo finire la tua missio-
ne, visto che ami definirla così. Credevi di dover rivestire un ruo-
lo storicamente importante? O cercavi solo di sedare il tormento 
dell’ignoto? Povero ingenuo, volevi eludere le fiamme che sentivi 
premere dentro il petto?

Hai scherzato col fuoco letteralmente, ecco la tua ricompensa. 
Ora sei davvero qui. E sai un’altra cosa? Adesso parlo io.

Ti sei permesso di proferire giudizi sulle nostre vite e sulle no-
stre morti, millantando un qualche beneplacito celeste che, per 
quanto ne sappia io, ti sei totalmente inventato. Non che mi inte-
ressi se esista o meno un paradiso in cui ottenere ricompense per 
le nobili gesta. Che poi nobili? Non vorrei sembrare ridondante, 
come te del resto, così noioso, ma ti rendi conto che noi esseri 
umani siamo talmente incoerenti, che quello che è nobile e puro il 
secolo dopo è sorpassato, quello che era vergogna diventa libertà 
e viceversa? Non lo dico per lamentarmi di come vadano le cose 
sulla terra, almeno per ora, ma per rimbeccarti su quanto sia me-
schino avere la presunzione di estendere i paradigmi di giudizio 
di un’epoca all’infinito. Ti sei messo in bocca il punto di vista del 
tuo misericordioso dio, senza neanche accorgerti di peccare di 
vanità. Povero illuso. Hai solo avuto paura, come tutti i vigliacchi, 
e ti sei cullato tra una terzina e l’altra con fantasie. Ma veniamo a 
noi, mi reputi lussuriosa?

Sappi che non mi tocca minimamente la tua velata disapprova-
zione. Non ti puoi rendere conto in alcuna maniera di quanto sia 
stato difficile essere colei che ero. Se il prezzo da pagare per l’eredi-
tà che posso aver lasciato è l’inferno, non esiste paradiso che regga 
il paragone.
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Quando ero in vita, le donne non avevano neppure un nome. 
Erano bestie da riproduzione, non potevano che giacere ansimanti 
sotto il peso opprimente di un corpo massiccio e sudato.

Credi che potessi accontentarmi? C’era solo una cosa in grado di 
tracciare il confine tra quelli i cui nomi sarebbero stati trascritti nei 
libri, e quelli destinati all’oblio.

E non fare quella faccia, non mi riferisco affatto alla virtù o all’o-
nore! Tu che parli a me di onore? Ma fammi il piacere.

Rifletti con la tua testa, se ne hai una tra quelle foglioline di al-
loro, non con quella del tuo tempo o dei tuoi padri, cosa c’è di 
onorevole nel rimanere chiusa in una stanza, tra quattro mura, pri-
gioniera di una casa, che per quanto grande non sarà mai tua, solo 
perché hai due seni di troppo, o nell’aspettare che un giorno o l’al-
tro qualcuno pretenda la tua mano, e tuo fratello è lì fuori, pronto 
a venderti, magari non prima di aver abusato lui stesso di te, o a 
sposarti, in nome di divinità che si sono mutilate a vicenda, per poi 
insudiciare le acque del mio Nilo con le loro carni?

Sai, amavo la mia terra. Amavo davvero quel fiume. Non ci ve-
devo nulla di divino, non ho mai venerato nessun dio, perché nes-
suno di loro operava affinché io ottenessi rispetto. Però mi piaceva 
guardare il Nilo. Lo divoravo con gli occhi mentre correva davanti 
a me. Era appagante, come se per una volta, con lo sguardo fisso 
sullo specchio d’acqua, avessi il controllo su chi ero. Dovresti pren-
dere esempio dal fiume. Lui non aveva bisogno di fingere poteri 
straordinari. Nessuno pagava mai il Nilo per l’acqua, ma l’acqua 
c’era. Ringraziavano il dio che doveva esserci nascosto dietro, ma 
nessuno era grato al fiume. Perché era un fiume e basta. Sì, perché 
se un cespuglio, come il tuo adorato maestro scrive, cela Palinu-
ro, allora è sacro, va compianto, oppure i tuoi alberi con il povero 
Pier, oh certo, quelli vanno onorati! Sai cosa me ne frega di Pier o 
Palinuro! Però, attenzione, se è solo un cespuglio, è un cespuglio e 
basta, non viene neppure notato.

Vedi, un fiume che è solo fiume non viene notato, un cespuglio 
che è solo cespuglio nemmeno, una donna che è solo donna non 
viene notata.

Non riconosci una somiglianza tra cespugli, fiumi e donne, vec-
chio vanesio? Danno tutti la vita, e nessuno paga loro per farlo. È 
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dovere di una donna partorire un figlio e crescerlo, finché non le 
viene strappato.

Oh, già che ci sei, dimmi che c’è di onorevole nell’allevare un fi-
glio spiegandogli quanto sia importante obbedire al padre, mentre 
sei tu che lo stai nutrendo col latte del tuo seno stanco e pesante, 
e fatichi per farlo sorridere, pulirgli le ginocchia sbucciate, fargli 
capire che il dolore della caduta non è che l’inizio del trionfo che 
gli spetterà più avanti di diritto? Diritto perché è uomo.

Ho avuto un figlio, lo chiamavano Cesarione. Era di uno dei tuoi 
beniamini, e tu mi hai sistemata esattamente nel luogo in cui, poco 
più giù, hai collocato i suoi assassini. Non che lo amassi, ed effetti-
vamente non disprezzo più di quanto valga la pena i suoi carnefici. 
Non era l’amore che mi serviva.

Non penso proprio che, mentre ero in vita, ci fosse mai stata 
qualche donna che amasse. Ma solo perché nessuna di loro era in 
condizione di amare. Se non sei libera non puoi amare, nemmeno 
se passa accanto a te l’uomo che, probabilmente, in un’altra vita, 
avresti desiderato.

È impossibile amare, tanto che, quando ti trovi con tuo figlio tra 
le braccia, hai paura di quello che provi.

Direbbero che non sono stata una buona madre perché non 
amavo mio figlio. E che colpa me ne puoi fare? Dopotutto, sarebbe 
cresciuto parlando di me come di una schiava, o peggio, non par-
landone affatto. Tu parli di amore come fosse uno struggimento 
mistico, ma senza la considerazione e il rispetto non esiste alcuna 
forma di amore.

Non sono stata una buona consorte, ma rimarrò in eterno una 
donna, con tutti i limiti annessi. Perché di limiti si è sempre trat-
tato, no? Vuoi sapere l’unico sollievo che mi toglieva di dosso il 
disgustoso odore di inferiorità? Era il potere. Voi uomini avete una 
debolezza così evidente in merito!

Non sapete resistere al suo richiamo, almeno nella misura in cui 
non sapete resistere alle cosce di una donna, o al luccichio di una 
moneta.

Sono stata con molti uomini di potere, due li conosci bene, mi 
pare. Ma, sai com’è, uno vale l’altro, mi spiace svilirli così ai tuoi 
occhi...nah, non è vero, non mi spiace affatto. Erano tutti uguali, 
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nessuno di loro aveva a cuore altro che non fosse il proprio smi-
surato ego. Erano generali amati, mi chiedo come, ma sorvolerò 
sull’incapacità di discernimento dei soldati. Ho giocato anch’io al 
loro gioco, l’unica differenza è che non mi sono lasciata intrappo-
lare dalla stessa tela.

Ho deciso di tessere personalmente la mia. Un atto di presun-
zione, o la paura di scivolare via dal mondo in silenzio. Ero la più 
bella, la più forte tra tutti quei ridicoli soldatini con cui ti piace 
tanto giocare.

Mi è costato ogni singola parte di me, ma sono diventata regina, 
tra le più grandi, e sono sempre rimasta una donna, lo ripeto. Non 
mi nascondo dietro a falsa modestia, come fate voi poeti rampanti. 
Il fine giustifica i mezzi, ero disposta a qualunque cosa per arrivare 
dove volevo. Ho dato tutto e ho giocato con le persone.

Sono rimasta libera, nonostante tutti abbiano creduto di posse-
dermi.

Almeno, fino al nostro incontro ero convinta di essere libera. Per 
questo ti maledico!

Ora, se volgo gli occhi lassù, vedo tante donne che mi imitano, 
hanno bisogno di vendersi per vivere dignitosamente, denigrate 
per questo dal sistema, che però costringe loro a farlo. Non riesco 
a essere fiera. Ma non di loro o di me, sai? Di quei maiali disgustosi 
che ancora vi ostinate a chiamare uomini.

Pensavo di essere disposta a fare qualunque cosa pur di arrivare, 
ma ora so di non essere mai stata disposta ad arrivare a fare qualun-
que cosa. Non siamo felici.

Ma non credere di aver ragione. La felicità non ci è impedita 
da noi stesse, ma da voi, dal potere che una volta era il faraone, il 
padre, il fratello, ora la Coca Cola, i reality show, le multinazionali 
che mercificano la donna, illudendola di essere dalla sua parte nella 
conquista di diritti che sono ben felici di levarle. Ma noi rimaniamo 
ambiziose. Così accettiamo di spogliarci, darci a slogan travestiti da 
femminismo. Dovremmo poter scegliere di fare tutto questo senza 
essere costrette. E non dire che nessuna donna è costretta, o che 
vale lo stesso per gli uomini. Per vendersi intendo anche accettare 
di avere uomini a supporto, trovare qualcuno che voglia perorare 
la nostra causa, essere abbastanza avvenenti da riscuotere successo. 
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Per poi dire “No, ma noi ormai siamo libere, abbiamo la fortuna 
di poterci sostenere l’una con l’altra, una donna può arrivare dove 
vuole”. Ma per favore! Se femminismo è solo il diritto di spogliarsi 
davanti a una telecamera, allora non credo proprio che stiamo par-
lando della stessa cosa. Dov’è la libertà, nell’essere al centro di una 
campagna pubblicitaria che ti cambia i connotati, quando ancora 
non tutte le donne possono studiare, ma tutte devono aver paura di 
uscire sole la sera? Il finto femminismo è schiavitù nuova, assieme 
alla barbarie di troppi popoli. Non cambierei di una virgola la mia 
condotta, non mi importa un fico secco della reputazione, tanto 
meno del mio essere giudicata libertina, da uno come te, poi. Le 
lacrime che sto versando sono giustificate dal mio desiderio, anzi, 
dalla speranza che al tempo nutrivo che le cose potessero cambiare. 
Che 2100 anni più tardi per quelle ragazze non ci fosse bisogno di 
questo. Mi sbagliavo, evidentemente.

E osi ancora giudicarmi lussuriosa? Non credo proprio, dal tuo 
volto contrito. Sciacquati la bocca, piccolo uomo. Ti chiedi ancora 
cosa ho fatto, che vita ho prediletto? Ho lottato. Non ho avuto 
remore a sciogliere e corrompere il mio sangue col veleno di quel 
serpente, la cui lingua, ti assicuro, era meno forcuta di quella dei 
tuoi stimati condottieri, o della tua che sputa sentenze.

Ho giocato, ho vinto qualche partita. Appena ne ho persa una, 
mi sono ritirata con classe.

Non sarei mai diventata la schiava di nessuno. Ho combattuto 
per essere una regina, e sono morta da regina. Ho davvero lottato 
per il mio nome, e il mio nome, come vedi, tutti lo conoscono mol-
to bene.
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Si era tagliato. Il vuoto silenzio in cui la moglie l’aveva lasciato 
non gli dava scampo, sapeva che sarebbe accaduto. Tutta la sua 
concentrazione s’era dovuta riparare, come assediata da quella sor-
dità, in un unico punto del suo labbro, proprio sotto la narice sini-
stra: e il rasoio gli era immancabilmente sfuggito di mano da tanto 
che aveva fissato tutto se stesso contro quel singolo lembo di pelle.

Si sciacquò il viso e s’incamminò come ogni mattina verso il cortile.
Oltre che silenziosa c’era un altro aggettivo che poteva ben de-

scrivere la fisionomia di sua moglie: paffuta. Era una qualità che il 
marito non disprezzava affatto, anzi, si ritrovava spesso a fantasti-
care su quelle sue cicce rosee, spruzzate alternativamente di mu-
schio bianco e di tuberosa. In particolare gli piaceva pensare che, 
se avesse colpito quelle guanciotte con uno schiaffo, ad esse non 
avrebbe arrecato alcun dolore, protette com’erano da quel morbi-
do cuscinetto di adipe.

Avrebbero semplicemente vibrato come un dolce ed innocuo 
budino. In fin dei conti questa era forse una delle cose più amore-
voli di lei.

Egli era al contrario uno stecchetto, con la pelle del collo stretta 
sulle giugulari, le guance incavate, occhi in balia di zigomi tesi e 
due spallucce che non sembrava potessero reggere troppo a lungo 
il peso di una tale stempiatura. A compimento di quelle nette su-
perfici s’aggiungeva una postura lievemente ingobbita, che gli la-
sciava come una sorta d’incavo tra il mento e i metatarsi. Pensava 
che almeno in quanto a geometria il suo matrimonio aveva indiscu-
tibilmente un che di armonioso, di ciò si compiaceva ogni volta che 
andavano a passeggio e intravedeva le sagome di sé e della moglie 
riflettersi in qualche vetrina.
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Il giorno prima, al caffè, s’era per un attimo scaldato quando An-
dré e Simon avevano detto quella cosa. Sentiva la propria voce farsi 
più tremula, ed ogni frase scemava verso la fine in un groviglio di 
suoni indistricabile; sembrava tornato piccino, quando ogni risposta 
dovuta a un adulto era un’impresa sconfortante. La mano si arrossa-
va stringendosi attorno al bicchiere vuoto: «Smettetela di blaterare.»

Che avesse buon tempo con un altro uomo… non poteva che 
essere una calunnia burlona organizzatagli dai compagni. Eppure il 
dubbio aveva iniziato a rodergli nella testa come un tarlo famelico, 
e la segatura che ne usciva iniziava a farsi fastidiosa.

La sera, chiedendole come stesse andando il corso di ricamo, 
non aveva ricevuto risposta. Ma non se ne aspettava molte di parole 
dalla moglie.

Poteva essere?

Come ogni mattina Odin stava aspettando la sua colazione accuc-
ciato di fuori sullo zerbino. Quando lo vide uscire con la ciotola in 
mano iniziò a vibrargli di gioia la coda, balzò sulle zampe e salutò il 
suo padrone allungandosi verso di lui. Ormai il vecchio cane aveva lo 
sguardo cerchiato di peli nivei e non mostrava più lo spirito giocherel-
lone che soleva animarlo un tempo. Da anni non c’era più il giovane 
Noel con cui potesse andar nei campi e divertirsi a rincorrere bastoni.

Suo figlio adorava quel cane. Ancora si ricordava di quella vol-
ta, quand’era piccino, che Odin stava male e non camminava più: 
Noel era sgattaiolato di nascosto fuori di casa per andare a fargli 
compagnia ed era rimasto sdraiato accanto a lui per tutta la notte, 
e il giorno dopo, quando finalmente s’era rialzato sulle zampe, non 
provava nemmeno a trattenere le lacrime dalla commozione.

Giocavano spesso lì, attorno al cortile degli animali: Odin rin-
correva ogni genere di oggetto lanciabile, dai rami agli stivali, dalle 
pigne alle palle da tennis, ed era instancabile. Anche lui certamente 
sentiva la mancanza del suo Noel. Ora aveva sempre tra i denti un 
vecchio pallone di cuoio che non rotolava nemmeno più.

Quell’anno s’era improvvisato allevatore d’anatre, complici era-
no state la sovrabbondanza di ore vuote che la pensione era riuscita 
a regalargli e la benedizione del Santo Patrono Maurizio. Qualche 
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settimana addietro, mentre osservava tra le reti e i piccoli recinti 
esposti alla foire de Saint Maurice, non avrebbe mai pensato che ne 
sarebbe uscito con due anatroccoli. Quando li vide nella loro gab-
bia, tutti quacquerellanti di vita, non faceva che pensare alla nuo-
va esperienza che poteva essere per lui l’allevare anatre per trarne 
uova e carni prelibate. Ne acquistò due, maschio e femmina, e il 
maschio decise in seguito di sfruttarlo per cimentarsi in un proget-
to del tutto estemporaneo: la produzione del foie gras.

Da lì n’era nata una vera passione.
Ogni mattina ed ogni pomeriggio, ormai da giorni, come se fosse 

un’usanza antica e immancabile, fremeva d’impazienza per andare 
nel suo cortile a professare il rito dell’ingozzamento. In quel cortile 
non v’era altro padrone che lui, e come scappavano dappertutto 
galline ed anatre nel vederlo aprire il cancellino con l’imbuto in 
mano! Allora agguantava il papero per la gola e, immobilizzatogli il 
corpo con le gambe, iniziava a introdurgli il lungo tubo dell’imbuto 
giù per la laringe dritto fino all’esofago. Allora venivano i lenti se-
condi di passaggio del mangime – quelli che amava di più – mentre 
la bestia cercava invano di ribellare la sua parte inferiore.

Finito il pasto, estraeva delicatamente l’imbuto e l’anatra era li-
bera.

Quell’attività gli dava una strana soddisfazione che non sapeva 
spiegarsi… né trattenere. Sapeva solo che ne voleva ancora e an-
cora, come se un’inedia profonda gli gravasse sullo stomaco e non 
potesse sopirla se non mettendosi ad ingozzare.

Anche quella mattina, il silenzio di sua moglie fu riempito dagli 
strepiti di galline intimorite e dai sussulti ingozzati di un’anatra.

Dopo la messa la moglie s’era trattenuta con amiche e conoscen-
ti a chiacchierare come al solito, lui invece si muoveva in cerca di 
volti noti in mezzo alla gente riversatasi sul sagrato. Fu allora che 
vide la signora Josette, la vecchia casalinga che teneva il corso di 
cucito della parrocchia, al quale la moglie partecipava tre giorni 
alla settimana.

«Oh il corso va a meraviglia... ma come mai vostra moglie non 
c’era questo venerdì? Di solito non salta una lezione. È stata male 
per caso?»
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Sbiancò e non seppe rispondere. Qualcosa gli stringeva il cuo-
re, era come se una tenaglia gelida gli stesse frugando nel petto 
per estrarglielo. André e Simon dicevano il vero? Eppure era sua 
moglie, come poteva aver fatto qualcosa di simile? In preda allo 
sgomento pensava solo ad uno sfogo che potesse stornare quel sen-
timento anomalo. Tornato a casa prese l’imbuto e lo scaraventò 
nella gola dell’anatra, e fu tale la violenza che ci mise, che il povero 
animale rischiava quasi di soffocarsi col vomito ad ogni chicco di 
granturco ingerito.

I giorni seguenti non pensò ad altro che a quello.

Tutto era cambiato da quando Noel era scomparso in quell’inci-
dente d’auto. Non sapevano più guardarsi negli occhi senza scor-
gervi la pupilla del figlio, e le palpebre di quegli occhi in un istante 
si serravano su una vita. Non si conoscevano più. I loro pasti erano 
contornati dalla mutezza, le loro giornate dalla stanchezza di dover 
indossare maschere che non combaciavano più con le sagome dei 
loro volti. Ed erano diventati ormai sordi al rintocco delle lancette 
dell’orologio appeso in salotto, sordi alle ore di una conoscenza 
guasta. Questo lo sapevano.

Mentre gli serviva nel piatto le fette di fegato, le sfiorò la mano 
sussurrando un tiepido «Marie…»

Cos’era Marie, quella giovane ragazza che correva nei campi a 
raccogliere fiori, che rideva e cantava? Non lo sapeva più.

Era là: seduta in quel caffè, circondata da una luce che pareva 
magica; immersi insieme in un groviglio di suoni e odori nel quale 
non potevano essere confusi. Era là: mentre parlava sognava, e la 
sua morbida guancia, cosparsa d’una rugiada di lentiggini, era una 
rosa fragrante, appena sbocciata e solo da cogliere. Ed ora?

Non lo sapeva più. Per questo Marie non volle rispondere col 
nome di lui.

Egli inghiottì il boccone pensando a quanto bene un’anatra 
avrebbe potuto mascherare il suo malessere.
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Innamorarsi in tempo di Covid è una cosa un po’ strana. Quan-
do ti ho conosciuta, di te vedevo quell’enorme massa di riccioli 
neri… e quegli occhi scintillanti, che si stringevano a fessura ogni 
volta che – immaginavo – sorridevi, sotto due archi di sopracciglia 
perfetti. Mi sono innamorata dei tuoi occhi. E poi dei tuoi capelli, 
e della tua voce. E, a poco a poco, anche di tutto il resto. Ma, per 
prima cosa, dei tuoi occhi.

La mascherina ci fa immaginare l’aspetto delle persone che in-
contriamo per la prima volta in un modo che, spesso, è diverso 
dalla realtà. La prima volta che ho visto una tua foto senza masche-
rina (era una foto dell’anno scorso) non riuscivo a credere che fossi 
davvero tu, così. Non eri come ti avevo immaginata. Eri comunque 
bellissima.

La mascherina ci copre, ci “veste” più del solito. Il che significa 
che, quando la togliamo, ci “spogliamo”, ci denudiamo davanti a 
chi non ci ha mai visto senza. Non è banale. Non è scontato. Non 
è nemmeno facile, se è per quello. Per me, che ho sempre avuto 
qualche problema con il mio aspetto esteriore, la mascherina va be-
nissimo: mi piace, nascondermici dietro; mi piace essere solo uno 
sguardo, che è un mio punto di forza, un’arma niente male. Per 
questo cerco di tenermela addosso il più possibile, soprattutto con 
te. È stato abbastanza traumatico dovermela togliere, durante la 
prima riunione via Meet… Fortunatamente, a quell’epoca, ancora 
non ero innamorata di te; o, semplicemente, non sapevo di esserlo.

All’inizio non mi stavi molto simpatica, anzi. Io, dal mio posto 
d’osservazione privilegiato, cercavo sempre di coglierti in errore. 
Ma tu non sbagliavi mai. Ogni tanto mi lanciavi qualche osserva-
zione un po’ perfida, non so se per provocarmi o a titolo gratuito, e 
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io ti rispondevo con la beata indifferenza della persona totalmente 
disinteressata. Allora non mi importava che tu mi vedessi in un 
ruolo che non mi piaceva (e non mi piace), facendo cose che non 
mi piacevano (e non mi piacciono), imbacuccata in una “divisa da 
lavoro” che sarebbe ridicola se non fosse tristemente tragica: cami-
ce, guanti, doppia mascherina. Adesso mi importa.

Non so nemmeno come sia successo. Ricordo, vagamente, quan-
do. Prima, non avevo nemmeno mai notato quanto fossi bella. Un 
giorno, in giardino, durante l’intervallo, mentre io mi annoiavo 
come al solito occupandomi della mia alunna e tu parlavi con altri 
colleghi, sei venuta a farmi una delle tue solite osservazioni. Io ti 
ho risposto al solito modo. Però. Qualcosa è scattato, dentro di 
me. Ho aperto gli occhi, e ti ho vista in tutta la tua sconcertante 
bellezza. Tra l’altro, proprio quel giorno indossavi un vestitino da 
togliere il fiato (ancora oggi, quando lo porti, a tratti mi manca il 
respiro)… Mi è venuto un caldo terribile. Da quel momento nulla 
è più stato lo stesso.

I miei ricordi, il mio telefono, sono costellati di tutta l’evoluzione 
delle cose che ci siamo dette, di come ce le siamo dette, di quanto 
ci siamo parlate, di come ci siamo considerate, e trattate, a vicenda. 
Appena dopo lo shock della presa di coscienza dell’attrazione che 
provavo per te (non me l’aspettavo, da me, che mi sarebbe piaciuta 
“una come te” – quella che pensavo fosse “una come te”), ho ini-
ziato a prestarti delle attenzioni. Tu le hai percepite come negative: 
ti lanciavo sempre una qualche battutina, ogni tanto anche con un 
sottinteso erotico, ti prendevo continuamente in giro, ti provocavo 
costantemente… Tu mi hai odiato, per questo. Ma, a parte che non 
riuscivo proprio a farne a meno; secondariamente, era una tattica, 
per farti uscire da quella corazza di sicurezza di cui viaggiavi co-
stantemente bardata; terzo, se non lo avessi fatto, tu nemmeno ti 
saresti accorta di me; ma, soprattutto… era semplicemente troppo, 
troppo divertente: perché, quando ti offendevi, e brontolavi con gli 
altri che ti davo il tormento, e mettevi il broncio… a me facevi una 
gran tenerezza… e mi facevi impazzire. Ora che sai il bene che ti 
voglio, non funziona più così bene, e mi manca.

In classe, dal mio banchetto in prima fila, soprattutto quando 
scrivevi alla lavagna, ti spogliavo con gli occhi. Sudavo. Fortuna-
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tamente la mascherina impediva che si vedesse come, in certi mo-
menti, rimanessi a bocca aperta. A volte mi autocostringevo a tene-
re gli occhi fissi sul banco, a concentrarmi sul lavoro, per paura che 
i tuoi occhi incrociassero i miei e tu potessi capire quali pensieri 
agitavano la mia mente. Ma, quando il coraggio mi bastava, rima-
nevo a contemplarti, a inebriarmi con lo sguardo di ogni singola 
goccia del tuo fascino, a percorrere e ripercorrere ogni particolare 
del tuo viso.

Per tanto tempo sono rimasta convinta che tu fossi un po’ snob, 
ultrasicura di te stessa e imperturbabile. Non dimenticherò mai 
la prima volta che, invece, mi sei apparsa per quello che sei: una 
ragazza normale, con le sue debolezze. Appena arrivata a scuola, 
sono entrata in sala professori; dopo un secondo sei entrata tu, 
terrorizzata, chiedendomi: “Dov’è??”. Io, cadendo dalle nuvole: 
“Chi?” “La cimice!”. Ho visto il terrore nel tuo sguardo, e mi sono 
sentita sciogliere dentro. Sei scappata a chiamare la bidella, perché 
cacciasse la cimice. Io, fingendo un profondo disprezzo, ho com-
mentato: “Sei una ragazza piena di risorse”. Nemmeno immagini 
quanto, in realtà, lo pensassi davvero.

I nostri scambi di messaggi su WhatsApp sono iniziati con te che 
mi chiedevi se questo o quest’altro andava bene per la tale lezione: 
mi andava sempre bene – a me interessava solo scriverti; o per la-
mentarti di questa o quell’altra cosa: ti rispondevo sempre con tan-
te faccine che ridevano e cercavo sempre di metterla sul ridere, con 
una qualche battuta ogni tanto. Il primo messaggio non scolastico 
me l’hai mandato tu, l’ultimo dell’anno: ancora oggi non so con 
quale intenzione tu l’abbia fatto, me lo sono chiesto tante e tante 
volte; ma, quel giorno, sapere che avevi pensato proprio a me… mi 
ha fatto impazzire di gioia. Dopodiché sono proseguiti con un con-
tinuo scambio di provocazioni da entrambe le parti, forse anche 
peggio di come facevamo di persona… e sempre, sempre, una ben 
fornita varietà di faccine ridenti.

Un giorno, origliando mentre parlavi con un altro collega, ho 
scoperto che eri un’ex-ballerina di danza classica: ho sentito un 
vuoto nello stomaco, dal momento che anch’io avevo ballato per 
tanti anni: in quel momento ho capito che, forse, io e te eravamo 
molto più simili di quanto credessi. Solo il tempo mi avrebbe di-
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mostrato quanto fosse vero. Non ho perso l’occasione per punzec-
chiarti su WhatsApp con qualche messaggio… alla fine dei quali ti 
ho svelato il reale significato di quel “Sei una ragazza piena di ri-
sorse”. È stata la prima cosa carina che ti ho scritto. E anche detto, 
del resto. Credo che quel giorno abbia segnato una seconda svolta. 
I nostri messaggi, così come le nostre chiacchierate, sono diventati 
sempre meno provocatori e pungenti, e sempre più caratterizzati 
da reciproche gentilezze.

Una magnifica funzione di Google Meet è quella di fissare l’im-
magine di un partecipante a schermo intero. Da quando l’ho sco-
perta, ho passato TUTTE le riunioni a guardare TE a schermo 
intero… dimenticandomi di quello che si diceva in “sottofondo”. 
Era l’unico motivo per cui adoravo le riunioni in Meet. Non di-
menticherò mai quella volta che, raccogliendo tutto il coraggio che 
avevo, ti ho mandato un messaggio durante un Collegio: è stato 
semplicemente impagabile vederti abbozzare un sorriso dopo aver 
letto il mio messaggio. Abbiamo continuato a messaggiare ed era 
straordinario vedere in tempo reale la tua reazione a quello che ti 
scrivevo. Siamo arrivate a un punto in cui io ti scrivevo, ti guarda-
vo, tu ridevi, mi guardavi, mi rispondevi, io ridevo, e così via: ci 
guardavamo “a distanza” e, tra le tante persone, era come se ci fos-
simo solo io e te. Gli altri non so se ci abbiamo notato; se l’hanno 
fatto, non so se sono riusciti a collegare l’idea che stessimo ridendo 
insieme; in ogni caso, ci avranno prese per due pazze.

Come non dimenticherò mai la prima volta che ti ho mandato 
un messaggio di incoraggiamento al sabato mattina alle 6.45, per 
darti la carica per una mattinata di lavoro mentre tutti gli altri se 
ne stanno a casa e dormono. Posso solo immaginare quanto possa 
averti stupito il mio messaggio quel mattino; ma tu non sai quan-
to ho cominciato a sudare, sotto la coperta, quando mi hai rispo-
sto con un vocale, con la voce ancora un po’ assonnata, e con un 
profondo, profondo stupore, misto a gioia… Non sai quanto, in 
quel momento, mi sia sembrato che quel buongiorno ce lo stessimo 
dando di persona… Da allora ce ne sono stati altri, molti altri, tutti 
bellissimi.

Dopo tanti anni passati felicemente sola, per vendetta contro 
la società, o per diffidenza, o per rassegnazione, non mi aspettavo 
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proprio di riuscire ad amare di nuovo. Di riuscire ad amare così. 
Così profondamente. Così sinceramente. Tu sei stata un’esplosio-
ne di colore nel grigiore della quotidianità. Non so come tu abbia 
fatto, ma hai tirato fuori la metà migliore di me: Better half of me.

In tutto questo, però, il mio tormento è sempre stato non sape-
re cosa pensassi tu veramente. Non sapevo se, e fino a che punto, 
avessi capito i miei sentimenti per te; non sapevo se, e fino a che 
punto, fossero reciproci. A volte mi sembrava che mi riempissi di 
attenzioni, e magari il giorno dopo nemmeno mi salutavi… I pianti 
che ho fatto per tutti quei saluti mancati… I pomeriggi, le sere, 
le notti passate a piangere, al pensiero che non mi ricambiassi. Ci 
sono stati momenti in cui mi sono sentita soffocare dal dolore. Ci 
sono stati giorni in cui sembrava che nulla, né il lavoro, né lo sport, 
né la musica, potesse farmi sentire meglio. In quei momenti l’unica 
cosa che poteva darmi un minimo di sfogo era scrivere. È così che 
sono nati alcuni degli scritti a cui tengo di più.

Tra cui questo racconto.
Ti amo, piccola. Ti ho sempre amata.
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Cari lettori, se scrivo questo racconto è perché vorrei solleci-
tare la vostra attenzione riguardo a una storia, che è giunta l’ora 
ormai di rivelare.

Una mattina di ottobre, cinque studenti della facoltà di Lettere 
di Siena si svegliarono senza sapere che quella giornata sarebbe 
stata l’inizio della loro fine. Sara e Michela si erano accordate il 
giorno precedente per andare insieme alla prima lezione dell’An-
no Accademico, dove conobbero Erika, una nuova compagna 
fuorisede appena trasferita, Alessio, ex-studente di filosofia, e 
Francesco. Durante l’aperitivo post-lectio magistralis inaugurale 
tenuta dal Rettore, arrivati al terzo bicchiere, cominciarono, come 
spesso e volentieri accade, a discutere sui “massimi sistemi dell’u-
niverso”, fino all’arrivo della non-proprio-brillante idea di voler 
commettere un omicidio.

Quando la mattina seguente Erika si svegliò, si sentiva inebria-
ta e allo stesso tempo temeva che i suoi nuovi amici avessero già 
cambiato idea, se non più probabilmente aveva il sospetto che la 
sera precedente avessero semplicemente fantasticato in preda ai 
fiumi dell’alcol. Era abbattuta, poiché aveva capito che l’aver cam-
biato città non avrebbe in nessun caso rivoluzionato la sua vita, 
e invece la prospettiva di mettere in atto la fantasia che avevano 
accarezzato avrebbe potuto essere veramente l’unica opportunità 
di svolta, come un’iniezione di adrenalina alla monotonia e alla 
noia della quotidianità. Decise quindi di far finta di niente, per il 
momento, e di andare a sentire il professore di Filologia classica. 
Ecco che, dopo la lezione, le si accostò nell’uscire dal portone sul 
retro Alessio, il quale a mezza voce sbottò: «Ti va se andiamo a 
casa mia a pranzare e a cominciare a stendere concretamente il 
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piano?». A Erika si illuminarono gli occhi e capì in quell’istante di 
aver trovato qualcuno che presumibilmente provava le sue stesse 
inquietudini esistenziali. Mentre Alessio cucinava un risotto, Erika 
contattò gli altri e chiese loro se avessero voluto raggiungerli per 
studiare nel pomeriggio. Sara e Michela arrivarono insieme, e ap-
pena varcata la soglia lo sguardo che tutti i presenti si lanciarono 
fu inequivocabile. Una grande gioia scoppiò nel cuore di Erika, si 
sentiva finalmente nel posto giusto.

Il caso “Marta Russo” aveva insegnato loro che avrebbero 
potuto farla franca scegliendo una vittima a caso: anche Erika 
fu d’accordo, nonostante questo volesse dire escludere l’idea di 
far fuori la coinquilina. Sara rifletté che sarebbe stato molto più 
semplice se fossero stati nell’Ottocento, mentre Michela guardava 
fuori dalla finestra, seguendo con lo sguardo la traiettoria di volo 
delle navicelle. Quando tutti se ne andarono Erika e Alessio fece-
ro l’amore.

Due giorni dopo Michela portò i biscotti al cocco e peperonci-
no. Dall’alto della collina si sentivano gli dèi dell’Olimpo.

Qualche mese dopo Alessio mostrò a tutti gli altri una balestra 
di dimensioni portatili che aveva trovato dietro un masso in un 
suo viaggio in Islanda. Disse che al professore forse sarebbe pia-
ciuta. Erika decise di andare proprio da quel professore a mostra-
re una proposta di tesi – lui non accettò.

Michela al corso di teatro chiese al regista se quella sera aves-
sero potuto esercitarsi nell’interpretare l’assenza, ma dopo uno 
sguardo in platea decise che preferiva continuare ad allenarsi sul 
rallentatore. Quella stessa notte Sara decise di rileggere Delitto e 
castigo.

Passò ancora del tempo e un pomeriggio piovoso di marzo tutti 
i ragazzi si ritrovarono quasi per caso a prendere un caffè prima 
della lezione, e decisero “via per Mantova”: era lontana da tutte 
le loro rispettive abitazioni e dalla facoltà, ma vicina al cinema 
se avessero avuto bisogno di un alibi nel caso qualcuno li avesse 
visti. Erano tutti sollevati da questa decisione, perciò decisero che 
sarebbero tornati a casa e avrebbero chiesto gli appunti a Michela, 
l’unica che se la sentiva di presenziare alla lezione di Arte: quel 
giorno l’argomento si concentrava su Friedrich.
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Michela stava raccontando a Erika che la domenica precedente 
si era trovata molto bene con gli scouts, il fatto di aiutarsi l’un con 
l’altro e respirare a pieni polmoni l’aria di montagna l’aveva fatta 
sentire in pace con il mondo. Dopodiché si recò sul limitare della 
pista da ballo, dove il bouquet di fiori lanciato da Sara finì proprio 
tra le sue mani.

Quando Alessio e Erika si trovarono per il torneo di beach 
volley, convennero sul fatto che entrambi si erano aspettati che le 
due fanciulle avrebbero abbandonato il progetto. D’altronde, ave-
vano qualcosa da perdere in confronto a loro.

Durante l’estate Alessio partì per un progetto-studio di italiani-
stica in Canada, una buona opportunità per la carriera accademi-
ca. Erika invece ritornò a casa, dove riprese il suo vecchio lavoro, 
le cure mediche e tornò a frequentare gli amici d’infanzia. Quanto 
a me, circa due anni dopo, in dirittura d’arrivo alla Laurea, de-
cisi di prendere quella balestra che mi era stata data in custodia 
proprio da Alessio e andai a colpire le due ragazze di Asciano. La 
stampa credette a un ritorno del mostro di Firenze.

L’anno seguente aspettai Alessio nel vicolo fuori dal suo uffi-
cio, mi presentai davanti a lui e attesi che mi riconoscesse prima di 
piantargli nell’intestino il coltello e vedere finalmente la paura sul 
suo volto.

Erika, nel frattempo, aveva deciso di togliersi la vita.

Mi sono accorto solo adesso che mia moglie è entrata silenzio-
samente in camera e ha letto tutto quanto. E il resto non si scrive. 
Silenzio.
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Era il giorno del suo ventiduesimo compleanno e Andrea, 
che si stava preparando a trascorrere una serata in compagnia 
delle sue migliori amiche, le sue “pietre preziose”, come amava 
definirle, si era improvvisamente fermato a riflettere davanti a 
uno dei tanti specchi che abitavano la sua casa, spinto da un 
moto di inquietudine mista a malinconia la cui origine non gli 
era chiaramente identificabile, in apparenza, almeno. Si trat-
tava dello specchio più grande, che con i suoi occhi di cristal-
lo gettava sguardi sull’austero salotto. Andrea non aveva mai 
avuto un rapporto sereno con gli specchi, fin dalla più tenera 
età. Quelle superfici in grado di riflettere le immagini avevano 
infatti da sempre rappresentato per lui delle sorte di giudici, se-
veri, inflessibili, implacabili, dai quali aveva per anni cercato di 
fuggire, con cui aveva ancora timore e difficoltà a confrontarsi 
e che sembravano condannarlo in via definitiva a una perpetua 
condizione di insicurezza. Ma questa volta le cose erano diverse: 
lo sguardo non era più rivolto verso il pavimento. “Cosa mi sta 
succedendo?”, pensò. “È la prima volta che riesco a guardare 
direttamente negli occhi la mia immagine riflessa”, rimarcò nella 
sua testa strabordante di pensieri. Andrea era come una pentola 
a pressione, destinata di lì a poco a esplodere. E gli effetti dell’e-
splosione non erano prevedibili. Si avvicinò alla parete rifletten-
te, ancora con un velo di esitazione, scrutando attentamente e 
toccando, con una mano tremolante, i dettagli di quel viso a lui 
sconosciuto: gli occhi verdi e dalla forma tondeggiante, le labbra 
carnose… “Cosa mi sta succedendo?”, continuava insistente-
mente a chiedersi. I suoi interrogativi non sembravano trovare 
risposte, per ora, almeno. Era necessario scavare più a fondo, 
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più in profondità. La reiterazione della domanda “Cosa mi sta 
succedendo?” abbandonò ben presto la sua mente, e venne subi-
to rimpiazzata da un’altra, forse una delle domande più difficili 
a cui rispondere: “Chi sono io?”. Un fulmine a ciel sereno. «Chi 
sono io?», ripeté ad alta voce. Un terremoto che allargò la vora-
gine di inquietudine che abitava da tempo la sua mente. «Non 
lo so». La pentola a pressione era esplosa. Una crisi di pianto lo 
colse, e si chiese per quale ragione si stesse facendo quella do-
manda così complessa. Ma niente: se le domande si susseguivano 
rapide, le risposte purtroppo tardavano ad arrivare.

Si era fatto tardi. Le amiche avevano appena mandato un mes-
saggio vocale ad Andrea: «Come mai non sei ancora arrivato?»: 
lo stavano infatti già aspettando da una mezz’ora nel parcheggio 
di quel ristorante in centro da cui andava spesso a cenare. Lui si 
asciugò velocemente le lacrime che solcavano a fiumi il suo viso 
appena conosciuto, si mise qualche goccia del suo profumo pre-
ferito e indossò la sua solita “armatura”, affinché nessuno dei suoi 
fantasmi interiori varcasse la soglia del mondo reale: era il suo 
ventiduesimo compleanno e doveva essere una serata spensierata.

Andrea era finalmente arrivato e, dopo un paio di respiri pro-
fondi, scese dall’auto: aveva un sorriso stampato sul volto, unico 
strumento per dissimulare, o per meglio dire cercare di farlo, in-
vano, quanto era accaduto pochi istanti prima. Le due amiche gli 
fecero cenno di avvicinarsi, chiedendogli ancora una volta come 
mai ci avesse messo tanto, lui, che non avrebbe, per alcuna ragio-
ne al mondo, tardato a un appuntamento. «Ti è successo qualco-
sa? Sembri scosso…», gli chiesero. «No, nulla, ho avuto soltanto 
problemi con l’auto… Sapete… Ormai ha qualche anno: prima 
o poi dovrò comprarne una nuova ahaha», rispose lui con la sua 
solita risata mascheratrice. Infine entrarono.

Un cameriere li accolse all’ingresso, accompagnandoli al tavolo 
che avevano prenotato sulla terrazza.

Dopo essersi seduto, Andrea cominciò, da attento osservatore 
qual era, a guardarsi intorno: le voci delle persone ai tavoli si fon-
devano con la musica, creando un collage cacofonico, che sperava, 
inutilmente, soffocasse i suoi pensieri, che correvano senza sosta 
da una parte all’altra della sua testa.
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Iniziarono a parlare dell’università, degli ultimi esami da pre-
parare e della tesi da terminare prima della tanto agognata laurea. 
Andrea teneva molto ai suoi risultati scolastici: «La media deve 
oscillare tra ventinove e trenta, così potrò prendere la lode», ama-
va ripetere costantemente con la calcolatrice alla mano. Inseguiva 
l’ideale della perfezione in ogni aspetto della sua vita, trasforman-
do un potenziale pregio nel peggiore dei difetti. E ogni volta che 
pensava di averla finalmente raggiunta, ecco che puntualmente 
essa gli scivolava tra le mani.

Mentre il cameriere si avvicinava con tre pizze fumanti, la con-
versazione si spostò su riflessioni dal tono nostalgico, che Andrea 
faceva spesso prima di andare a dormire, nella solitudine e nel si-
lenzio della sua stanza, che cozzava con il rumore dei suoi pensie-
ri. «Questi anni sono volati!», esclamò lui. Nonostante avesse sol-
tanto ventidue anni, l’idea del trascorrere inesorabile del tempo lo 
spaventava: considerava la clessidra della vita come la più grande 
ingiustizia della condizione umana e temeva di perdere treni che 
non sarebbero mai più passati da quella stazione. Occasioni perse.

In quel momento nella sua testa risuonava quella canzone che 
aveva sentito qualche settimana prima alla radio:

Hai da sempre compreso la mia nostalgia, 
Dei giorni ormai persi ed ormai andati via

La musica era una delle sue passioni. Scandagliava sempre con 
cura le realtà celate dietro ai testi delle canzoni che ascoltava e le pro-
iettava nella sua dimensione personale, cercando di immedesimarsi 
e specchiarsi nel vissuto dell’autore. Gli specchi riapparivano, conti-
nuamente, come sinistre presenze di cui non riusciva a liberarsi.

La serata sembrava proseguire in maniera tranquilla, tuttavia 
Andrea non immaginava che di lì a poco le risposte a tutte le sue 
domande avrebbero iniziato a emergere, prepotentemente, fi-
nendo per travolgerlo: si trovava su un’imbarcazione precaria in 
mezzo a un mare in tempesta e l’onda più alta stava per abbattersi 
su di lui, spingendolo a fondo, senza soccorsi in vista. Ma si può 
sempre risalire. Si può sempre risalire.
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Una delle amiche aveva infatti iniziato a parlare della sua situa-
zione amorosa, raccontando di essere sempre più innamorata del 
suo fidanzato, che aveva conosciuto qualche anno prima durante 
una vacanza estiva.

«Abbiamo deciso di comprare casa: a breve ci trasferiremo», 
disse lei. E si rivolse ad Andrea: «Tu hai trovato qualcuno?».

Quella semplice domanda innescò in lui un vortice di emo-
zioni, che lo strattonavano violentemente da una parte all’altra: 
il timore si trasformava rapidamente in paura e poi in terrore, la 
rabbia verso sé stesso in collera.

Nel ciclone.
Parola d’ordine: palingenesi. E così fu.

Andrea incominciò a parlare: «Devo dirvi una cosa importante, 
che non ho mai avuto il coraggio di confessarvi, ma penso che ora 
sia il momento giusto… Mi piacciono i ragazzi…»

Al silenzio, quell’ospite sgradito che ama insinuarsi nelle conver-
sazioni, non fu lasciato spazio: «Lo abbiamo sempre saputo. Sono 
davvero contenta che tu abbia trovato il coraggio di dirci questa co-
sa così importante, non è da tutti… Noi ti appoggeremo sempre!», 
gli disse una delle due “pietre preziose”. E l’altra la seguì: «Spero 
che tu ti senta davvero più leggero. Noi ti appoggeremo sempre!»

«Grazie... Sapevo che voi mi avreste capito… Il problema è la 
mia famiglia: non capirebbe…», rispose lui.

«Non ti preoccupare del giudizio della tua famiglia perché, a 
tempo debito, capirà. Non avere mai dubbi su quanto vali. Devi 
sempre essere orgoglioso della bellissima persona che sei», disse 
una delle due.

Andrea aveva finalmente trovato la risposta alle domande che 
lo tormentavano da tanti anni.

Aveva finalmente scacciato quelle presenze fantasmatiche che 
abitavano da tempo, troppo tempo, la sua mente.



101

Aveva finalmente conosciuto sé stesso.

«Ho un amico da presentarti: si chiama Giorgio e fa il parruc-
chiere in un salone del centro.», disse l’altra, mostrandogli il profi-
lo Instagram del ragazzo.

Quasi tutte le foto, da cui traspariva uno sguardo intenso e 
magnetico che colpì fin da subito Andrea, erano state scattate di 
fronte agli specchi del negozio. Gli specchi si ripresentavano. Ma 
questa volta sapeva come affrontarli.

«È veramente molto carino!», esclamò, lasciandosi andare a 
una risata liberatoria. Il coprifuoco incombeva e Andrea e le sue 
amiche decisero di tornare a casa.

Lui le salutò, ringraziandole e ripromettendosi che a una delle 
uscite successive avrebbe partecipato anche Giorgio.

Si avvicinò poi all’auto. Aprì lo sportello. Si sedette. Non riusciva 
ancora a credere che tutto ciò che gli stava accadendo fosse reale: 
“Deve essere un sogno: a breve mi sveglierò, a breve mi sveglierò...”, 
ripeteva fra sé e sé. Ma Andrea era già sveglio, anzi, forse gli occhi li 
aveva aperti proprio quella sera: il sonno animato da incubi ricorrenti 
in cui era immerso da anni si era finalmente spezzato.

Mise in moto. Dopodiché selezionò dalla playlist la sua canzone 
preferita.

Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo
Guardo il mio volto allo specchio
Ma non saprei disegnarlo
Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita 
Non posso rifarlo e raccontarlo è un gran fatica.
Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani 
Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani 
Perché sarà migliore e io sarò migliore
Come un bel film che lascia tutti senza parole

Andrea ora ne era convinto: domani sarebbe stato migliore.
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Questo racconto è la proiezione del mio vissuto personale e rap-
presenta un invito a conoscere sé stessi, cercando di liberarsi dalla 
“forma” imposta dalla dimensione sociale, vivendo così a pieno la 
propria “sostanza”.
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CONFUSIONE 
BIANCA E NERA    

SEGNALATO
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Mi sento sia arida sia confusa: priva di emozioni, ma allo stesso 
tempo ne provo troppe. Una nube, una coltre impermeabile mi 
avvolge e impedisce a qualsiasi forma estranea di insinuarsi nella 
mia pelle. Eppure, soffro, provo una sensazione lontana e cupa 
di agitazione mista a nervosismo, oltre alla confusione. Anche 
per te è così? Mi piacerebbe saperlo. Vorrei fortemente piangere, 
ma più ci provo e più quelle lacrime sono bloccate dietro ai miei 
occhi. C’è un sordo dolore di fondo che si trascina e scorre nelle 
mie vene. Ma la cappa impedisce che tutto questo esploda. È una 
situazione instabile, un limbo che mi trattiene nella confusione 
più totale, ecco. E questa sensazione mi fa pensare a quando par-
lavamo di musica. Mi viene in mente un passo di Ernia, che ad en-
trambi piaceva tantissimo: “Ci pensi mai? È triste da ammettere / 
A volte sembrare è meglio che essere”. È vero. Fingo di star bene 
e invece vorrei solo vomitare tutta quella melma interiore che per-
mea ogni mio organo. Vorrei estrapolare ogni emozione negativa 
per permettere all’aria di entrare finalmente nei miei polmoni. Ma 
non ci riesco. Ci provo e sbatto contro un muro. Urlo dentro la 
mia mente, ma sembra tutto completamente inutile. Parlo e non 
vengo ascoltata. Grido e nessuno mi sente. Improvvisamente il 
mondo che per me era pieno di colori è completamente bianco e 
nero. Il bianco mi fa paura, è accecante, brucia sulla pelle. Mi stri-
tola nella sua morsa incredibile e mi impone di rimanere a terra, 
esanime ed esangue. Il nero mi culla, mi abbraccia, mi sussurra 
di abbandonarmi a lui. Mi affascina e mi promette l’universo e 
appena mi abbandono a lui, mi risucchia e di me che cosa rimane? 
Anche tu ti senti così? Vuoto? O forse troppo pieno per riuscire 
a capire. Rimango lì, in fondo a un corridoio, simile ad una sala 
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d’attesa, seduta su una vecchia sedia di legno che cigola e non 
posso o voglio fare altro che vedere dall’esterno la mia vita che 
scorre. Lo vedi quello spiraglio di luce? Lo vedi quel puntino gial-
lo e arancione? Quel sole così piccolo che ti ricorda una stella del 
firmamento? No, non è la classica luce nelle

salette dove aspetti che l’infermiera chiami il tuo nome. Nem-
meno una finestra. Quella è la mia unica via di uscita, ma sono 
stanca, forse addirittura sfinita. Mi chiedo se mai lascerò quella 
sedia e quel corridoio. Forse solo quando mi spoglierò sia del 
bianco sia del nero, quando capirò che le forze posso trovarle solo 
dentro di me. Se non mi rimbocco le maniche, sarò destinata a ri-
manere ancorata a quel mondo fatto di bianco e di nero. E l’unica 
cosa che potrò fare sarà aspettare.

Aspetto, continuo ad aspettare, ma nessuno pronuncia il mio 
nome.

Il tempo sembra un cerchio, inizia e si richiude su sé stesso. Più 
provo a far deviare la sua traiettoria e più ritorna su quello stesso 
binario circolare. È incredibile. Ed è successo ancora. Sempre 
quel maledetto cerchio. Ma com’è possibile che ogni volta che rie-
sco a muovermi, a provare qualcosa, quel sentimento mi risucchia 
in una spirale di angoscia, conflitto, gioia, felicità, dolore, tormen-
to, allegria, spensieratezza e pianto? Non importa che ci sia una 
pandemia in corso o sia un periodo “normale”, non importa nulla, 
succede. È successo 4 anni fa, è successo 3 anni fa ed è successo 
all’inizio di quest’anno. E ogni volta sembra sempre più difficile 
ma allo stesso tempo facile. Bianco e nero, di nuovo.

Forse mi sono auto creata un’armatura che blocca e filtra una 
parte di queste sensazioni, che mi protegge da me stessa: bianco 
fuori che acceca, nero dentro che scalda. Forse è proprio quella 
nube che incombe. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Confusa, di 
nuovo.

L’ultima volta è ancora troppo fresca per tirarla fuori dai miei 
pensieri, ma forse quella prima no. Forse se ti parlo della seconda 
perché sei tu il mio interlocutore, se ti dico tutto ciò che penso e 
che ho pensato, magari mi libero e riesco a sollevare qualche sasso 
che mi poggia sul petto. Forse se ti scrivo, mi schiarisco le idee. 
Forse il bianco si attenua e il nero verte verso il grigio. Magari 



107

ritorno a respirare un po’ meglio, perché ora come ora mi sembra 
di aver bisogno di un respiratore o uno di quegli aggeggi che ha 
una mia amica per l’asma.

Esattamente tre anni fa, dolcevita nero e jeans a zampa. Ero 
più magra, forse più in salute, con l’ansia per la scuola e con tanti 
pensieri nella testa totalmente diversi da quelli che mi persegui-
tano adesso. Ora la pandemia, il rischio di essere contagiati e di 
contagiare, la paura di uscire e vivere come prima sono le mie co-
stanti preoccupazioni. E in più si è aggiunta un’altra vicenda che 
non lascia in pace la mia mente. Ma non voglio pensare a questo, 
vorrei solo parlare con te.

Ti stavo aspettando al solito posto, vicino ai caloriferi della 
scuola. Te lo ricordi? Aspettavo come sempre che passassi e ti 
accorgessi di me. Lo facevi praticamente ogni giorno, ma se non 
ti avessi salutato io ogni volta, tu non l’avresti mai fatto. Mi sono 
chiesta più volte se fosse perché sei timido o forse ero io a metterti 
in imbarazzo. Non lo so, non ho mai saputo rispondere a questa 
domanda. Però mi ricordo un episodio che mi ha fatto credere 
che io potessi interessarti: era quel giorno con il dolcevita nero. 
Eri seduto anche tu sul calorifero con i tuoi amici. Stavate riden-
do, chiacchieravate tranquillamente. Ad un certo punto, mentre 
stavo parlando con una mia amica, mi sono sentita osservata. 
Forse ho una mania per queste cose o un’ossessione, non so come 
chiamarla, ma mi accorgo quasi sempre se qualcuno mi sta fissan-
do. E tu lo stavi facendo: hai sorriso, o meglio, mi hai sorriso. Non 
era niente di che, però mi è sembrato importante. Probabilmente 
ho pensato che lo fosse perché avevo una cotta per te dalla terza, 
o forse già in seconda. Non lo so.

Anzi lo so: avevo un disperato bisogno che ti accorgessi di me. 
Volevo, desideravo che l’ultimo anno fosse diverso, più spensie-
rato e felice. Non volevo soffrire come 4 anni fa, volevo essere 
semplicemente me stessa e godermi gli ultimi giorni di liceo, come 
una normale adolescente. Ho pensato per giorni a quel sorriso, mi 
sentivo di nuovo una quattordicenne alle prese con la prima cotta, 
quasi ridicola. Sapevo, non chiedermi come facessi perché non 
saprei risponderti, che mi avresti scritto. E l’hai fatto. Ero di nuo-
vo felice veramente, per un misero messaggio. Una battuta che ha 
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rotto il ghiaccio. Ma da lì non è stata la scalata che credevo potes-
se incominciare. Un’arrampicata che mi avrebbe portato in cima 
e mi avrebbe portata a godere di un perfetto panorama. Mi ero 
illusa che fosse così, credevo in modo quasi inspiegabile che fosse 
così. Era solo una discesa verso il bianco e il nero. Quel posto da 
cui cercavo disperatamente di scappare. Quel corridoio. Ero per 
la seconda volta seduta su quella maledetta sedia sgangherata che 
cigola e guardavo con ossessione quel puntino di luce davanti a 
me. Come si raggiunge? Come faccio ad uscire dalla mia testa? 
Pensavo che fosse tutto diverso, che finalmente avessi una possi-
bilità per non cadere di nuovo. Non era tanto la caduta a spaven-
tarmi, perché mi sarei rialzata da sola con le mie stesse forze come 
avevo già fatto. Ma erano le emozioni le mie più acerrime nemi-
che. Quelle sì che sapevano soffocarmi e non farmi più ragionare. 
Mi scombussolavano, mi facevano vedere e credere a cose che in 
realtà non c’erano.

Confusa. E perché poi? Ero talmente felice da non rendermi 
conto di quello che stava succedendo dentro di me. Per la seconda 
volta mi sono messa da parte per rincorrere qualcosa che non po-
tevo raggiungere. Decisi di cominciare quella falsa salita, convinta 
che fosse la decisione giusta, che potessi fidarmi di qualcuno. Ero 
convinta di essermi fatta la scorza e di essere capace di affrontare 
situazioni simili. Ma pochi mesi dopo mi sono ritrovata in fondo 
alla discesa, con poche lacrime, forse prosciugata dalla marea di 
emozioni. Pensavo che potesse fare più male, come mi era già capi-
tato, che potesse abbattermi e riportarmi e lasciarmi per sempre nel 
limbo, nella sala d’aspetto. E invece no, non è stato così doloroso. 
Certo, mi è dispiaciuto. Ho anche sofferto, nel limbo c’ero ma non 
era così buio. Ancora confusa, continuavo a chiedermi dove avessi 
sbagliato e se avessi sbagliato. Ma forse stavo iniziando a capire che 
il vero problema, la vera nemica ero io stessa. Proprio per questo 
non ti odio, non hai fatto nulla in realtà. Forse ti sei annoiato, forse 
hai capito che non era cosa, forse non sapevi come dirmelo e quin-
di sei semplicemente sparito. Non posso saperlo dato che non me 
l’hai mai detto, ma non importa. Non ce l’ho con te. So di essere 
stata lenta, timida ed introversa, ma allo stesso tempo ostinata e 
cocciuta. Ho sbagliato, ma capita. Ho capito e vorrei dirti che mi 
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dispiace per come sono fatta a volte, che spesso il bianco prende il 
sopravvento e mi acceca, che talvolta il nero mi prende per mano e 
mi riporta nel corridoio, che vorrei spegnere e accendere contem-
poraneamente la luce e smettere di pensare, che ci penso ancora a 
te. Forse è vero, ma non c’è più nulla di quello che provavo tre anni 
fa. Il nero e il bianco sono sempre i miei compagni di viaggio, non 
mi lasciano, non mi abbandonano, non si dimenticano di me. Ho 
iniziato a capirli, sto ancora cercando di conoscerli, anche grazie a 
te e a quello che ho imparato da questa vicenda. Ho deciso di farli 
miei, di rendermi loro compagna anziché nemica. E ora sono parte 
di me, anche se rimango tutt’ora confusa, ma forse posso dire una 
cosa: per fortuna.
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Il mio drago era sbucato da dietro uno degli scaffali della biblio-
teca. Aveva sporto la grossa testa appuntita oltre le file ordinate di 
libri e mi aveva fissato con due occhi tondi e castani. Le squame di 
cui era ricoperta la sua pelle erano dello stesso marrone caldo degli 
arredi della stanza, e la luce del mattino vi si rifrangeva creando sfu-
mature color rame. Non pensavo che i draghi potessero sorridere: 
di certo, con le zanne e tutti quei denti aguzzi e affilati sarebbero 
sembrati molto minacciosi. Eppure il mio drago aveva l’aria ami-
chevole mentre, continuando a esaminarmi con quegli occhi a palla, 
schiudeva leggermente le fauci lasciando intravedere una fila di 
denti neri. Forse anche lui, come me, mangiava troppe caramelle.

Finalmente lo avevo visto, il drago. Pochi giorni prima mi era 
sembrato di sentire dei passi dietro di me, mentre andavo in ba-
gno, ma girandomi avevo visto solo una grossa ombra guizzare 
dietro la parete più vicina. Ero rimasta in attesa, immobile, aspet-
tando che qualcosa si parasse in mezzo al corridoio, ma non era 
successo nulla. Non appena ero tornata in classe la maestra mi 
aveva rimproverata per averci messo tanto, ero sempre la solita, 
distratta e più lenta di tutti i miei compagni. Una sfilza di sorrisi 
e risatine si era diffusa per tutta la classe, soprattutto sul volto di 
Martina, nel terzo banco della seconda fila. Tanto. Non mi inte-
ressava quello che faceva lei.

C’era stata anche la scoperta della notte scorsa. Quando, nel 
buio della mia cameretta, ero scivolata sotto al letto come ogni 
notte, avevo sentito qualcosa di acuminato sotto la schiena. Tra 
le coperte con cui avevo costruito il mio rifugio là sotto, c’era una 
scaglia, un po’ come quella di un pesce, ma marrone e grande 
quanto la mia mano. Ed era tiepida.
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Ora, camminando accanto alla mamma di ritorno dalla biblio-
teca, mettevo insieme tutti gli indizi degli ultimi giorni. Ero silen-
ziosa, ma la mamma non mi disse nulla, e per una volta non mi 
rimproverò di essere persa nei miei pensieri o di sognare a occhi 
aperti. Ogni tanto notavo un guizzo in un vicolo di lato alla stra-
da, o un’ombra dietro un grosso bidone della spazzatura, oppure 
mi sembrava di vedere sbuffi di un fumo più azzurrino di quello 
che fuoriusciva da comignoli e camini. Quando arrivai sulla porta 
di casa, mentre la mamma armeggiava con le chiavi, girai su me 
stessa e vidi un muso familiare fare capolino da dietro il muretto 
dei vicini, ritraendosi subito dopo. Appena entrata in casa corsi in 
cucina. Che cosa mangiavano i draghi? Nelle fiabe che mi legge-
vano da piccola, divoravano pecore e montoni, cavalli e cavalieri, 
e perfino sventurate fanciulle! Il mio drago però non sembrava 
tanto famelico, per cui ripiegai su una ciotola di cereali, un bic-
chiere di latte e qualche gelatina alla frutta. Uscii in giardino, 
posai le cibarie a terra e mi guardai attorno. Dopo qualche attimo, 
un fruscio attirò la mia attenzione: pian piano, il drago sbucò dai 
cespugli, guardingo ma aggraziato, e si fece avanti timidamente. 
Indietreggiai di un passo, ma non ero spaventata, anzi, mi venne 
da ridere mentre lo osservavo annusare il latte e disdegnare i ce-
reali. In compenso però sembrò gradire molto le gelatine, tanto 
che quando gli posai lievemente una mano sulla testa si limitò a 
incrociare il suo sguardo senza smettere di masticare caramelle. 
Sospirai e sorrisi tra me: sentivo di essermi fatta un nuovo amico.

“Aliax?” chiamai in un sussurro uscendo in giardino “Aliax? 
Sei qui?”. Con i consueti fruscii, stranamente lievi per essere pro-
dotti da un rettile delle dimensioni di un pastore tedesco, il drago 
comparve quasi immediatamente. Mi misi a ridere vedendolo 
avvicinarsi e annusarmi alla ricerca di dolciumi. “Stavolta non ho 
leccornie da darti, mi spiace” dissi sedendomi. Lui sbuffò, ma mi 
appoggiò la testa in grembo e chiuse gli occhi. La diffidenza ini-
ziale da parte di entrambi aveva presto lasciato spazio alla curiosi-
tà – o forse, per Aliax, sarebbe stato più corretto dire alla golosità 
– e ogni giorno, verso sera, sgattaiolavo in giardino per passare un 
po’ di tempo con lui. Gli avevo dato un nome altisonante, anche 
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se il suo atteggiamento era più simile a quello di un pigro animale 
domestico che di un essere maestoso e fiabesco. “Com’è andata 
la tua giornata Ali? La mia non è stata un granché” sospirai, e 
raccontai ad Aliax delle prese in giro che spesso allietavano le 
mie ore a scuola. Anche quel giorno non aveva fatto eccezione: 
all’intervallo il gruppo delle femmine, capeggiato da Martina, mi 
aveva circondata e in poco tempo il libro che stavo leggendo mi 
era stato sottratto e lanciato in giro per il cortile, finché la maestra 
non era intervenuta, restituendomelo con un paio di pagine in me-
no e la copertina spiegazzata. Quello non era di certo un episodio 
isolato, anzi, eppure affrontare in modo diretto quelle bullette era 
sempre meglio delle risatine e dei mormorii che mi sembrava mi 
seguissero ovunque quando ero a scuola.

Il giorno seguente non fu diverso dai precedenti. Le ore passa-
vano interminabili, mentre stavo seduta sulla sedia tesa e nervosa, 
sentendomi tutti gli occhi addosso. Sedia su cui, peraltro, decisi di 
rimanere per tutto l’intervallo, onde evitare altri incidenti in corti-
le. Alla fine le lezioni terminarono e, tirando un sospiro di sollie-
vo, gettai astuccio e quaderno in cartella e mi affrettai verso l’usci-
ta. Non l’avevo varcata da molto, però, quando sentii ridacchiare 
alle mie spalle; mi voltai appena e scorsi Martina con le amiche 
Giulia e Sabrina – alcune delle più solenni oche della classe – a 
pochi metri di distanza. Continuai a camminare facendo finta di 
nulla, ma accelerai appena. Mi parve che anche loro aumentassero 
il ritmo. Ma no, impossibile, di certo era la mia immaginazione. A 
Martina non stavo simpatica, evidentemente, ma seguirmi persino 
fino a casa sembrava un po’ troppo anche per lei. Aumentai anco-
ra il passo. Le tre ragazze fecero lo stesso. Le risate adesso erano 
terminate, ma i sorrisi perfidi che intravedevo mentre mi guardavo 
forsennatamente alle spalle non mi lasciavano presagire niente di 
buono. Cominciai a correre; loro fecero lo stesso. “Ehi cara, dove 
vai? Dove stai scappando?” iniziò a cantilenare insistentemente 
Martina. Quelle grida di scherno mi gettarono ancora di più nel 
panico, avevo il fiatone e la vista cominciava ad appannarsi di la-
crime. Ingoiai l’umiliazione che già presagivo essere cocente, nel 
tentativo di seminarle mi misi a correre ancora più forte, poi scar-
tai bruscamente a destra e…
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“Oh oh, Vicolo cieco”. La voce sarcastica di Sabrina mi fece 
gelare il sangue nelle vene. Spaventata com’ero mi ero infilata in 
una strada a fondo chiuso, e ora mi trovavo di fronte a un muro e 
ad alcuni bidoni della spazzatura. Mi girai con le gambe tremanti, 
sudata e trafelata, a fronteggiare quelle tre. Ma d’un tratto, sentii 
il coperchio di uno dei bidoni sbattere a terra con rumore metal-
lico, e vidi l’espressione maliziosa di Martina raggelarsi di colpo. 
Con mia grande meraviglia assistetti alle tre battere in ritirata tra 
strilli disorientati, e mi girai, perplessa, giusto in tempo per vedere 
un’ombra familiare proiettata sul muro, grande il doppio delle 
reali dimensioni di chi la produceva. “Aliax!” sussurrai sbalordita 
“Mi hai salvata!”. Il draghetto sporse soltanto la testa da dietro un 
cassonetto, com’era sua abitudine, ma la ritrasse subito e si dile-
guò. Tornando a casa dimenticai ogni stanchezza e mi sembrò di 
volare. Ora che avevo un drago per amico, pensavo, ero davvero 
invincibile.

O almeno lo pensai fino a quel giovedì sera. Era stata una 
giornata tranquilla, nessuno mi aveva infastidita, anzi, nei bagni 
delle femmine avevo perfino visto Martina che piangeva china sul 
lavandino, da sola, con l’aria spaventata. Chissà, forse per l’ombra 
del mio amico drago? Comunque mi era dispiaciuto per lei, e, 
senza parlare, le avevo offerto un fazzoletto.

Ora mi trovavo in giardino come ogni sera, impaziente di in-
contrare Aliax. Lo chiamai a bassa voce e tirai fuori dalla tasca 
una ciambella glassata. Nessuna risposta. Aspettai qualche istan-
te, sicura che il drago sarebbe arrivato da un momento all’altro: 
quella ciambella era il suo dolce preferito, una vera prelibatezza, 
che avevo preso proprio per lui nella pasticceria vicino a scuola. 
“Ali?” chiamai ancora in tono divertito. “Aliax? Ti nascondi?”. 
Silenzio. Niente fruscii, niente ombre scure, niente sbuffi di fumo 
azzurrino. Niente di niente. Sentii la morsa dell’angoscia chiu-
dermi lo stomaco e le orecchie ronzare. Chiamai e aspettai, e poi 
aspettai e aspettai ancora, ma quella sera il mio drago non venne. 
Né quelle successive.

Mi sentivo triste e preoccupata, e non capivo cosa potesse esse-
re successo. Che mi fossi semplicemente immaginata tutto, senza 
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nemmeno rendermene conto? E ora cosa ne sarebbe stato di me, 
senza più Ali a proteggermi? I giorni passavano monotoni, mi tra-
scinavo a scuola senza entusiasmo. Gli scherzi erano cessati e non 
ero più in continua tensione, eppure mi sentivo vuota, senza nes-
suno a cui raccontare le mie giornate. Mi mancava il mio amico.

Poi, un luminoso mattino di primavera, con il sole che illumi-
nava completamente la nostra aula, un avvenimento attirò la mia 
attenzione. La maestra entrò con passo deciso, seguita da qualcun 
altro, molto più incerto, che mi parve stranamente familiare. Era 
un ragazzino smilzo dall’aria timida, con i capelli corti, la pelle 
marrone e gli occhi tondi e castani. La luce del sole dava alla sua 
carnagione un colorito caldo e dorato. “Ragazzi, vi presento il 
vostro nuovo compagno, Alì. Sono sicura che troverà subito tan-
ti nuovi amici”. Guardai quel bambino esitante, e pensai che se 
avesse potuto si sarebbe nascosto dietro ad un banco, o magari a 
un bidone della spazzatura. Lui ricambiò il mio sguardo e mi sor-
rise, mostrando una fila di denti candidi.

Sorrisi anche io: era sempre bello farsi nuovi amici.
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Caro papà,

ti scrivo questa lettera perché non ho il coraggio di dirti ciò che 
devo, faccia a faccia.

Sai, quando si è piccoli si vede o tutto bianco o tutto nero. Le sfu-
mature di grigi non sono presenti nella scala cromatica degli occhi 
infantili, ma ora non sono più una bambina e indosso lenti nuove 
per vedere.

Tu non lo sai, ma vado da uno psicologo. Lui sembra capirmi e 
mi aiuta a dare senso a molte cose, soprattutto a quelle passate, in-
delebili però tra i miei ricordi.

Ripercorrendo gli anni, ho incontrato una bambina timida e sola, 
consumata dall’odio, un odio che aveva solamente te come oggetto 
di desiderio.

Perché ti odiassi tanto? Allora il mio cuore e la mia mente lo 
sapevano con estrema forza e chiarezza, ma ora non ne sono più così 
sicura. Certo è che tu non sei stato un padre affettuoso. Un uomo 
fiero, severo e orgoglioso, quello sì, militare di professione e di carat-
tere. In fin dei conti è da te che ho introiettato l’intransigenza alle 
regole e la mia determinazione.

Eri presente nella mia vita, una presenza che ha però solo il sapo-
re dell’assenza.

Un padre non è padre per diritto biologico, ma per la volontà di 
essere tale e di mettersi in gioco.

Ti ho odiato, sì, non c’era persona al mondo che odiassi così tan-
to e più di te. Eri la mia soggezione, il tremore impercettibile e le la-
crime silenziose (non sia mai che potessi vedermi così vulnerabile), 
il mio essere sbagliata e inadeguata sempre.
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Sono cresciuta giocando ad un role playing: una madre divorzia 
dal padre per i continui tradimenti, assenze e sofferenze, e ottiene 
in affidamento i tre figli piccoli. Il padre, arrabbiato per la sua con-
dizione, non riesce a vedere oltre la sua rabbia e sfoga la sua frustra-
zione sui figli, ostacoli forse al suo desiderio di prendere e fuggire 
via…Un incipit melodrammatico.

Ed io incarnavo il ruolo della paladina. La tua lingua serpentina 
e velenosa non doveva scalfirmi e non avrebbe dovuto mai oltrepas-
sarmi e ferire i miei fratelli. Come l’Arcangelo Michele, dovevo pro-
teggerli dal Male, intraprendendo una lotta senza fine e soprattutto 
senza vincitori.

“Sei forte” mi diceva mia madre, quando le raccontavo tutto sen-
za far trasparire il mio dolore; peccato che io non volessi essere forte, 
protettiva, scudo umano…volevo solo essere una bambina, solare e 
dagli occhi ingenui.

Avevi la capacità di oscurare la luce, ferendo senza alzare le 
mani, ma col suono tagliente delle tue parole. Apprezzavi un mio 
sorriso solamente se immortalato in una foto, che attestasse a te e al 
mondo intero che sotto sotto come padre non facevi poi così schifo.

Un giorno sei partito e te ne sei andato, stanco forse del peso che 
gravava sulla tua anima, ed io sono tornata a respirare. La tua as-
senza mi ha ridato la vita e ho potuto riporre sul fondo dell’Iceberg 
la mia lancia rovinata. Ho scritto la parola “fine” su quel doloroso e 
lungo capitolo ed ho chiuso a chiave il libro, gettandolo nel buio di 
un abisso.

Ti ho rivisto anni dopo in tuo figlio: aveva gli stessi gesti, lo 
stesso sguardo agghiacciante, la stessa rabbia; nella sua bambina mi 
sono rivista io.

“Perché?” mi sono chiesta. Quel maledetto libro era riemerso, si 
era riaperto ed era tornato al principio.

Ho deciso di leggerlo e comprenderlo, questa volta scegliendo te 
come protagonista della storia e. cercando di rimanere imparziale.

La tua vita non è andata come avresti voluto: con un matrimo-
nio fallito alle spalle, ti sei ritrovato a dover prenderti cura da solo, 
quando stabilito, di tre figli che erano sempre stati per te dei perfetti 
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estranei. La tua famiglia lontana e nessun amico vero che potesse 
alleggerirti l’anima.

Da una camera in caserma, condivisa con altri uomini, hai com-
prato una casa, per te e per noi. Hai imparato col tempo a cucina-
re, male, ma ci hai provato. Hai cercato di colmare la tua assenza 
affettiva con i regali, con le chiamate di controllo insistenti, con il 
mostrare interesse per i nostri successi, e l’esigenza di vivere e im-
mortalare momenti che per te erano importanti.

Insomma, hai cercato di salvarti e salvarci dalla tempesta nuotan-
do con tutte le tue forze, ma non ti sei accorto che spesso nel farlo ci 
facevi affogare.

Ora riconosco che hai fatto il tuo meglio, quello che in quel mo-
mento tu eri in grado di essere e dare. Sicuramente per un figlio non 
era abbastanza, ma non avresti potuto essere migliore con i pochi 
strumenti che possedevi.

Gli occhi di un bambino vedono solo o tutto bianco o tutto nero. 
Ora non sono più una bambina.

Ti perdono, papà, per la tua sofferenza, perché ora ti vedo davvero.

Con affetto,
la tua bambina
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Le valigie sono pronte. Alice sapeva che nel momento in cui le 
avrebbe viste, lì davanti a sé, tutto sarebbe sembrato molto più re-
ale. Stefania sta arrivando, sono i suoi genitori ad accompagnarla, 
passeranno prima da casa sua e poi partiranno tutti insieme. In the 
blink of an eye arrivano all’aeroporto. È il momento dei saluti, il più 
temuto. Alice e Stefania ricordano ai genitori che per Natale saranno 
a casa, il tempo, dopotutto, vola. È settembre. Inevitabili le lacrime, 
quegli occhi gonfi e lucidi parlano di distacco e della fine di un’era 
e a questo un genitore non è mai preparato. Quel volo per Alice e 
Stefania, invece, ha un sapore diverso, sa di avventura, crescita ma 
soprattutto dell’inizio di un’era. Per Stefania è uno dei primi voli e 
anche Alice in realtà non ne ha presi molti ma è meno preoccupa-
ta, del resto è l’equilibrio il segreto della loro amicizia, un’amicizia 
nata tra i banchi del liceo quando erano due ragazzine sognatrici 
che pensavano all’età adulta come a qualcosa di lontano nel tempo. 
Londra è vicina, un’ora e mezza e sono già sul suolo inglese. Il senso 
di smarrimento è intenso, sembrava tutto più facile sulla carta. Pren-
dono il pullman per raggiungere la città e una volta in centro un taxi 
verso l’hotel dove avevano prenotato per soli sei giorni, in quel lasso 
di tempo avrebbero dovuto trovare lavoro e alloggio, del resto la vi-
ta a Londra è costosa e loro sono partite con lo stretto necessario. I 
giorni trascorrono veloci e allo scadere del tempo trovano, in Edith 
Road, quella che sarà la loro casa per un anno e mezzo: una stanza 
al secondo piano di una tipica costruzione inglese, di quelle che ave-
vano visto solo nei film, come Notting Hill, ma senza Hugh Grant. 
Alice e Stefania non sanno che le loro vite stanno per cambiare per 
sempre, non si rendono conto di quello che le attende e di quanto 
quella convivenza avrebbe contribuito ad unirle indissolubilmente.
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La ricerca del lavoro dà loro molto più filo da torcere, entram-
be hanno studiato al liceo

linguistico e sono convinte di non cavarsela poi così male con 
l’inglese, eppure conversare con i brits è molto più difficile di 
quanto potessero mai immaginare ed è scoraggiante perché per-
cepiscono subito che la barriera linguistica non è solo un modo 
di dire, ma una realtà. Ad ogni modo, trascorse le prime tre setti-
mane hanno entrambe un lavoro, Stefania in un tipico pub inglese 
nei pressi di Piccadilly Circus, Alice in un fast food verso est, a 
Monument. Iniziare è davvero dura, comunicare con i colleghi 
una sorta di quiz a crocette, per non parlare della clientela, esi-
gente e veloce. Integrarsi non è per niente semplice, le sfide sono 
quotidiane e la lontananza da casa e dal porto sicuro inizia a farsi 
sentire. Alice in realtà vorrebbe ammettere che non è come se l’a-
spettava, che forse non ce la farà e dovrà rientrare in Italia prima 
del tempo, che non è così forte come pensava e che Londra non 
fa per lei. Ma resiste, così come Stefania, che da parte sua affronta 
giornate anche fisicamente molto intense e nessuno chiude un oc-
chio perché ti stai ambientando in un paese non tuo, anzi.

Trascorsi due mesi arrivano le prime vere difficoltà. Alice la-
scia il lavoro, le umiliazioni erano insopportabili, ma si convince 
che non può essere così ovunque. E infatti tramite un conoscen-
te viene a sapere che al teatro di Piccadilly Circus cercano delle 
maschere per la stagione invernale ed è così che invia la sua can-
didatura, immaginando che non l’avrebbero mai chiamata ma la 
vita non smette mai di sorprenderti. Il primo colloquio è epico, il 
manager è australiano, trapiantato in Inghilterra da anni, Alice ca-
pisce meno della metà delle domande che le vengono fatte ma dà 
il massimo, il sorriso è la sua forza, dopotutto. Ai saluti percepisce 
una chiusura, ma chi può saperlo. La telefonata non tarda ad ar-
rivare, avrebbe iniziato a fine novembre con un contratto breve 
fino a metà gennaio (eh sì, dopo Natale!) per coprire il periodo 
dello spettacolo Peppa pig and friends, chi sia questa Peppa Ali-
ce non lo sa, scoprirà in seguito che gli inglesi idolatrano questo 
personaggio, la sua famiglia e il suo gruppo di amici. Che periodo 
magnifico inizia per lei, finalmente si sente integrata, accettata e 
di fare un’esperienza davvero formativa ma soprattutto dignitosa, 
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pulire i forni al fast food non era stato di certo eccitante. Ad ogni 
modo, anche in questo periodo non mancano le difficoltà, i nuovi 
colleghi sono tutti inglesi e la clientela anche. Capire i tempi, gli 
spostamenti e le necessità del lavoro è sicuramente una grande sfi-
da ma il clima di rispetto in cui le vengono impartiti i compiti ne 
agevola la comprensione. L’empatia in questi casi è fondamentale.

È a febbraio che la sua vita subisce la grande scossa, quando 
viene assunta al Victoria & Albert Museum di Londra dopo varie 
selezioni. In pochi giorni si trova all’interno del rinomato cafè do-
ve viene assegnata alla sezione dei dolci. I colleghi sono tutti gen-
tili e premurosi e di diverse provenienze, questo è incredibilmente 
entusiasmante e motivo per lei di grande crescita personale. Lo 
spirito di unione, solidarietà e condivisione contribuiscono subito 
a farla sentire parte di una grande famiglia, le pause pranzo sono 
sempre un ricco momento di confronti e scoperete. Ed è proprio 
lì che, in un giorno grigio e piovoso, arriva lui, Tommy love lo 
chiamano. Lo intravede arrivare nella sezione e le prime cose 
che nota sono un sorriso contagioso e grandi occhi dolci, sembra 
simpatico. I primi giorni non hanno occasione di parlarsi, ma 
Alice percepisce la sua presenza come se ci fosse solo lui in tutto 
il museo. Quando le passa vicino lei finge di non vederlo e non 
farci caso e lui sembra fare lo stesso. Finché un giorno il manager 
decide di spostare entrambi al servizio al banco: eccolo, l’inizio. 
L’intesa è immediata, la complicità scoppiettante, sembra si co-
noscano da tempo, ma è il senso dell’umorismo di entrambi che li 
spinge a voler approfondire la loro conoscenza. E così iniziano ad 
aspettarsi l’un l’altra a fine turno, a percorrere parte del tragitto 
insieme verso casa, abitando entrambi ad ovest, seppur distanti. 
Il tempo scorre veloce e ogni mattina Alice aspetta l’arrivo di To-
mas al lavoro, attende con ansia la possibilità di condividere con 
lui il turno o una parte di esso ed ogni volta che sono insieme si 
sente trasportare in una dimensione parallela, una dimensione che 
non vorrebbe lasciare mai. Il primo appuntamento non tarda ad 
arrivare, si incontrano una sera in un pub vicino all’abitazione di 
Alice, lei si presenta senza nessuna aspettativa, pensando di anda-
re ad approfondire la conoscenza di un collega davvero simpatico 
e divertente. E lui non si smentisce, ridono, ridono tutto il tempo 



130

tra un racconto, una birra e qualche avventura. Alice capisce subi-
to di essere di fronte ad una persona dall’animo speciale e si sente 
sorpresa da tante emozioni diverse che non sa nemmeno spiegare 
a Stefania, quando, una volta a casa, le racconta di questo primo 
incontro. Ben presto al museo tutti gli amici notano i loro sguardi 
e capiscono, forse prima di Alice e Tomas, che sta nascendo qual-
cosa di speciale, qualcosa che avrebbe fatto parlare a lungo (e in 
largo) di quell’ incredibile storia d’amore nata tra le mura del Vic-
toria & Albert Museum. Ma Alice è a tratti dubbiosa, quel ragaz-
zo non ha per niente le idee chiare sul futuro, è testardo, impulsi-
vo e imprevedibile. Lei invece è il contrario: prevenire, prevedere 
e pianificare, ecco le sue parole d’ordine. Ma Tomas è come un 
uragano, e lei non può sottrarsi dal lasciarsi travolgere e viverlo.

L’estate arriva e l’amore esplode, un amore appassionante e to-
talizzante. Quasi ogni mattina lui la passa a prendere con un maz-
zo di fiori sotto casa e insieme si recano al lavoro. In pausa pranzo 
ci vanno mano nella mano e il tempo non è mai abbastanza. I col-
leghi sono ormai tutti una grande famiglia, il senso di appartenen-
za ad un grande gruppo di persone speciali che si vogliono bene 
riempie loro il cuore d’ amore, si sentono fortunati, forse come 
non lo erano mai stati prima. La scoperta dell’altro è pura euforia 
ed il vero senso di questo lungo viaggio. C’è Felipe, brasiliano dal 
cuore d’oro. Asta, lituana, all’apparenza altezzosa e introversa ma 
in realtà tutto il contrario. Alex, francese, esilarante e travolgente 
nel suo modo di offrirsi agli amici. C’è poi Nicoletta, Paul, Fulvio, 
Veronica, Giovanni, Andreotti, Patty, Adrienne, Alessandra. E un 
giorno arriva lei, Elisa, italiana, gentile e delicata come un fiore. 
È dolce, generosa, sempre sorridente, capace di illuminare ogni 
cosa attorno a sé. Alice capisce all’istante che quella ragazza avrà 
un posto speciale nella sua vita ed è così che la sua quotidianità si 
completa di quell’amicizia speciale che sperava di trovare all’este-
ro, lontana da casa, dagli amici di sempre.

Le esperienze sono intense e daranno ad Alice tutto quello che 
ha sempre sognato: amore, amicizia, avventura, ma soprattutto la 
sua identità. È proprio in questi anni che capisce chi è e chi vuole 
essere e questo anche grazie alle persone speciali che incontra sul 
suo cammino. Persone che a tutt’oggi fanno parte della sua vita e 
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c’erano in quel fatidico giorno. Sì, perché, Alice, Tomas l’ha spo-
sato e dal loro amore è nato Liam, al quale non mancano occasio-
ne di raccontare quale viaggio straordinario l’ha portato in questo 
mondo. I racconti sono infiniti, alcuni per sempre custoditi se-
gretamente e gelosamente nei loro cuori. Liam è nato in un caldo 
giorno di luglio, desiderato forse fin dal primo giorno in cui To-
mas e Alice si sono incontrati. Oggi sono genitori, sono cambiati, 
la loro storia d’amore si è evoluta in qualcosa di diverso, qualcosa 
che non avrebbero potuto immaginare nemmeno lontanamente. 
Vivono la vita uniti per sempre mano nella mano, un passo alla 
volta senza mai dimenticarsi da dove sono partiti.
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Siamo in anticipo e ogni minuto che passa sembra eterno su 
queste sedie rigide e inospitali. Stringo la mano di Greta e, nell’at-
tesa che il genetista ci convochi nel suo studio, ripercorro nella 
mente ogni parola della lettera che mamma mi ha consegnato in-
sieme a tutta la documentazione medica che trascino con me.

“Caro Davide, probabilmente ti darò questa lettera quando la 
tua voglia di conoscere la tua condizione diventerà più impellente 
di quello che possa essere ora che hai solo sette anni e, nonostan-
te le diverse visite e controlli, la vita ti appare del tutto simile a 
quella dei tuoi coetanei. Non voglio perdere nel tempo emozioni, 
pensieri e ricordi che hanno accompagnato la tua nascita e i primi 
anni della nostra vita. Quindi oggi questa lettera serve forse più a 
me e in futuro servirà alla tua sete di conoscenza.

Io e il tuo papà desideravamo avere un secondo figlio senza 
però programmi e decisioni consapevoli, tanto che ci anticipasti 
prendendo le redini della situazione con un’improvvisa comparsa 
di scena! Ci colsi alla sprovvista ma dopo un attimo destabilizzan-
te entrammo nell’ottica di un nuovo gioioso arrivo. Il percorso 
iniziò in maniera serena, senza disturbi particolari ma al sesto 
mese le tue dimensioni apparivano più importanti del target atteso 
e così mi inviarono immediatamente in ospedale per un monito-
raggio di secondo livello. Io e te stavamo bene, tutte le funzioni 
erano normali ma tu eri più grande di ciò che ci si aspettava e io 
avevo moltissimo liquido amniotico. Convocarono me e papà a 
colloquio con una genetista che ci comunicò il sospetto di una 
sindrome genetica rara dal nome impronunciabile: sindrome di 
Beckwith-Wiedemann. Il mio cervello si disconnesse, non perce-
pii più la realtà e mi sentii come in una bolla lontana. Andammo 



136

a casa in silenzio senza la capacità di pensare o di parlare. Quella 
notte piansi e pensai. Poi la mia testa mise da parte quel sospetto 
pensando solo ad arrivare alla fine della gravidanza che, ovvia-
mente, perse la serenità di quel lieto evento.

In quel periodo decidemmo il tuo nome: oscillavamo fra Da-
niele e Davide, ma Davide mi è sembrò la scelta più appropriata 
dato che stavi per nascere con il tuo Golia contro cui combattere!

Alle nove del mattino del 12 dicembre io e papà entrammo in 
sala travaglio, fino alle diciannove di sera, quando tu decisi final-
mente di venire al mondo! Ti misero in braccio a me e appena ti 
vidi non ebbi bisogno di diagnosi: la tua macroglossia era evidente 
e avevamo un Golia contro cui lottare! La mattina dopo una crisi 
ipoglicemica costrinse il medico di turno a farti trasferire in tera-
pia intensiva neonatale per delle infusioni di glucosio. Lì ricevem-
mo la diagnosi clinica e il biglietto di sola andata per l’inizio del 
nostro viaggio.

Beckwith-Wiedemann è il nome di una sindrome genetica rara 
da iper-accrescimento che può interessare alcune parti del corpo 
o gli organi interni ma soprattutto comporta un rischio oncologi-
co aumentato in età pediatrica a carico degli organi addominali.

Così partì da subito il turbinio dei controlli e fortunatamente 
incontrai presto l’Associazione Italiana della sindrome. Iniziai a 
conoscere e temere la tua condizione: ti guardavo, o meglio, ti 
esploravo ogni giorno in cerca di segni, sintomi. Tenevo il conto 
di quanti ne avevi e quando e come li avremmo risolti. Mentre ti 
cambiavo il pannolino ti misuravo con ossessione le gambe temen-
do ogni giorno di percepire differenze: quella che viene definita 
eterometria e che può comparire nei primi mesi. Smisi presto di 
allattarti per il timore di non riuscire a controllare se mangiassi 
a sufficienza e potessi avere altre ipoglicemie. Ero terrorizzata 
dal ritardo cognitivo e motorio ma non avevo modo di trovare 
segnali che confermassero o smentissero paure e sospetti, fino al 
quarto mese. Non eri ancora in grado di tenere eretta e controlla-
re la testa e le tue mani erano spesso chiuse a pugno; alle visite di 
controllo il pediatra continuava a riportare sul referto il termine 
“ipotonia” e io, in effetti, percepivo il tuo corpicino molle. Il tuo 
dottore sapeva poco o nulla della tua sindrome ma la scarsa co-
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noscenza, e soprattutto la mancanza di sensibilità, non l’avevano 
esentato da affermare che non saresti andato all’università ma la 
tua vita sarebbe comunque stata decente. Scelsi quindi di portarti 
da una neuropsichiatra infantile che confermò l’ipotonia generale 
e il ritardo motorio prescrivendoti da subito la fisioterapia.

In tutto questo vivevo il tuo accudimento in maniera meccani-
ca, senza alcun trasporto emotivo e non riuscivo a vederti e con 
quella consapevolezza odiavo me stessa per la madre che non 
riuscivo a essere e per quell’amore che ti stavo negando nella mia 
incapacità di trasmetterti affetto, gioia e serenità. Piangevo ogni 
giorno col desiderio di dormire alla sera per non pensare più a 
nulla e con l’incubo del risveglio mattutino nel realizzare che tut-
to quello che stavo vivendo non era un sogno. Le tue sedute di 
fisioterapia si svolgevano in un centro riabilitativo frequentato da 
bambini che avevano ricevuto in dono un destino ben peggiore 
del tuo e il mio stomaco si stringeva puntualmente. Seguivo la 
terapista con occhi vaghi mentre nella mia mente volevo fuggire; 
credo che me lo leggesse in faccia e mi assicurava che saresti stato 
seduto e avresti camminato.

Papà poi scoprì che la tua sindrome ti dava diritto all’invalidità 
e a vantaggi per accedere alle terapie. INVALIDO. Non riuscivo 
a concepire quella parola, ad associarla a mio figlio e tutto questo 
aggiunse lacrime al fiume che mi travolgeva quotidianamente. Mi 
sentivo disperatamente sola e più le persone intorno a me tenta-
vano di darmi sostegno, più sentivo che nessuno di loro aveva la 
più pallida idea di cosa mi stava logorando dentro. E la domanda 
era sempre: perché? Perché a te, a me, a noi. E per questo, aspet-
tavo con ansia la diagnosi genetica che forse avrebbe dato qualche 
risposta ma impiegò nove mesi per arrivare. Un’altra difficile “ge-
stazione” che diede alla luce un esito incompleto che confermava 
la BWS ma non ci disse nulla sull’origine del difetto e sulla forma 
della tua sindrome.

La mia unica ancora di salvezza fu l’Associazione Italiana Sin-
drome di Beckwith-Wiedemann. Mi trasmise molte informazioni 
e indicazioni ma soprattutto mi arrivò da subito il calore delle fa-
miglie che ne fanno parte e con le quali condivisi la nostra storia. 
Lì mi sentivo compresa e soprattutto non mi sentivo più sola. At-
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torno a me si era creato il vuoto e coloro che ritenevo amici e pa-
renti ebbero paura di toccare il mio dolore preferendo il silenzio. 
Attraverso l’associazione ripetemmo l’indagine genetica in un’al-
tra struttura che effettuò uno studio più approfondito a partire 
dal confronto con il mio DNA e quello di papà. Dopo poche set-
timane, apprendemmo che il tuo è un caso definito de novo, una 
mutazione genetica casuale senza carattere ereditario. Scoprimmo 
inoltre che la forma della tua sindrome non fa parte di quelle co-
nosciute, anzi, non ci sono al momento altri casi in letteratura co-
me il tuo. Oltre al difetto tipico della BWS sul cromosoma 11, hai 
perso il gene shox, collocato sul braccio corto del cromosoma Y e 
che è responsabile della crescita in statura.

“Quindi i suoi figli maschi avranno lo stesso difetto?” – chiesi 
spontaneamente. La genetista confermò. Gli occhi mi si gonfiaro-
no di lacrime e la dottoressa cercò di arginare la mia disperazione 
che avanzava. Ci disse che non potevamo sapere quali sarebbero 
state le tecniche genetiche a disposizione nei decenni successivi e 
che comunque, se un giorno tu avessi deciso di diventare padre, 
avresti potuto scegliere di avere selettivamente una femmina.

Quando compiesti un anno mi chiamasti mamma e finalmente 
si aprì un varco dentro di me che mi permise di non guardare più 
la sindrome ma di vedere te e i tuoi occhi sorridenti che avevano 
sempre cercato i miei. A diciannove mesi iniziasti a camminare 
e i tuoi periodici test cognitivi confermavano uno sviluppo nella 
norma. Cominciasti a parlare ma la macroglossia ti creò qualche 
difficoltà e così iniziò anche la logopedia. Le visite negli ospedali 
diventarono la nostra normalità ma il tutto si collocò sullo sfondo 
di un amore travolgente che iniziò a crescere e mi legò a te come 
mai avrei pensato in quei mesi di nera disperazione. Imparai a 
conoscere il tuo coraggio a ogni prelievo, ecografia, misurazio-
ne; scoprii la tua risata fragorosa e l’adorazione per tua sorella; 
mi sorprese la tua incredibile ironia presente già dalle tue prime 
parole e la tua parsimonia e attenzione nel concedere fiducia agli 
adulti intorno a te. La mia vita cambiò colore e la mia scala di va-
lori si ricombinò: le piccole cose diventarono le più importanti e 
la necessità di riparare alle mancanze del mio affetto nei tuoi con-
fronti, e in quelli di tua sorella, divenne la filosofia delle mie gior-
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nate. Mi donasti il privilegio di guardare la vita con gli occhi della 
gratitudine dopo la lezione di quel grande maestro che è il dolore 
e capii quanta ricchezza aveva portato nella nostra vita tutta l’e-
sperienza vissuta che continua ad accompagnarci e continuerà a 
essere un valore aggiunto nella tua esistenza.

La sindrome farà sempre parte di te e non sappiamo cosa ti 
riserverà per il futuro ma abbiamo imparato ad affrontare le dif-
ficoltà con la forza della nostra unione e desidero fortemente che 
per te rappresenti una risorsa a cui attingere con fiducia nei mo-
menti difficili della vita.

Ti voglio un bene immenso. Mamma Francesca.”
“Andiamo, il dottore ci ha chiamato!” Greta mi riporta alla 

porta dello studio nel quale scoprirò che cosa mi riserva il mio 
Golia nel mio futuro di padre.
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Un altro po’ di ghiaccio mi allevierà il dolore. Il ginocchio sta 
diventando viola e si gonfia ogni ora che passa. Il corriere ha suo-
nato nel momento sbagliato e non ho fatto in tempo ad evitare 
che la pasta scuocesse. Nel giro di una decina di giorni, o poco 
più, l’ematoma sarà del tutto scomparso e potrò ricominciare a 
fare le passeggiate che piacciono tanto a me e Sara. Nel frattem-
po continuerò la lettura del libro dalle pagine consumate che ho 
trovato alla bancarella dell’usato, che ora è là, nascosto dietro al 
divano.

Sara. Come fa a sopportarmi? Lei, con i suoi problemi, i figli, 
il marito, la casa e il lavoro. Eppure trova sempre il tempo per ve-
dersi con me e occupare le mie giornate. Quando sto con lei sem-
bra che il tempo passi sempre troppo velocemente. Mi racconta 
del suo lavoro in ufficio, della figlia maggiore e delle sue amicizie, 
del minore e dei suoi problemi con la matematica, del marito, del-
la sua ditta. Io la ascolto e sto attenta a non far trasparire quanto 
le mie giornate siano vuote, così come la mia vita. Le racconto 
qualcosa di me (poco, a dire il vero), poi la ascolto.

Quando sto con lei mi sento utile a qualcuno. Ascoltare la vi-
ta degli altri a volte ti distoglie dalla tua. Sara è sempre stata un 
vulcano, fin da quando ci siamo conosciute, alle scuole superiori. 
Io ero quella brava, quella che studiava con una certa facilità e 
la mattina del compito in classe diceva di non essere mai pronta. 
Lei era quella che studiava con molta fatica, ma non riusciva mai 
ad ottenere i risultati che sperava. È stato negli ultimi due anni 
di liceo che la nostra amicizia è cresciuta e da allora lei è sempre 
stata una spalla. Sulla quale io non ho mai pianto. Cerco di pren-
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dere da lei la parte buona della vita, di vedere il bicchiere mezzo 
pieno, come fa lei, ma non ci riesco. Del resto io sono quella 
chiusa, introversa, riflessiva, lei quella esuberante, allegra e spen-
sierata. Il giorno di San Silvestro del nostro quarto anno la sua 
vita sarebbe cambiata per sempre. Mi telefonò in preda al pa-
nico, comunicandomi di essere incinta. Ebbe bisogno di molto, 
moltissimo aiuto per riuscire a superare l’anno, ma alla fine ce la 
fece. Io la aiutavo come potevo: le portavo lo zaino fino a scuola 
(le mie ernie iniziarono a darmi problemi proprio in quel perio-
do), le passavo gli appunti, i compiti, e la facevo sedere quando 
sull’autobus c’era solo un posto libero. Mi era grata per quello 
che stavo facendo per lei. Poi diventai zia: la ziAnna, come ama 
chiamarmi Giorgia. Sara si sposò con il padre di Giorgia un an-
no dopo l’esame di maturità, e dopo altri sei anni nacque Luca. 
Poi mi sposai anche io e lasciai il lavoro per dedicarmi completa-
mente a mio marito.

***

Che strano, eravamo d’accordo che ci saremmo viste alle 16 
in Piazza Garibaldi. Ho fatto i salti mortali per riuscire ad uscire 
con Anna oggi: alle 7 avevo già avviato una lavatrice, fatto i letti e 
portato fuori il cane. Poi sono andata al lavoro e in pausa pranzo 
ho trangugiato un tramezzino tonno e maionese, così ho trovato il 
tempo per fare la spesa. E ora lei mi dice che non può?? Quanto è 
difficile decifrare quella donna! Già il mese scorso mi ha fatto uno 
scherzo simile: saremmo dovute andare a teatro, una sera. Andava 
in scena una rivisitazione della “Traviata” e avevo ottenuto i bi-
glietti grazie a un collega, la cui moglie è collaboratrice di sala ed 
era riuscita a farmeli avere prima che fossero sold out. Anna mi 
chiamò dicendomi di essere caduta dalle scale: aveva la caviglia 
gonfia e non sarebbe stata in grado di accompagnarmi. Andai a 
teatro con Giorgia, ma non vidi Anna per una ventina di giorni. 
Mi presentai da lei un giorno, portandole dei biscotti fatti in casa. 
Volevo vedere se la caviglia si era sgonfiata, se migliorava. Quan-
do le ho suonato nessuno mi ha aperto. Strano, se le faceva tanto 
male, dove avrebbe potuto essere?
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A dire il vero, l’unica volta in cui ho messo piede in casa sua è 
stato per caso. Eravamo andate a fare compere in centro e, dopo 
averla riaccompagnata a casa, ho avuto un capogiro. Allora Anna 
mi ha invitato a salire da lei offrendomi dell’acqua. Altre volte, 
non le ricordo. Quando ci incontriamo lo facciamo sempre fuo-
ri casa. Lei non è mai stata molto espansiva, men che meno da 
quando si è sposata. È come se da quando ha preso marito si fosse 
rifugiata in una bolla, della quale fanno parte solo loro due. Di lui 
parla poco, e io poco le chiedo. Credo che certe cose le piaccia 
tenersele per sé, non ho mai voluto essere invadente. Non le ho 
mai chiesto se vuole dei figli: quando si tocca l’argomento, men-
zionando questa o quella conoscente da poco diventata mamma, 
cerca sempre di cambiare discorso e a me (che la conosco bene) 
appare chiaro che è a disagio. A questo punto immagino che ab-
biano un problema di fertilità e, per quanto io sia dispiaciuta per 
lei, ho sempre ritenuto che certi argomenti siano affari di coppia, 
non devo impicciarmi.

***

Il ginocchio va molto meglio: domani chiamerò Sara e le pro-
porrò un caffè in centro. Per le passeggiate è troppo presto, è an-
cora dolorante.

***

Giorgia è passata da ziAnna poco fa. Aveva bisogno di “Mada-
me Bovary”: il professor Giusti vuole che lo legga entro la fine del 
mese. Passando di lì dice di aver visto Anna alla finestra, proprio 
come Madame Bovary. Allora si è ricordata del fatto che Anna è 
appassionata di letteratura francese e ha deciso di suonarle per 
chiederle se avesse il testo di Flaubert. “La prossima volta che la 
vedi, mamma, chiedile di portartelo. E dille anche che ha il cam-
panello rotto: non mi ha aperto”.

Anche stanotte mi sono svegliata, tremando da capo a piedi. 
L’insonnia ha ricominciato a tormentarmi, era da tempo che non 
mi dava problemi. Mi addormento appena mi stendo, ma poi mi 
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sveglio di soprassalto nella notte, con il cuore che mi batte a mille, 
e non riesco più a riprendere sonno. Il dottore mi ha spiegato che 
sono manifestazioni di panico, dovute ad avvenimenti che ci spa-
ventano, a preoccupazioni latenti che affiorano durante il sonno. 
Non capisco: non ho grattacapi lavorativi, i miei figli non mi dan-
no grossi pensieri e mio marito è sempre lo stesso… Cos’è che mi 
preoccupa?

Oggi ho incontrato Anna per un caffè. Mi ha chiamata e ci sia-
mo date appuntamento al bar. Le ho raccontato che ultimamente 
io e mio marito non ci capiamo più, che niente è più come prima. 
Anna mi ha ascoltata come sempre, senza emettere giudizi, mi ha 
permesso di sfogarmi. Il suo volto non tradiva emozioni. Allora ho 
pensato di essermi sbagliata. Poi le è squillato il cellulare: ha guar-
dato chi la stesse cercando e, con la velocità di un razzo, si è alzata 
dal tavolo e si è spostata lontana da me per rispondere. Giuro di 
aver visto una nota di angoscia nei suoi occhi. Mentre era al te-
lefono sono stata catturata da un libro che fuoriusciva dalla sua 
borsa, con la copertina rossa e, credendo che mi avesse portato 
“Madame Bovary”, l’ho preso. No, non si trattava di quel libro, 
ma di qualcosa di spaventoso, che non ero pronta ad avere tra le 
mani. E in una frazione di secondo ho capito tutto e sapevo cosa 
dovevo fare.

***

La stanza è tinteggiata di verde, le tapparelle fanno filtrare solo 
un piccolo raggio di sole che illumina la parte inferiore del corpo 
della paziente. Ha il volto fasciato, si sente l’odore del disinfettan-
te e un leggero bip che tiene viva la speranza.

***

Che cosa sarebbe successo se il telefono di Anna quel gior-
no non avesse squillato? Se il professor Giusti avesse scelto un 
altro testo? Se la copertina fosse stata di un altro colore? Sara 
non avrebbe potuto mettere insieme i pezzi di un puzzle che ora 
appare tanto semplice, ma che faticava a palesarsi attraverso lo 
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sguardo di Anna. Non avrebbe potuto nascondersi nel sottoscala 
del palazzo dell’amica e attendere l’arrivo del marito, seguirlo e 
scoprire con terrore che i suoi sospetti erano realtà. Non avrebbe 
potuto chiamare i soccorsi in tempo affinchè l’amica potesse avere 
un’altra possibilità. Forse Anna aveva acquistato intenzionalmente 
quel manuale e lo aveva messo in borsa con la speranza che Sara 
lo trovasse e capisse quello che lei non era in grado di raccontarle, 
perché la paura era troppo grande. Non aveva scelto un manuale 
a caso, ma uno dal titolo che non avrebbe lasciato adito a dubbi. 
“Uomini sbagliati” l’aveva salvata. Solo ora Sara riusciva a vedere, 
a comprendere, a sentire. Vedeva quell’amica introversa che, al 
posto di raccontarle di quell’enorme peso che si portava dentro, la 
ascoltava. L’aveva fatto anche quando Sara le aveva raccontato dei 
problemi col marito. Che non c’erano. Pensava di averle teso una 
trappola, in realtà era stata Anna a gettare l’amo sperando che Sa-
ra abboccasse. E grazie al cielo l’aveva fatto. Riusciva a compren-
dere il motivo per cui Anna non la invitava a casa sua, la causa di 
tante uscite saltate. Riusciva finalmente a sentire il grido disperato 
che risuonava nella mente della sua migliore amica, grido che ri-
mane purtroppo celato sotto le apparenze di tante vite. Mentre 
una lacrima le rigava il volto, nella mente di Sara solo una parola 
per tutte le donne che come la sua amica vivono nell’incubo. De-
nunciate.
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Sono passati due mesi da quando chiusero per sempre la porta 
della mia cella. Omicidio.

Lì dentro giravano sempre gli stessi volti: il Barba, la Zozza, il 
Pazzo e Baby, che poi sarei io.

“Baby, che hai?” mi chiese il Barba con la voce rauca per i 
troppi sigari.

“Fatti miei”. Il Barba era stato beccato a contrabbandare fumo, 
erba e chi sa quale altra diavoleria, o almeno così mi disse.

“Ma non l’hai ancora capito che non te la darà mai?” interven-
ne la Zozza col suo solito modo di fare; era innamorata di Barba e 
lo sapevano tutti, lui compreso.

Il Pazzo era un tipo tranquillo, stava sempre sul suo letto, non 
ci avevo mai parlato. La sua cella non aveva finestre, passava le 
ore chino sui suoi fogli. Barba e la Zozza non ne parlavano mai 
ma avevo sentito qualche voce in cortile: qualcuno diceva che 
avesse collaborato con i russi, altri con i terroristi.

Eravamo tutti fuori, c’era il sole, normalmente sarei stata felice, 
ma lì nulla ti rendeva mai tale; la guardia che era all’interno a sor-
vegliare il Pazzo uscì a fumare un drum insieme al collega. Parlot-
tavano tra di loro, li sentivo spesso darci dei voti in base al nostro 
crimine; da quando ero arrivata ero sempre stata in cima alla lista.

Pum Pum. Due colpi di pistola ci gettarono tutti a terra; il mio 
cuore arrivò nelle orecchie, mi nascosi dietro il cassonetto dei 
vestiti sporchi con la Zozza. Lei piangeva, non pensavo che una 
donna del genere piangesse.

Occhi che per anni seguirono le migliori prostitute di Roma, 
ora mi fissavano, inermi. Dall’alto del palazzo ci giunsero degli or-
dini “Fila indiana. Non fiatate. Gli agenti davanti, Baby in fondo”
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Sentimmo un elenco di nomi, seguimmo ciò che il Pazzo gridò, 
aveva rubato le pistole degli agenti, era evaso dalla cella e ci tene-
va tutti in scacco.

“Cominciamo. Agente Rivali.”
Due colpi di pistola dritti al cuore, nemmeno il tempo per un 

ultimo pensiero. Dalla tasca scivolarono i volti allegri di due bam-
bini, probabilmente i suoi figli.

“Agente Ceppi”
Altri due colpi, uno al petto e uno in testa, nello stesso punto 

in cui il Pazzo aveva una cicatrice.
“Le guardie sono morte. Che inizino le danze”
Vite di uomini e donne si susseguirono; il nuovo carceriere vol-

le sapere tutto dei loro delitti, della loro vita precedente, lavoro, 
famiglia, figli.

Concedeva il tempo del racconto e poi sparava, cadevano tutti.
Sentimmo storie di amori criminali, femminicidi, droghe, rapi-

ne, sequestri con omicidio.
“Barba”
“Mi chiamo Domenico Barba. Non ho niente da raccontare”
“Gli occhi del ragazzo erano spalancati, non ne ho saputo più 

nulla; perché hai alterato le dosi?”
Barba non parlava, gli occhi fissi a terra, aspettava lo sparo.
Io lui e la Zozza attendevamo la morte, desideravo tanto morire…
“Barba cazzo rispondi”. Non volevo parlare, le parole fluirono, 

così il Pazzo prese lo scotch e serrò le mie labbra, dopo averci 
stampato sopra un disgustoso bacio.

“Ogni giorno un uomo in nero suonava il campanello, sbatteva 
il portone, si toglieva il cappello, si presentava alla porta di Enzo, 
prendeva un pacchettino ben confezionato e usciva; io guardavo 
tutto dallo spioncino, avevo circa dieci anni quando realizzai che 
cosa contenessero quelle scatole: decine e decine di pasticche ta-
gliate, era questo il lavoro del mio vicino.

Ero bravo a scuola, sarei potuto andare all’università, roba di 
ingegneria, ma scelsi di entrare nel giro, in pochi anni ero io il 
nuovo Enzo.

Feste, eventi alla moda, mi volevano tutti, tutti volevano le mie 
pillole.
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Il denaro non era mai abbastanza, orologi, scarpe, macchine 
erano la mia dipendenza; ne volevo sempre di più.

Così iniziai a tagliare con quello che mi capitava, finché il mio 
capo mi portò un veleno per topi; nessun effetto sull’essere uma-
no, così c’era scritto sull’etichetta, ma entrambi sapevamo la veri-
tà, stavamo per uccidere.

Volevamo testare di persona, invitammo dei clienti, a loro le 
nuove, a noi le vecchie. Il primo ragazzo ingerì il prodotto, un 
attimo ed era a terra, nessuno chiamò i soccorsi, scappammo, Gli 
occhi del ragazzo erano spalancati, non ne ho saputo più nulla.”

Due colpi, uno tra le labbra, quelle che io non spalancai per ur-
lare, per piangere. Uno al cuore.

“Zozza”
Amava Barba, l’avrebbe raggiunto presto.
“Facciamo in fretta, gestivo un bordello” “Voglio conoscere i 

dettagli”
“Vuoi toccarti stasera pensando alle mie ragazze? Alle loro 

gambe che si strusciano sui clienti?”
“Voglio conoscere i dettagli”. Il Pazzo era impassibile.
Gli occhi azzurri ghiaccio erano fissi sui miei, la Zozza non 

capiva, io sì. L’avrebbe uccisa, senza sentire la sua storia. Non gli 
importava di lei, né forse di nessun altro, voleva conoscere me; an-
che se di dicerie sul mio conto ce n’erano molte.

“L’ho letto quel libraccio di Orwell, con gli animali, ero brava 
in inglese; io sono il maiale che alla fine diventa uno stronzo coi 
suoi amici.

Ero una di loro: ogni notte un uomo diverso, non avevo regole, 
di giorno mi facevo e di notte lavoravo. Ricordo gli occhi, le mani 
che toccavano dappertutto, i giochi, i baci, il sesso; tanto sesso.

Poi un vecchio si innamorò di me, tornava ogni sera, sempre 
nella stessa camera d’hotel. Mi lasciò tutta la sua eredità, ma io or-
mai ero dipendente dal sesso, non potevo allontanarmene.

Mi ribellai al nostro protettore, entrai in contatto con qualcuno nel 
giusto giro e in meno di un mese al posto suo c’ero io. Ero intransi-
gente su tutto: preservativi di marca, vestiti puliti, camere in ordine.

Non piacevo alle mie ragazze come loro non piacevano a me, 
non starò a raccontare storie sulla famiglia che non ho mai avuto o 
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sulla mamma che avrei sempre voluto; sono cresciuta da sola, per 
mia scelta. Me ne sono andata di casa con un uomo, è sempre col-
pa di un uomo…”

Pum. Pum.
Due colpi, uno all’inguine e uno in testa. “Baby”
“Uccidimi, non racconto”
“Baby”
“No”
“Ora potrei avvicinarmi, abbassare le tue mutandine e chissà, 

potresti anche rimanere incinta, sarebbe il secondo, giusto?”
“Sai già tutto”
“Voglio sapere il perché”
Immaginavo il Pazzo mentre mi penetrava, ma soprattutto im-

maginavo me con in braccio un bebè, non ressi.
“Ero la bambina perfetta, quella che tutte le mamme invidiano 

e segretamente odiano.
Buoni voti, ricca, bella; quando sei all’apice è più facile scivola-

re.
Si dice che la perfezione non esista, ma io ci ero arrivata, si al-

zava insieme a me ogni mattina.
Vivevo in una favola e non lo sapevo.
Fino alla terza media mantenni la grazia di una farfalla, la mia 

pelle era liscia, i miei capelli luminosi; il mio corpo di donna ini-
ziava a prendere forma e i ragazzi facevano la fila per offrirmi la 
merenda all’intervallo.

Tutte le compagne mi guardavano arrivare sulla Range Rover 
di mia madre, salire le scale e trasformarmi nel loro sogno.

Poi nel maggio del 2000 mi vennero le mestruazioni, compar-
vero i brufoli e mi alzai di quei trenta centimetri che avrebbero 
modificato per sempre la mia postura.

Mi guardavo allo specchio e avevo le cosce enormi, il naso 
sproporzionato e i miei denti, che non avevano mai visto un appa-
recchio, d’un tratto si stortarono.

Esigevo essere, nonostante tutto, la migliore; ma più mi impe-
gnavo, meno mi piacevo: trascorrevo più tempo in palestra che a 
casa e la sera ero sempre fuori, rivolevo indietro le attenzioni tan-
to dei maschi quanto delle femmine.
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In classe il mio unico pensiero era organizzare la giornata per 
mangiare meno e uscire di più.

Mio padre mi iscrisse al liceo classico in una sera calda, afosa, 
mentre le zanzare mi tormentavano i polpacci. Non volevo fre-
quentare quella stupida scuola, non volevo più fare niente, non 
ero più brava in niente.

Uscii di casa, mi presentai con un’ora e mezza di ritardo alla 
cena di classe; i più popolari si erano allontanati dalla tavola e fu-
mavano giù al fiume, andai con loro.

Non avevo mai toccato una goccia d’alcool, ma quella sera ero 
talmente amareggiata che volli provare. I miei ricordi di quel gior-
no finiscono qui.

Nove mesi dopo avevo un bebè in braccio e me n’ero andata 
di casa; non sopportavo lo sguardo soddisfatto delle compagne, 
quelle che per anni avevano aspettato un mio passo falso, ora go-
devano.

I carabinieri mi avrebbero detto che un uomo si era avvicinato 
alla spiaggia, gli altri erano scappati ma io no.

La bambina non aveva un nome, prendevo degli antidepressivi 
sottratti alla mia vicina, non dormivo.

Lei piangeva.
Vivevo nello scantinato di uno dei compagni di quella notte, mi 

mancava l’aria, le pareti mi rinchiudevano in un cubo sempre più 
stretto.

Lei piangeva.
Vidi i falsi sguardi dispiaciuti delle altre mamme, mentre mi 

compativano. Lei piangeva.
Osservavo la faccia di mia madre mentre uscivo dal portone, la 

nuca di mio padre che non si voltò a guardarmi.
Lei piangeva.
Ripensavo alla mia vita ideale, alla bambina che tutti lodavano. 

Smise di piangere”
Il Pazzo puntò la pistola contro la sua tempia e, prima che po-

tessi continuare, si sparò.
Non ero degna nemmeno della morte io, Baby, Medea.
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Occhietti chiusi. Innanzi: ombre danzanti. In dolce tepore, 
il corpicino ancora semi bagnato si rannicchiò a più non posso, 
perdendosi in una foresta di pelo. Poi, ansimò. E fu godimento 
pieno. Effluvi ne impregnavano il tartufo nero. La lingua, che un 
attimo prima la investiva tutta, ora la lasciava in un’estasi di pace, 
di tranquillità, di pulizia completa. Inebriata, immersa in un oce-
ano sensoriale: “sì sì”, pensava ed allungava i piccoli arti all’ester-
no, stiracchiandosi in movimenti sincopati, scostandosi appena da 
quel “tam- tam” lì vicino, che copriva ogni altro possibile rumore. 
In un imprecisato momento, più avanti, riconoscerà la fonte di 
tale benessere come “madre”. Ecco, un brivido. Un tremore le 
percorse la coda e su, per le vertebre, una ad una, continuò fino 
ad abbracciarne il torace, a provocare un certo languorino. Così, 
risvegliata dalla completa catarsi, cominciò a vagare in lievi sban-
damenti di muso, col garrese a mezz’aria. Sussultava. Avvertiva la 
presenza di altri esserini mugolanti, come lei. Nell’attimo, veniva 
spinta e spingeva verso l’odore vivo: richiamo di mammelle tiepi-
de, pronte, morbide. Una gocciolina di colostro cadde dall’alto, 
sulla sottile rima labiale, impiastricciandole tutto il muso. Riuscì a 
trovarne il petto, passò dal succhiare al poppare senza rendersene 
conto. E, man mano che il sapore dolciastro le riempiva dapprima 
il palato, poi la mente, tutto quel suo corpicino nero nero ormai 
asciutto, acquisiva piano piano ulteriore vitalità.

Quella notte era scesa a grandi passi col suo mantello stellato, 
preceduta da altre notti insonni. La cagnolona dall’addome in-
gombrante aveva girovagato avanti ed indietro per l’aia per tutto 
il santo giorno. In lei riviveva un’idea ricorrente: “a mezz’aria una 
mano familiare di donna volteggiava ad indicare un cartone con 
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alcune pezze dentro”. Questo oggetto mai visto prima, comparso 
accanto alla porta della stalla, rappresentava un irresistibile tor-
mento, rievocava apparizioni probabili. Per di più, la scena della 
mano, si era ripetuta mille volte. Al solo pensiero, l’animale si 
scrollò un poco. “Perché perché quegli stracci?” rimuginava. Cer-
to! Altri erano i suoi posti preferiti: lo zerbino di fibra di cocco 
sull’uscio di casa; oppure il cemento bianco e liscio dell’aia assola-
ta, dove amava stendersi a lungo; o ancora tra gli aromi del fieno, 
sotto il portico. Ma quella sera, complice l’aria pungente di mar-
zo, non aveva trovato nessun’altra possibile scelta, se non infilarsi 
là, nella scatola. E adesso, lì si sentiva alla stregua di quando per 
la prima volta, aveva collaudato il divano della grande casa, in una 
delle sue sparute marachelle. Lì, il muggito bisillabico e regolare 
del vicinato, le risuonava armonico, giusto. Lì, percepiva il suo ad-
dome contrarsi sempre di più. Lì, viveva il “prae-sagus” del parto 
imminente. Fuori, allo stesso tempo, le cose si disvelavano sotto 
inconsuete spoglie. Il campanile, ad una decina di passi, respirò: 
“don…don…don…”. Stanchi rintocchi ruppero un interminabile 
breve silenzio e rianimarono, in parte, il mondo meccanico: attrez-
zi e mezzi agricoli circondavano l’evento come curiosi spettatori, 
immobili, in rispettosa distanza. E, quattro cuccioli videro la luce, 
nonostante i loro occhietti chiusi, nonostante la memoria labile, 
fluida di un tempo, che non passa, ma, persiste in un pindarico 
ritorno.

L’arsura di fine luglio attanagliava l’aria del paesotto posto ai 
bordi nord- occidentali della pianura Padana. La Seicento bianca 
parcheggiò come al solito, in una rientranza a ridosso del muro di 
sassi, sul lato sinistro della strada. Un uomo di mezza età ed una 
bambina scesero in affannosa sincronia. Appena fuori, l’uomo 
si asciugò la fronte con un grande fazzoletto piegato in quattro 
e si accese una sigaretta. La bambina, intanto, rimaneva ferma, 
in venerazione del padre. Era certa di poterne leggere la mente: 
“le piogge stentavano…i campi di mais pativano...”; la sete arginò 
questi medesimi pensieri, riconosciuti da lei stessa fra un mucchio 
di altre paure come vere e proprie angosce, un paio di lustri più 
avanti. I due cominciarono a camminare lungo il muro, fianco 
a fianco: “papà papà ci sono ancora i cuccioli? posso vedere i cuc-
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cioli?” osò chiedere la piccola in un sol fiato. Doveva mantenere 
il passo, in quella marcia divenuta una corsa verso la modesta 
tenuta agricola degli amici del padre. Oltre a ciò, ben ricordava 
come gli stessi amici fossero una seconda famiglia per lui, il pa-
dre, quando, ancora ragazzetto era rimasto orfano in circostanze 
misteriose. Quindi, la muta risposta non stupì affatto. Anzi, au-
mentò nella piccola la percezione di ulteriori presenze. Sicuro! 
Indistinti fantasmi si aggiravano nei dintorni! Il padre era fatto 
così, di poche parole...come lei del resto. “Papà papà posso vedere 
i cuccioli?” riprese mentre sostavano davanti al cancello. L’uomo 
non la guardò, in un nugolo di fumo buttò la cicca in mezzo alla 
strada e suonò il campanello. Davanti, sull’uscio della grande casa, 
apparve una donna. Una collana luccicava al sole sopra un abitino 
corto corto. Il cancello si aprì. Entrarono. Un grosso cane nero, 
un barbone, annusava l’aria nei pressi. La bambina guardò l’ani-
male passarle a circa un metro di distanza: “è la mamma” pensò, e 
di lì a poco, dimentica del padre: “com’era alta quella donna, alla 
moda”. I due adulti iniziarono a parlottare. La piccola, dietro di 
loro, perlustrò a tutto tondo lo spazio attorno: “della mamma non 
più nemmeno l’ombra”, finché percepì uno scandito: “i cuccioli”, 
allora alzò lo sguardo, sorrise e li superò di poco. I tre, o forse più, 
attraversarono il cortile e poi l’aia, diretti alla stalla. Sotto i loro 
nasi l’odore pungente di grossi animali non servì ad arrestarli. “È 
rimasta sola”, esordì la donna alle spalle della piccola, indicando 
un cagnolino acciambellato in uno scatolone: “gli altri sono andati 
tutti. È femmina, si chiama Lola, ha quattro mesi”. Nel frangente, 
l’animale balzò al centro del cortile. “Prendilo!” ordinò il padre. 
“La portiamo a casa!?” esordì la bambina con gli occhi spalancati, 
in apparente paralisi. La donna corse nella stalla e ne ritornò subi-
to fuori. Teneva in una mano un collare nero, nell’altra uno spago 
un poco imbambagiato, di quelli che si usano per le balle di pa-
glia. Consegnò tutto nelle mani dell’uomo. Sempre la donna: “le-
gatela”, urlò, mentre attraversava, entrandoci, la soglia di casa. In 
un involontario bau-cetti, ne riusciva con un incarto giallognolo: 
“lavala con questo!” aggiunse porgendolo alla bambina che, presa 
la cosa in mano, lesse compitando sottovoce: “S a p o n e d i z o l f o” 
e senza pensarci, lo cacciò in una tasca dei pantaloncini. Il cane 
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venne preso, legato, trascinato in macchina. Due piccole mani, sul 
sedile posteriore, lo tenevano forte. Ben presto nell’abitacolo, la 
puzza del tabacco si miscelò al buon odore dell’animale.

“Mamma mamma ho un cane! bellissimo nero riccio riccio”, 
strillò la bambina dall’esterno. Attraverso la finestra della cucina, 
intravedeva l’esile figura sudare, sotto i radi capelli arruffati, ri-
manere ferma sopra i fornelli accesi per il pranzo, a sentenziare: 
“è femmina!” “Sì, sì”, confermò di getto l’altra, tendendo bene 
gli orecchi. “Allora non la puoi tenere qui. La devi portare via. 
Capito? Le femmine attirano i cani e qui, se è femmina, non ci può 
stare! La devi portare nel campo al casello!” Nel replicare a questo 
ultimo diktat della madre, alla piccola parve di sferrare “cariche” 
di parole inconsistenti. Il generale Custer, ben arroccato nel suo 
fortino, non capitolava. Allora giurò a sé stessa: “tutto pur di stare 
con la Lola.” Solo questo contava. In quel giorno Lola si trasfigurò 
dapprima in un fedele scudiero e via via in Lassie, Zietto, Pluto…; 
ricevette perfino un battesimo nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. E la sera arrivò. Lola rifocillata con pane e 
latte, venne di seguito trascinata di nuovo, ad una cinquantina di 
metri lontano, in campagna. La bambina chiuse con le sue mani 
il catenaccio arrugginito, girò i tacchi per andarsene a dormire e 
ritornare presto. La mattina seguente, una volta sul posto, però, 
il casello…risultò…vuoto. Occhi lucidi e gambe tremolanti non 
le permisero di fare altro: ritornare indietro. Arrivata nel cortile 
di casa, Lola era lì, in uno scodinzolio continuo. La madre della 
bambina, dopotutto, si convinse a tenere il cane ed il tempo tra-
scorse in vortici di corse, abbracci, baci e strette di zampe fino 
a poco prima di mezzogiorno. Lola accanto alla bambina, stava 
sopra un cumulo di sabbia ad un lato del cortile; entrambe al ripa-
ro dal sole ed intente nello scavare la stessa buca, quando, alcuni 
abbai rimbombarono dall’esterno. Lola alzò muso ed orecchie, la-
sciò tutto e galoppò fuori, sulla strada. Fu un sol botto. Il cane ri-
tornò guaendo tra le braccia della piccola che, “Lola Lola” ripete-
va; seduta a terra vicino alla fontana, ne lisciava il pelo lucido con 
lunghe carezze continue. Allora, Lola estese tutto il suo quadrupe-
de corpo nel grembo di lei, gemette, spirò. La bambina cadde in 
pianti scroscianti. Inconsolabili nenie “Lolitiche” impregnarono 
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l’aria per giorni e giorni e mesi ancora. In egual misura, attorno, 
vibrarono numerose frasi: “era solo un cane! ce ne sono tanti. Non 
era niente! solo una femmina…una cagna!” Motti ripetuti. Parole 
gravide di un “disvalore” tossico: veleno dell’anima. La piccola si 
ritrovò ad abitare la propria solitudine, pur fra fratelli e sorelle. Le 
lacrime le si insinuarono dentro, fino a scoprirne dalla profondità, 
i sogni ormai adulti. Gocce controcorrente risalirono l’essenza 
spuria e cruda, connaturata nella fattispecie animale, segnata 
dall’incontro con Lola. “Semi” bagnati che raggiunsero la fonte 
della sua Umanità e si “asciugarono”, in un certo senso, nella ste-
sura di questo racconto: l’incipit, con verosimili istanti della neo-
nata Lola; il probabile parto e poco prima; la fine certa. Languide 
orme di…Infinito?!
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Era tardi, ma Beppe prese a salire la rampa di scale. Le sue 
scarpe nere, brillanti, scricchiolavano sulle lastre di marmo lucido 
e il suo bastone, che accompagnava metodico la gamba destra, fa-
ceva riecheggiare per tutto l’edificio il tonfo sordo.

Indossava la camicia di seta blu, i pantaloni marrone chiaro. 
La pelle del viso era rugosa ma liscia, la testa glabra ben lucidata 
sotto il cappello elegante e il suo corpo effondeva un profumo 
scovato dentro un cassetto polveroso. Al terzultimo scalino si ag-
grappò al corrimano per prendere fiato. Guardò per terra e vide 
le chiazze umide lasciate dal lavoro della portinaia ritirarsi a vista 
d’occhio. Quell’ambiente pulito lo confortava, gli piaceva.

Lisciò il colletto della camicia e attese qualche secondo sullo 
zerbino davanti alla porta, quindi bussò.

Teresa aprì all’istante. Aveva i capelli bianchi spazzolati all’in-
dietro, un velo di colore sulle labbra sorridenti, un vestito lungo 
che Beppe non le aveva mai visto indossare, ampio e pendulo sulle 
caviglie nude.

Appena mise piede nell’appartamento l’odore del pane gli al-
largò le narici. Raddrizzò la schiena e porse cappello e bastone a 
Teresa. Mentre lei si recava nel ripostiglio, Beppe si accorse dello 
specchio appeso sopra il mobile lì vicino. Vi si osservò con una 
certa curiosità, quasi sorpreso, forse a causa dell’intensa luce che 
riempiva la stanza e che, al contrario della penombra di casa sua, 
metteva in risalto tutti i contorni della sua figura. In effetti pareva 
un altro uomo.

«Ecco fatto» disse Teresa tornando. Dette un’occhiata al forno 
per assicurarsi che il pane stesse cuocendo. «Andiamo in came-
ra?»
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Si spostarono. Lei si sedette sul bordo del letto e lo invitò a fare 
altrettanto. Per un po’ non dissero niente, qualcosa li tratteneva, 
si vergognavano, e sapevano il perché. Tutto era comunque molto 
piacevole, compresa l’aria leggera della primavera che entrava dal-
la finestra.

«Si sta facendo caldo» disse Teresa. «L’estate si avvicina.»
«Sembra proprio di sì.»
Il nitrito di un cavallo li raggiunse da fuori. Beppe vide i raggi 

quasi orizzontali del sole sfiorare il materasso. Teresa si fregò le 
mani e disse: «L’ho osservata per bene quella cavalla, partorirà nel 
giro di pochi giorni, vedrai. Mi piacerebbe così tanto assistere alla 
nascita di quella creaturina! Lascio la finestra aperta anche di not-
te, si sa mai che giunga all’improvviso.»

«Dal tuo sguardo si direbbe una cosa molto importante.»
«Eccome se lo è. Ti immagini, svegliarsi al mattino e vedere 

quel piccolo puledro proprio qui, accanto al mio giardino… sa-
rebbe la prima cosa davvero bella che mi capita da non so quan-
to.»

«Credo anch’io che dev’essere una bellezza. Ma poi non ti darà 
fastidio? Voglio dire, niente sarà più come prima. I rumori, la 
gente che passa e si ferma a parlare, e l’odore… pure quello è da 
mettere in conto.»

«Sciocchezze. Sono solo sciocchezze.»
Teresa si voltò verso la finestra con gli occhi sognanti e per un 

momento sembrò sul punto di dire ancora qualcosa, di continuare 
a parlare di quel desiderio e di rivelare a Beppe tutto quello che le 
stava passando per la testa. Poi, tuttavia, un sentore sgradevole la 
riportò alla realtà. Si alzò dal letto e, quasi correndo, andò a spe-
gnere il forno.

Tornò con due pagnottelle tonde avvolte in un panno.
«Ci è mancato poco che bruciassero» disse porgendone una a 

Beppe.
Le pagnottelle erano molto calde, tanto che prima di adden-

tarle dovettero soffiarvi sopra diverse volte. Le fecero rotolare da 
un palmo all’altro delle mani, eccitati ma delicati, comprimendo 
le labbra quando si scottavano e ridendo di queste innocue disav-
venture, come bambini durante un gioco divertente. L’attesa fu 
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ricompensata dalla gradevole morbidezza che il palato incontrava 
dopo aver spezzato la crosta esterna. La mollica era così soffice 
che ogni morso sembrava togliere il peso degli anni dai loro volti, 
e tutto era molto leggero e soave, dal tepore che scendeva nello 
stomaco all’atmosfera mite di quel pomeriggio. In fondo non era 
niente di straordinario, era solo pane, una cosa semplice.

Quando finirono spazzarono le briciole, Teresa si allungò sul 
lenzuolo e afferrando la mano di Beppe lo tirò piano verso di sé. 
Lui scivolò al suo fianco, pose la testa sullo stesso cuscino. Le ac-
carezzò la nuca e lei accostò la fronte al suo petto, avvolse la sua 
anca spigolosa con un braccio. Beppe osservava i rami fiorenti 
degli alberi oltre il quadrato della finestra, il sole calava dietro i 
colli, dietro le case. Pochi rumori riempivano il mondo. Il cavallo 
nitriva. Teresa odorava di pane.

Non appena la stanza divenne più scura, Beppe sollevò la ma-
nica della camicia e guardò l’orologio. Una piccola crepa percor-
reva la cupola in vetro e un sottilissimo strato di polvere ne rico-
priva il quadrante: era tardi.

«È rotto» disse Teresa.
«Sono anni, ormai.»
«Perché non lo fai aggiustare?»
Beppe teneva il braccio alzato. Seguiva con lo sguardo la lan-

cetta dei secondi, il cui flusso si inceppava ogni volta in prossimità 
della crepa.

«Non tutte le cose si possono aggiustare così» disse. «Questo è 
un Eberhard del 51. È un’impresa trovare un pezzo di ricambio.»

Teresa gli prese la mano ancora sollevata e la lasciò cadere 
stretta nella sua.

«Forse è più giusto che rimanga com’è. Dopotutto fa parte del-
la tua vita.» Mentre parlava, Beppe si accorse che il suo sguardo 
era cambiato, sembrava come aver perso una luce.

Poco dopo si salutarono. Beppe, riarmatosi di bastone e cap-
pello, scese le scale, uscì in strada e attese il primo autobus.

Seduto all’ultimo posto, come faceva da ragazzo, raccolse le 
poche lacrime che gli erano spuntate alla base degli occhi. Si trat-
tò solo di un attimo. Era una cosa normale per uno come lui, una 
cosa che la vita riserva a tutti quanti, prima o poi.
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Prenotò la terza fermata, quella davanti al ricovero. Salì l’ampio 
scalone di cemento e una volta dentro l’edificio percorse il lungo 
corridoio illuminato di luce bianca. Erano le sette e non vedendo 
in giro nessuno si diresse nella mensa. Sua moglie aveva i capelli 
radi, corti, ma ben spazzolati. Fissava il piatto di minestra ancora 
fumante, le braccia allungate sul tavolo, la bocca aperta e muta 
che aspettava. Oscillava lievemente avanti e indietro nel pigiama 
corto che Beppe le aveva comprato in vista dell’estate. Aveva le 
braccia secche ma colorite. Beppe le si sedette accanto, le sollevò 
la mano e fece aderire il palmo alla sua guancia: era tiepido e iner-
me. Si protese in avanti, le baciò la fronte e lei emise un piccolo 
gemito. Prese un cucchiaio di minestra, vi soffiò sopra e glielo 
portò alle labbra. Andò avanti così per un po’. Accanto a loro 
altri pazienti sollevavano i cucchiai ricolmi, qualcuno succhiava la 
minestra dal bordo come fanno i bambini, qualcun altro si faceva 
imboccare buttando la lingua in fuori e facendola poi scivolare sul 
palato in un rumore viscido. La luce giallognola del lampadario 
stagnava dietro la lampadina impolverata e chiazzata di nero. Alla 
televisione trasmettevano un gioco a quiz che tutti guardavano ma 
nessuno sembrava capire. Due infermieri camminavano lungo i ta-
voli per assicurarsi che i piatti venissero svuotati. Beppe una volta 
aveva parlato con uno di loro e gli aveva fatto una buona impres-
sione. Si vedeva che era una brava persona. Del resto svolgeva un 
lavoro per il quale bisogna soprattutto essere delle brave persone. 
Era contento che sua moglie si trovasse lì. Aveva i suoi pasti caldi, 
le cure necessarie.

Più tardi l’accompagnò nella sua stanza, l’aiutò a coricarsi. La 
baciò di nuovo e non disse niente, perché sarebbe stato inutile, 
quindi spense la luce e se ne andò.

Quando fu a casa non accese la televisione, come faceva di so-
lito, né aprì il libro che aveva iniziato a leggere. Si levò invece l’o-
rologio dal polso pensando che, probabilmente, alcune delle per-
sone che aveva visto quel giorno non le avrebbe riviste il giorno 
seguente. Pensò che lui stesso, forse, avrebbe potuto non rivedere 
proprio nessuno, e sarebbe stato per sempre.

Ancora vestito, Beppe si adagiò sotto le lenzuola. Girato su un 
fianco, in posizione rannicchiata, avvicinò le mani al viso e trasse 
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un lungo respiro. La sua pelle odorava ancora di pane e questo 
bastò a fargli chiudere gli occhi. In quel momento non sentiva bi-
sogno d’altro, sebbene sperasse in un nuovo risveglio, in un nuovo 
pomeriggio insieme a Teresa. Ma anche quando ciò non fosse av-
venuto sarebbe andato bene comunque. Per lui niente aveva più 
importanza, adesso, sul finire della via, di questo odore di pane 
sulle mani.

Fine.
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Non era propriamente il ragazzo immagine da copertina di 
Vanity Fair, tutt’altro. Con riviste e giornali ci lavorava: scrittore, 
cronista, talvolta fotografo, più per passione che per mestiere. 
Strimpellava la chitarra “più alla Neil Young che alla Jimmy Pa-
ge”, ma non disdegnava di mettersi comodo e improvvisare per 
ore al vecchio pianoforte a coda nella villa dei suoi nonni, quando 
passava i fine settimana fuori città. Avrebbe voluto portarlo con sé 
quel vecchio pianoforte a coda, ma nel suo piccolo appartamento 
ci stava lui a malapena. In quel bilocale di una manciata di metri 
quadri si sentiva soffocare, pressato dalla marea di libri che si era-
no impossessati del soggiorno e correvano filati verso la camera da 
letto, inondando il corridoio. Poi però spalancava le ante e Bru-
nelleschi gli ricordava che c’erano sistemazioni peggiori. Quei li-
bri gli facevano compagnia, lo aiutavano a sentirsi meno solo. Già, 
solo si sentiva spesso. Solo lavorava, solo viveva, solo era rimasto. 
Si sentiva profondamente insicuro, specialmente nei confronti del 
gentil sesso: quel naso cyranesco precedeva le sue intenzioni e an-
nebbiava i suoi pensieri. Non trovava mai le parole giuste, eppure 
con le parole lavorava.

Non era un tipo particolarmente social: se ne serviva per con-
dividere i suoi ultimi scatti. Fotografava il viavai di turisti in coda 
agli Uffizi o a Ponte Vecchio. La fotografia era il suo antidoto alla 
solitudine, l’evasivo alla depressione. L’ultima volta che aveva im-
bracciato la sua Canon erano i primi giorni di gennaio, quando la 
città stava espellendo le scorie della sbronza san silvestrina, rimpa-
triando i turisti. Tagliate le foto sfocate o controluce, le rimanenti 
erano una sequela di triste grigiume invernale. E via una e via 
un’altra finché il suo sguardo incrociò il pompon di un berretto 
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azzurro. Quando l’aveva scattata questa? Aveva immortalato l’ap-
parizione di un angelo. Rimase interi minuti a fissare quegli occhi 
sorridenti, in adorazione. Amore a prima vista, direbbero nei film.

Uscì svelto, scordandosi a casa insicurezze e paure. Il pensiero 
che potesse essere una turista lo spingeva ad immaginarsi in una 
nuova vita in Michigan o nella Foresta Nera; niente avrebbe po-
tuto fermarlo. Si mise a correre, per tre, quattrocento metri, poi il 
fiatone prese il sopravvento. Aveva riconosciuto il luogo dell’ap-
parizione.

“Mi scusi, conosce questa ragazza? Potrebbe essere stata qui 
un paio d’ore fa” chiese al barista. “Intanto prenda fiato e si cal-
mi. Comunque no, non so chi sia.”

“E lei signore? Lei la conosce?” Trotterellava da un tavolo 
all’altro, senza che un “no” potesse minarne la speranza.

“Gianni, ma questa non è la nipote del Cerri?”
“Fa’ un po’ vedere.” Furono pochi eterni attimi di entusiastico 

timore.
“Ma certo è Anita! Io e il suo nonno abbiamo fatto servizio ci-

vile assieme; devi sapere che una volta, sarà staro il ’62… no era il 
’61, il’61! Io e il Cerri…”

“Dove posso trovarla?” interrompendolo prima che potesse 
iniziare uno di quegli aneddoti antologici da uomo vissuto. “Que-
sto non te lo so dire e a saperlo mica te lo direi. Non so manco chi 
che tu sia. Magari sei uno di quei tizi strani, va’ che me la ricordo 
Firenze negli anni del mostro di Scandicc…” prima che potesse 
darsi a un altro racconto di giorni passati, il giovane fece cenno al 
barista di portare altri due calici.

“Ragazzo, mi stai simpatico, ti voglio aiutare. So che il suo 
babbo lavora alla banca, se ci vai chiedi di Folco Probeti Cerri, ha 
il doppio cognome come i nobili. Sai ragazzo, io di nobili ne ho 
conosc…”

” La ringrazio signore, davvero!” Pagò i calici e corse fuori.
“Ragazzo! Ma che ci devi dire di tanto importante all’Anita?” 

domanda a cui non era minimamente preparato. ”Darle questa” 
rispose dopo un attimo, mostrando la foto di Anita sullo schermo 
del telefono.

“Anita Probeti Cerri, mi dice qualcosa.”
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Scartata a priori l’ipotesi di presentarsi dal padre, pensò bene 
di cercarla su Instagram, come un normale ragazzo del ventune-
simo secolo: la trovò subito, non è un nome propriamente così 
diffuso. Scorse la bacheca: paesaggi, monumenti, panorami e 
qualche foto con le amiche. Seguiva quasi un migliaio di profili: 
un incredulo giubilo lo sconvolse accortosi che tra quei 987 profili 
compariva anche la sua pagina di fotografia. Era il segnale divino 
di cui aveva bisogno. Pensò di scriverle un messaggio, ma non è 
così che avrebbe conosciuto la madre dei suoi figli.

Scoprì che lavorava come cameriera in una piccola osteria poco 
distante da Santa Margherita dei Cerchi: ora aveva un nome, un 
luogo, un’occasione. Pensò che le 18:30 non fossero un orario così 
assurdo per cenare. Prima però doccia, barba, dopobarba; petti-
ne, cera, lacca; camicia, giacca, cappotto: un rituale da tempo ab-
bandonato. Uscì di casa, non prima di aver stampato la fotografia 
ed essersi lasciato ammaliare ancora una volta da cotanta grazia. 
A separarlo da Anita era, sì e no, mezzo chilometro. Un’esagerata 
forza attrattiva lo spingeva a quell’osteria, un’altra, uguale e con-
traria, lo tratteneva. Furono 500 metri infiniti. 500 metri a pianifi-
care una mossa e un futuro, 500 metri a temere un errore e un ri-
fiuto. Una schicchera al mozzicone e spalancò la porta d’ingresso.

“Buonasera signore, ha prenotato?”
Anita era di una bellezza disarmante, di una finezza miracolosa. 

Rimase abbagliato, come un cerbiatto in mezzo alla strada.
“Signore…?”
“Sì, cioè no – balbettò – non ho prenotato, sono solo.”
“La accompagno al tavolo – non erano state le prime paro-

le che aveva immaginato. – Può mettersi lì nell’angolo, oppure 
nell’altra sala, vicino alla cucina.”

“Qui andrà benissimo.” Nel suo angolino, solo e isolato, poteva 
riordinare le sue poche e confuse idee su come approcciare Anita, 
sempre se fosse riuscito a proferir parola. Osservava una coppia 
qualche tavolo più in là: era affascinato dalla complicità dei loro 
sguardi, era ciò che voleva anche lui.

“Ha già deciso, signore?” Non era Anita con il taccuino in 
mano, suo malgrado. Non aveva nemmeno letto il menù, preso 
com’era dalla sua missione. Nemmeno aveva fame.
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“Una ribollita e mezzo di vino rosso della casa, grazie.” Ordi-
nava sempre la ribollita, era abitudinario. Mangiava quella zuppa 
fissando il vuoto, sperando di intravedere Anita che frettolosa-
mente serviva i clienti. La lotta intestina lo stava logorando, non 
riusciva a pensare lucidamente tra una cucchiaiata e l’altra. “Ora 
mi alzo e la saluto. Ma che le dico? Che ho una sua foto, che co-
nosco il suo nome, il nome di suo padre e con chi ha fatto servizio 
civile il nonno? Non ha senso.”

“Signore, stiamo chiudendo…” Non si era reso conto d’aver 
trascorso ore a battagliare con il suo raziocinio.

“Mi porti il conto.”
Pagò e si avviò mesto verso l’uscita. Era rimasto solo lui nell’o-

steria. Anita stava già passando il mocio, la salutò timidamente, 
mentre lei rispose con un radioso “arrivederci!”. Fece pochi passi 
fuori dal locale, accese una sigaretta, due boccate a pieni polmoni 
per sciogliere il grappo in gola di un’occasione sfumata per il co-
raggio che gli mancava, da sempre. “Vigliacco!” urlò dentro si sé. 
Dietrofront.

“ANITA! “
“Ci conosciamo?”
“Sì, cioè no, però volevo darti questa…– sfilò dalla tasca la 

foto. – Te l’ho scattata per sbaglio oggi e mi sembrava una bella 
fot…”

“Ma allora eri tu il fotografo! Ti sono passata davanti di propo-
sito! Amo da sempre la fotografia!”

Tutte le paure sparirono. Era innamorato perso di quella gen-
tilezza, di quell’umiltà, di quella bellezza che era un sospiro per 
l’anima. Innamorato perso.

“Non mi hai detto il tuo nome!” “Dan…Da…”
“ Dante?” Sorrise.
“No, Daniele. Daniele Rutriaghi.”
“Poi mi spiegherai come sai il mio nome, Daniele.” “Potrei 

spiegartelo in quel bar laggiù…”
Anita prese tempo, controllò il telefono; titubante proferì le pa-

role più dolci che Daniele potesse ascoltare: “Perché no?”
Seduti a quel tavolo, davanti a una birra e ad un analcolico, 

parlarono a lungo di fotografia, dei racconti di Daniele di cui Ani-
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ta si scoprì grande fan, di arte e musica. Daniele pendeva da quel-
le labbra, da quella voce ammaliante. Parlarono del signor Cecchi-
ni, quell’uomo con cui il nonno di Anita aveva fatto servizio civile: 
questa volta Daniele l’ascoltò la storia, fin nei più infimi dettagli.

“Direi che s’è fatta una certa ora.”
“Posso accompagnarti a casa?” Rispose lui, cercando di riac-

ciuffare il sogno.
“Tranquillo, mi riaccompagna Simone.” Tre sillabe che risuo-

narono come una finestra in frantumi. “Oh Daniele, non avrai 
pensato che…”- L’aveva pensato eccome.

Daniele si incamminò verso casa. Fumò un paio di sigarette, 
che servirono solo ad aspirar più tristezza. Prese carta e penna: 
non avrebbe più rivisto Anita, lo sapeva, scrivere di lei era l’unica 
via per anestetizzare il dolore e cristallizzarne il ricordo. L’indo-
mani mandò quelle pagine al suo editore: ne fu entusiasta. Gli 
propose un viaggio di sei mesi a Londra, per dare un’ambien-
tazione “british” al libro. Non ci pensò due volte: era legato a 
Firenze solo da delusioni. Dopo sei mesi il libro era pronto, dopo 
otto pubblicato, dopo dieci un best-seller. Tornò a Firenze per la 
promozione; intervistato al firma copie, gli chiesero dove avesse 
tratto ispirazione per la protagonista del romanzo, Beatrice. “Beh, 
vorrei dire sia stato un omaggio a Dante ma in realtà, circa un an-
no fa…” le sue parole furono interrotte dal pianto di un neonato. 
A cullare il bimbo era un’imbarazzatissima Anita; i loro sguardi si 
intrecciarono fino a confondersi l’un l’altro, come in quella fredda 
sera di qualche mese prima. Daniele sorrise sincero: non avrebbe 
mai potuto avercela con lei. Anita rise di gusto: non sapeva come 
avrebbe reagito Daniele nel rivederla.

Durante il firma copie non si rivolsero parola, se non uno 
sguardo di complice intesa; Daniele, però, ci tenne a scriverle una 
dedica:

“Cara Anita, ora ho capito il perché di quell’analcolico. Se non ti 
avessi incontrato sarei comunque un patetico scribacchino, ma con 
un best-seller in meno. Incontrarti è stata la delusione migliore che 
mi potesse capitare. Daniele.”
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Questa è la storia di un incontro unico, speciale e meraviglioso 
come la vita, avvenuto ai principi di maggio nell’aria luminosa e 
nuova della Città Eterna.

∞

Viaggiavo all’impazzata, senza meta, ero spinto da una forza 
naturale fatta d’inerzia verso la mia unica destinazione. Non de-
terminavo affatto il mio moto, ma una corrente calda e gelatinosa 
mi guidava alla meta e muoveva il mio corpo, testa avanti e coda 
impazzita nel vortice tumultuoso dietro.

Durò assai poco il mio viaggio, ma fu un tempo intenso di spinte 
e percosse, rapide, continue, incoscienti e grezze. E dopo quel tem-
po mi ritrovai finalmente abbracciato in uno stato di quiete sospesa, 
come dentro una bolla intangibile e irraggiungibile; per quell’istan-
te o quegli istanti, quel tempo indeterminabile, breve ma intenso, 
provai la pace che, almeno fino ad oggi, mai più ho potuto saggiare.

∞

Avevo da sempre sognato la maternità, nonostante mi risultasse 
difficile trovare il compagno di vita con cui realizzarla. Il mondo 
offriva spunti ben poco confortevoli, ragazzi distratti votati alle 
apparenze e alle cose facili, uomini vissuti con famiglie lasciate 
alle spalle e avventure precipitose come temporali nella calura 
asfissiante dell’estate.

Poi incontrai Marco che, nonostante all’apparenza mi sembras-
se come tutti gli altri, si dedicò alla nostra storia e a me con ogni 
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sua energia, mi travolse in un vortice di dedizione e vicinanza che 
raramente avevo trovato, e che per la prima volta corrispondevo.

Ci giurammo amore come se fossimo insieme da sempre e in 
pochi mesi Marco mi chiese un figlio; era la notte di San Lorenzo 
e il cielo dissimulava il tumultuoso avvento dei tempi che avrem-
mo vissuto noi e il frutto del nostro amore. Avvenne subito ed 
inaspettatamente, oltreché con nostra sorpresa, ciò che avremmo 
scoperto solo dopo qualche mese: il seme aveva fecondato l’uovo.

∞

Ero un’esplosione in continua espansione, mi sentivo sdoppiare 
o triplicare o quintuplicare continuamente, senza sosta e senza 
freni; non so quanto, non so come e non so dove, ma crescevo 
nutrendomi dell’infinita linfa vitale che mi avvolgeva sopra, sotto, 
fuori e che mi sgorgava dentro. Fluttuavo senza peso perché nulla 
mi avrebbe scalfito, ferito o anche solo minimamente sfiorato, non 
ero cosciente di nulla se non della serenità del mio cielo, una bolla 
dai confini inviolabili dentro una fortezza creata apposta per me.

∞

Dopo dieci giorni in Sardegna, quella prima estate insieme era 
proseguita sul litorale laziale e poi su quello salentino. Marco era 
felice e anche io, sintonizzati sulla stessa frequenza di amore e 
passione.

Era un caldo pomeriggio d’agosto quando le curve assolate di 
Gallipoli si trasformarono in una pista da ballo quando ondeggi 
nel sudore, su tacchi vertiginosi, sotto un abito sbrilluccicoso. 
Eppure non avevo bevuto o altro, semplicemente tutto girava, 
seduta al posto del passeggero, dentro la Delta di Marco. Decisi 
di non interrogarmi sul perché, forse sapendo già che la risposta 
avrei potuto desumerla da quei segnali anomali che il mio corpo 
inviava.

∞
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Un giorno accadde, tutt’a un tratto, che mi sentissi percorso. 
Nonostante fossi ancora dentro la mia fortezza, avvolto nella bol-
la, avevo percepito qualcosa al mio interno di nuovo e di strano. 
Presto mi resi conto che erano periodi, come corrente che attra-
versa un cavo elettrico, come lampi nel cielo oscuro della notte. 
Così io, senza volerlo, ricevevo scosse più o meno prolungate di 
energia. Iniziai ad attendere che quella linfa-zucchero o quella 
linfa- veleno mi giungesse; riempivo i miei spazi d’un’attesa poco 
trepidante di ciò che avrei potuto ricevere…sospeso, avvolto, per-
corso.

Come trattenendo il fiato che ancora non avevo, attendevo im-
potente il mio destino.

∞

Erano finite le vacanze ed eravamo rientrati al lavoro.
Dopo un periodo ordinario, mi era stata ordinata una trasferta 

di una settimana in Veneto dove avrei dovuto controllare il lavoro 
svolto dai miei allievi della Scuola Sottufficiali. Ero felice di esser 
stata accontentata ed esser stata incaricata di far visita agli allievi 
impiegati in Veneto; Marco viveva a Venezia.

Furono giorni distesi, segnati dal dubbio della novità prorom-
pente della vita di un figlio. Da due mesi non avevo le mestruazio-
ni e la cosa era piuttosto anomala, dal momento che ero sempre 
stata regolare ed era già trascorso troppo per non pensare che vi 
fosse qualcosa di nuovo e grande.

Una mattina di settembre mi recai nella farmacia di un piccolo 
comune veneto ed acquistai il test di gravidanza, poi mi fermai 
in un bar a bere un caffè annegato dai pensieri su tutto ciò che 
avrebbe significato la positività.

∞

Ero sospeso, ma la mia fortezza vacillava, tremando di pensieri 
che annientavano la nostra serenità; ero avvolto, ma troppe forti 
interferenze minavano quel baluardo a mia difesa; ero percorso 
più che mai dallo zucchero e dal veleno.
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∞

Positivo, senza possibilità di replica. Il test aveva sentenziato, e, 
anche se avessi fatto il secondo test a disposizione nel pacchetto 
della Clearblu, sapevo già che il risultato sarebbe stato il medesimo.

Tremavo per l’immensità di quel risultato, non mi sentivo 
pronta; aprii la finestra del bagno, per respirare l’aria del giardino 
intorno, sentendomi colpevole, ingiustamente colpevole, per non 
aver sapientemente preparato ogni dettaglio che mi avrebbe ac-
compagnata a quella meta. Si, per me era un magnifico traguardo 
da raggiungere, e, seppur mi ripetessi che non conta il tragitto che 
percorri verso l’amore ma l’amore stesso, mi preoccupava forte-
mente l’assenza dei preparativi che il mondo si sarebbe aspettato. 
Sarebbe stata una notizia sconvolgente come un terremoto di cui 
mi sentivo responsabile, se non finanche artefice. Mi tremavano le 
gambe, restai qualche minuto tra me e me, poi con fatica feci ca-
polino in salotto.

∞

Se avessi avuto voce, avrei gridato “Basta!”. Se avessi avuto 
gambe, sarei scappato via. Se avessi avuto mani, avrei semplice-
mente accarezzato la mia fortezza.

I flussi di veleno stavano diventando sempre più numerosi ed 
intensi; mentre le pareti intorno a me iniziavano a lambirmi, la 
carica negativa mi attraversava rendendomi impossibile una qual-
sivolesse stasi. Sembravo un mare in tempesta che, dopo molto, si 
placa ma in realtà mai si ferma, nonostante il pallido sole di qual-
che tenerezza nei miei confronti.

La fortezza era sotto un pesante assedio di insicurezze, le erano 
mancate le forze derivanti dall’appoggio di chi l’aveva fondata e di 
chi l’aveva sorretta.

∞

Mi tenevo la pancia come se potesse arrivarmi una fitta lancinan-
te da un momento all’altro ma non accadde nulla di tutto questo. 
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Marco capì subito ed esplose di gioia; lui non era gravato da tutti 
i pesi che vivevo pensando alla mia famiglia, al mio lavoro, al mio 
mondo prima di diventare fortezza. Riuscii a spiegargli le mie pre-
occupazioni ma non a condividerle con lui, nato sotto un altro cielo.

Proseguii il mio lavoro e proseguii la mia vita, sapendo che al-
trettanto presto avrei dovuto prendermi cura del mio cucciolo.

∞

Crescevo abbastanza in fretta, nonostante tutto. Seppur frenato 
da quei flussi negativi che qua e là mi pervadevano, o come tremo-
re improvviso o come malinconia d’autunno, crescevo ed ero vita.

Era una femmina. Marco si incupì per un istante, mentre io 
esultai a pieni polmoni, occhi e cuore. Ciò che da sempre desi-
deravo era lei, un cucciolo del mio genere, come una sorella mai 
avuta o l’amica che avrei desiderato accanto. Accarezzai l’idea 
della sintonia con la mia lei e cercai di avvolgerla della quiete che 
purtroppo non poteva appartenermi, tra i pensieri antichi e il ti-
more nuovo del parto.

∞

Non ero affatto pronto ad affrontare il mondo fuori, per questo 
voltai le spalle al baratro che si sarebbe aperto verso quell’inco-
gnita che non piaceva alla mia fortezza. Mi chiusi al mio inevitabi-
le futuro, guardando verso il bel presente che avrei voluto durasse 
per sempre.

Accadde dentro quell’illusione che mi ero creato che, tutto 
d’un tratto, sentii un colpo forte sul fianco; la fortezza e la bolla 
erano state duramente colpite e forse anch’io.

∞

Gli ultimi mesi erano vuoti dagli impegni di sempre, dalla for-
te abnegazione al lavoro e dal mio studio matto e disperatissimo. 
Usavo perdermi in lunghe pensierose passeggiate nella natura con 
la compagna più fedele che potessi trovare, il mio cane.
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Era un marzo frizzante e soleggiato di montagna quando pas-
savo il mio tempo tra il verde ed il grigio opaco delle rocce, su un 
sentiero piano che affrontavo senza fatica insieme alle mie due lei.

Fu allora che accadde l’imprevedibile, una lepre selvaggia ci 
attraversò la strada e attrasse irrimediabilmente l’attenzione della 
mia lei fuori dalla fortezza, strattonandomi rovinosamente. Caddi 
a terra, lato destro della fortezza, caviglia distorta, senza riuscire 
più a camminare ma soprattutto senza aver potuto offrire ripari al 
mio cucciolo.

Finii in ospedale con l’immensa preoccupazione di aver dan-
neggiato la bolla.

∞

Avevo una fortezza indistruttibile e una bolla robusta attorno 
a me. Decisi comunque di non rivolgermi al mondo ma di bearmi 
quanto più possibile della poca linfa che ancora mi avvolgeva.

Giunse comunque il momento che non avrei mai voluto arri-
vasse: una presa decisa mi strappò dalla bolla.

Nacqui alla vita di fuori arso dall’aria che mi invadeva dentro e 
mi bruciava fuori, ma non piansi. La fortezza mi aveva insegnato 
ad essere forte e finalmente il calore delle sue mura esterne risto-
rava tutte le mie membra.

Sono mamma.
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