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A me, ai miei sogni, alle mie cicatrici. 

Ai miei genitori, la mia forza, il mio orgoglio. 

A chi porto nel cuore, a chi mi porta nel cuore... 
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PROLOGO 
 
22 giugno 1988 
  
«Vita in te ci credo, le nebbie si diradano, e oramai ti vedo, non è stato facile...» 
  
I piatti abbandonati nel lavello, che cadono e sbattono tra la schiuma e per poco non si scheggiano. 
Lo straccio preso per asciugare e poi buttato di fretta sulla spalla. 
Gli zoccoli di legno e il loro sfiorare il pavimento in un ronzio infinito, quasi non si poggiano i piedi 
sulle vecchie piastrelle immacolate. Se non fosse per quel rumoraccio che racconta di quel peso 
poggiato di fretta, sembrerebbe solo un infinito volteggiare sul filo del cotto appena lucidato. 
Le mani che finalmente trafficano frenetiche sulla vecchia radio, mani che scostano i capelli che 
ricadono sul viso, sfuggiti a quella crocchia improvvisata tenuta su solo da una penna mezza 
mangiucchiata. 
  
«Vita io ti credo, tu così purissima, da non sapere il modo, l'arte di difendermi...» 
  
Il volume che si alza. 
La voce che esce fuori di fretta, impaziente. 
Voce che li anticipa, quei suoni... che nemmeno la aspetta, quella musica. 
Voce stridula che neanche canta.  
Voce che quasi urla tanta è la voglia di farle uscire le parole. 
Parole sentite come poche. 
  
«...Anche gli angeli capita a volte sai si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite, e così cancella 
tutto e rinasce un fiore sopra un fatto brutto...» 
  
Incurante del ritmo, dell'intonazione, i fianchi che dondolano come animati da una melodia mai 
sentita; il ticchettio di uno zoccolo che fa a botte con la radio; lo straccio preso a mo' di microfono e 
la voce che cresce, cresce e cresce. 
  
«...Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, 
urgenti di un amore, che raggiunge chi lo vuole respirare...» 
  
Il portone che all'improvviso si apre e poi sbatte, il fiato che si spezza in gola, il cuore che trema e le 
mani che premono sul petto, che provano a placarlo, quel muscolo impazzito. 
Lo straccio che scivola via dalle mani. 
«Mamma!» 
Perso il microfono, perso il ritmo, perse le parole. 
«Bell' e mamma! Sei tu! Mi hai fatto spaventare!» 
E il cuore non trema più, di fronte a quel bambino che la fissa con quegli occhi tanto belli e tanto 
grandi, grandi quanto il mare, azzurri quanto il cielo che si perde in mezzo a quel mare. 
«Vieni qua, amore mio, dammi un bel bacio!» 
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Si gonfia quel cuore. Più lo guarda più si gonfia. È così bello, con quella testa piena di capelli, di 
quei ricci disordinati, così neri, così folti. 
Quant’è bello il suo bambino. 
«Che stavi facendo, mamma?» 
La voce del suo ometto che viene fuori lontana, come un flebile fruscio trascinato dal vento, tanto lo 
stringe forte tra le braccia, così tanto che quasi lo soffoca. 
A volte il troppo amore quasi soffoca. 
«Stavo lavando i piatti. Ho preparato i biscotti con le gocce di cioccolato, vai a chiamare a tuo 
fratello così vi preparo la merenda.» 
«Ma non stavi facendo i biscotti, mamma! Stavi strillando tanto forte quando sono entrato! Sembravi 
una delle galline di nonno Lele!» 
E una risata li fa tremare forte tutti e due mentre se ne stanno ancora stretti in quell'abbraccio. 
«Non stavo strillando, amore di mamma, e non sono una gallina! Stavo solo cantando.» 
«Non sai cantare tu, mamma!» 
Le labbra imbronciate, l'espressione intensa, concentrata mentre pensa, riflette su tutto quel cantare. 
«Lo so, a mamma, lo so che non sono proprio capace di cantare, ma quella canzone mi piace assai e 
proprio non ci riesco a trattenermi.» 
«Perché ti piace assai, mamma?» 
Perché? 
Nemmeno lo sa il perché. 
È così e basta. È una di quelle cose che senti a prescindere, che non hanno un senso. È come quando 
ti innamori a prima vista, follemente, senza via di scampo. 
Un colpo di fulmine quella canzone. L’ha sentita e se ne è innamorata, tanto che quasi l'ha 
consumata, quella cassetta, a furia di farla girare e girare avanti e indietro nello stereo. 
Quasi. 
«Perché è bella.» 
«Perché è bella, mamma?» 
E deve trovarla una risposta a quel perché altrimenti, lo sa, quel perché si moltiplicherà e 
moltiplicherà all'infinito, senza tregua. 
«Perché racconta della vita, degli errori, degli sbagli. Dice che tutti possono sbagliare, anche gli 
angeli e...» 
«Gli angeli? Come quelli che stanno in cielo con Gesù?» 
«Sì, amore mio, come quelli che stanno su nel cielo assieme a Gesù.» 
«Ma gli angioletti non sbagliano mai!» 
«Gabriè, a mamma, tutti quanti possono sbagliare. Tutti...» 
Tutti, anche chi non vorrebbe prima o poi, purtroppo, ci inciampa in qualche sbaglio. 
«E che fanno gli angeli quando sbagliano?» 
«Non lo so, a mamma, io non lo so...» 
Pensa un po', riflette e poi comincia a canticchiarsi nella mente le parole di quella canzone che lei 
tanto ama. 
«Questa canzone dice che basta un fiore, dice che un fiore riesce a risolvere tutto...» 
«Solo un fiore?» 
«Sì, amore mio, solo un fiore.» 
«Aspettami qua, mamma, vengo subito!» 
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E sguscia via, il suo meraviglioso ometto, da quell'abbraccio che ancora li teneva uniti. Come un 
fulmine, apre la porta e se la richiude alle spalle con un tonfo che fa tremare la terra, le pareti e un 
po’ anche il cuore. 
Il tempo di avvicinarsi alla radio -che ora ha cominciato a parlare di un amore tormentato, già finito-, 
di giocare con le manopole per abbassare un po' il volume e il portone si riapre e poi si chiude, 
ancora. 
«Gabriè, che hai combinato?» sibila furente quella voce. 
«Mamma, ti ho preso un fiore solo per te!» 
Una margherita stretta tra le mani, lo sguardo impertinente, il sorriso sdentato... 
«Gabriè! Che hai fatto? Parla!» 
Lo sguardo impertinente che si abbassa fino ai piedi sotto il tono feroce di quella voce, la margherita 
che comincia a dondolare tra le mani, il corpo che ciondola, indeciso, da un piede all'altro. 
«Gabriè!» 
«Ho fatto a botte con Salvatore...» 
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CAPITOLO 1 NORA 
 
17 Ottobre 2015 
  
«I venti del destino soffiano quando meno ce l’aspettiamo. A volte hanno la furia di un uragano, a 
volte sono lievi come brezze. Ma non si possono negare, perché spesso portano un futuro impossibile 
da ignorare. Sei il vento che non mi aspettavo, il vento che ha soffiato più forte di quanto potessi 
immaginare...» 
  
Luci soffuse, qualche candela accesa, un tenue sentore di vaniglia e di zenzero che si spande 
nell’aria. 
Un calice di vino vermiglio stretto tra le mani, gambe nude accarezzate dal rivestimento a fiori di un 
vecchio divano consunto.  
Le dolci parole di un film che si spandono tra le pareti e arrivano dritte al cuore, insieme a quelle 
immagini che si muovono sullo schermo e illuminano un viso dalla pelle diafana, due occhi ardenti e 
profondi, una bocca piena screziata di rosso. 
La tranquilla magia della notte distrutta da un boato infernale che frantuma l’aria. 
Si spezza il fiato nei polmoni, si spezzano i suoni, le parole, le immagini di quel film che le vorticano 
intorno, nelle orecchie, nella testa. 
Si spezza tutto. 
Non c'è più niente, sparito tutto.  
Tutto tranne quell'assurdo frastuono che rimbomba nella testa e non lascia spazio a niente. 
L’istinto dice di correre, veloce, più veloce. 
Afferra il cellulare, le chiavi, corre fuori, scende le scale in volata. 
Va veloce, Nora. 
Veloce, più veloce, c'è qualcosa che la tira, l’attira. 
Qualcosa che la spinge a farli andare veloce, i passi, a placare il battito impazzito del cuore. 
Qualcosa che non ha un nome, un perché. 
«A-iu-to! Aiu-to! Aiuto...» 
Una voce stridula, soffocata, spezzata, rotta, un animale ferito, un bambino spaventato. 
Un brivido corre lungo la schiena, si fa strada su ogni centimetro di pelle, su ogni centimetro di lei. 
«A-iu-to!» 
Ancora quel suono, quella voce, quel lamento. 
Ancora brividi. 
Solo brividi, non c'è più pelle. 
Sono solo brividi. 
Fatta di brividi, Nora. 
Corre, corre forte, sempre più forte. 
Non si vede nulla in questa maledetta strada, niente. 
Il buio totale. 
Questa maledetta strada che non porta a niente! 
Un maledetto vicolo cieco che porta solo a lei. 
Tutto nero, tutto buio, immersa nel buio. 
Inghiottita dalla notte. 
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Dalla notte che intorpidisce i sensi e non lascia spazio a niente. 
Niente che non sia quella voce che spacca le tenebre, quel lamento che ti si conficca dentro e ti 
rimbomba nelle orecchie come una litania infinita. 
Sono brividi, solo brividi. 
Lentamente gli occhi si abituano a quella luce che non c'è e finalmente vede, Nora, distingue tutto. 
Una macchina, o quello che ne resta, è rovesciata, capovolta, accartocciata contro un muro.  
Una lattina spiaccicata alla parete. 
C’è qualcuno lì, in mezzo a quelle lamiere rotte.  
C’è qualcuno, e poi non c’è nessuno. 
È un attimo, è lì, poi non è più lì. 
Accasciato al suolo.  
E in quell’istante si sente morire, Nora. 
Corre, corre forte, sempre più forte. 
Copre quei pochi metri nella frazione di un istante. 
Un istante che sembra durare una vita intera. 
E si ferma il tempo nell’attimo in cui si accascia al suolo, Nora, e lo stringe tra le braccia quel corpo 
che non sa di niente, quel corpo svuotato, stanco, spento. 
Lo stringe forte. 
Forte. 
Prova a infondere calore a quel corpo martoriato, ma sembra solo un vuoto a perdere. 
Da lei a lui. 
Da lui al niente. 
Gli scivola addosso il suo calore, si perde nel buio, sull'asfalto.  
Si perde nel niente. 
È giovane, è vecchio, non lo sa, non ha età. 
Potrebbe avere vent'anni o anche cento. 
Non importa, niente importa. 
Non risponde, ha gli occhi chiusi. 
La paura è una mano che le attanaglia il cuore come in una morsa. Bloccato, il cuore. Paralizzata, lei. 
Ma non può lasciarglielo fare. Non può. Non ora. 
Lo smuove piano, anche se la voglia di prenderlo a schiaffi, di scuoterlo forte, di dargli pugni sul 
petto prude nelle mani. 
Vorrebbe cavargliela a forza dentro le vene, quella vita che prova a scappargli via dal petto. 
Vorrebbe trovarlo a tutti i costi un modo per fargli aprire gli occhi, ma la paura di far danni prende il 
sopravvento. 
Prova a sentirgli il polso, ma non sente niente... 
Sente solo il battito di un cuore pazzo, il suo, che sbatte ovunque, nel sangue, nel cervello, nello 
stomaco, nelle orecchie. Non lo sa se lui ce l’ha ancora o no il polso. 
Non sa niente. 
Deve chiamare qualcuno, deve chiedere aiuto. Lei non può fare niente. Niente. 
Come un automa, schiaccia le dita sui tasti del telefono, biascica parole a fatica con quel corpo stretto 
tra le braccia, con quel calore che non serve a niente... 
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Le luci blu illuminano la notte, le sirene scuotono i sogni. Le lacrime che bagnano il viso come 
rugiada nella notte, quel corpo che le viene strappato a forza dalle braccia, quel corpo che mai 
avrebbe voluto lasciare andare. 
Mai. 
Quell'uomo a cui vorrebbe dare parte di sé, parte di quel tempo che le resta e nemmeno sa il perché. 
Non lo sa. 
Non lo sa il perché ma lo dividerebbe a metà il suo cuore. 
Un battito per uno, un battito, un respiro, un sospiro. 
Una vita divisa in due è sempre meglio di una vita sola. 
  
Voci che fendono la notte. 
Voci che dicono che non avrebbe dovuto toccarlo, che avrebbe dovuto lasciarlo immobile. 
Ma l’istinto, in quegli attimi concitati di vita, ha vinto sulla ragione, ha preso il sopravvento. 
Di fronte a quella vita accasciata a terra non ce l'ha fatta a non stringere quel corpo, carezzare quel 
viso, a infondergli un po' di calore, un po' di quel calore che minacciava di abbandonarlo per sempre. 
Quel corpo che adesso non c'è più. 
Quel corpo che si allontana e si porta via le luci, i rumori, il calore. 
Quel corpo che la lascia vuota, sola. 
Sola con quelle paure che adesso sono piene di lui, fatte di lui. 
  
L’orologio appeso alla parete della cucina dice che l'una di notte è appena passata. 
I brividi che corrono lungo la schiena parlano di un freddo che solo ora si fa strada sulla pelle.  
Più il tempo passa, più il freddo scava sotto pelle, si fa strada lentamente, un po' alla volta. 
Prima piano, poi più in fretta, poi si ferma.  
Solo un attimo, giusto un attimo, quell'attimo che basta a farti illudere, che ti fa sperare in una tregua. 
Solo un attimo.  
E invece no. 
Nessuna tregua, il freddo riprende a scavare più veloce, ti si insinua nella carne, dentro il sangue, fino 
alle ossa. 
Riesce quasi a spaccartele, le ossa, fino a quando non restano altro che i brividi a scuoterti tutta. 
Brividi che quasi rompono i denti. 
Solo i brividi a fare compagnia nella notte. 
Solo brividi. 
Una doccia bollente. 
Una doccia bollente che non lava via niente, né la paura, né il dolore, né il freddo. 
Niente. 
Si lascia cadere tra i cuscini di un letto vuoto, ancora umida di quell'acqua che non è servita a niente. 
Si avvolge tra le lenzuola sperando che Morfeo prima o poi si impietosisca e la accolga tra le sue 
braccia. 
Chiude gli occhi in attesa di un abbraccio che non arriverà, la mente piena di immagini che vorrebbe 
poter dimenticare e di preghiere per quell'uomo che si è portato via un pezzo di vita, o almeno spera, 
prega. 
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Prega con tutto il cuore che, quando quell’uomo le è stato tolto dalle braccia, si è preso un pezzo di 
vita. Perché non lo sa se riuscirà più a dormire se va a finire che lui, la vita, ce l'ha lasciata su 
quell'asfalto. 
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CAPITOLO 1 GABRIELE 
 
17 Ottobre 2015 
  
«Non ce la faccio più!»  
Precipitato in un pozzo nero, in un’inesorabile caduta, senza appigli, senza freni. 
Inghiottito dal buio. 
Impossibile risalire da quel pozzo. 
Riemergere da quel buio. 
Impossibile. 
«Non ce la faccio più!»  
Come in un film visto e rivisto. 
Aggrappato con le unghie alle pareti ruvide di quel pozzo, lui che prova e riprova a risalire, a 
ricominciare, a rimediare. 
E la vita che continua a illuderlo, che non appena riesce a intravederlo, quello spiraglio di luce nelle 
tenebre di quel pozzo, la vita si diverte a prenderlo a calci e a rispedirlo giù in fondo a quel fetido 
buco nero. 
«Non ce la faccio più!» 
Dio solo lo sa quanto ci ha provato a risalire dal pozzo nero in cui è caduto. 
Ci ha provato, ma non ci riesce. 
Non ci riesce...  
E stavolta non ne servono più di calci. Questo è l'ultimo, quello che lo ha affossato per sempre. 
Neanche quello schifo che si cala nelle vene fa più effetto, prima era una botta di vita, ogni dose un 
momento di felicità, di pausa dal mondo. 
Ora invece. 
Ora non fa sentire niente, niente! 
E invece no!  
Magari non gli facesse sentire niente, lui adora il niente... 
Vive di niente, Gabriele. 
Ma neanche il niente gli è concesso. 
E quello schifo lo fa sentire esattamente come non si vuole sentire.  
Pieno di luce e di buio, pieno di vita e di morte, pieno di amore e di odio, pieno e vuoto, vuoto, 
vuoto, vuoto. 
Solo vuoto... 
  
Corre via. 
Deve andare via.  
Deve.  
Deve andare via da quello schifo, da questa vita!  
Ma non resiste, non resiste, non può andare via così.  
Non ci riesce. 
Ne prende una, ancora una, solo una! 
L'ultima! 
L’ultima, lo giura, è l'ultima!  
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L'ultima volta. 
L’ultima dose... 
E quasi gli tremano le mani, mentre la vive quell’ultima volta. 
«È l’ultima volta! L’ultima volta! L’ultima!»  
Lo ripete all'infinito nella mente, come se volesse provare a incastrarlo tra le pieghe del cervello, 
riuscire a convincersi, come un mantra. 
«È l’ultima volta che ti fai, figlio di puttana!» 
E se la gode quest'ultima volta. 
Se la incide nella testa quest'ultima volta, prova a scavarsela nel cervello quest'ultima volta. 
Vorrebbe farla durare una vita intera quest'ultima volta. 
Vorrebbe poterla congelare, per poi viverla e riviverla all’infinito, senza pace.  
«È l’ultima volta... l’ultima...» 
Biascica con la voce nervosa e le mani che tremano mentre la vede che va giù lenta, spinta dallo 
stantuffo della siringa. 
Prima torbida, poi limpida. 
Sempre più limpida e poi in un attimo sparisce nelle vene, cammina assieme al sangue, arriva dritto 
al cuore, sparisce.  
E sparisce pure lui, per un attimo, solo un attimo. 
Sparisce. 
  
La velocità cresce, un ago gira, cammina, traballa e indica dei numeri, tanti numeri. 
Numeri che diventano sempre più grandi. 
Più grandi, più grandi, più grandi. 
Numeri luminosi, che spezzano le tenebre, riempiono la notte. 
Numeri che brillano, luccicano, come luccicano le stelle, le lucciole o i fari di un auto in corsa. 
Un istante. 
Un solo istante e tutto si confonde. 
Le stelle, le lucciole, i fari diventano una cosa sola. 
Fusi, confusi in un’unica cosa in quel continuo vorticare in cui è caduto. 
Il cielo diventa terra, la terra diventa cielo, gli alberi si fanno marroni su in cima e verdi quando 
toccano terra. 
Non capisce. 
Non capisce, Gabriele, ma non importa, niente importa, ormai è tutto buio. 
Non vede più, non sente più... 
Finalmente non sente più. 
Niente!  
Solo un maledetto martello che rimbomba nelle orecchie, che non dà tregua, che trapana il cervello. 
E poi... 
Poi sente. 
Lo sente.  
Non sa chi è, non sa cos'è, ma c'è qualcosa. 
Qualcosa che lo attira, che lo strappa via da quel ferro vecchio che stringe, che graffia la pelle, che 
entra nella carne, che prova a strappargli le ossa. 
E poi capisce. 
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Capisce cosa lo ha attirato a sé. 
Cosa lo ha salvato. 
Chi lo ha salvato. 
Un angelo. 
Un angelo sceso in terra, che ha abbandonato il cielo e lo ha tirato via dalle grinfie di ferro e lamiere 
e ora lo stringe, lo accarezza, sussurra e canta e... 
Non capisce, non capisce niente, forse non ha mai capito niente, Gabriele. 
  
Pace, serenità, beatitudine... 
Invaso da un senso inaspettato di quel torpore che regala l’essere in pace con se stessi. 
E mai lo avrebbe immaginato, Gabriele, che dopo la vita che ha vissuto, era tra le braccia di un 
angelo che la doveva abbandonare, questa fottuta terra. 
Mai lo avrebbe immaginato che la finiva in paradiso, la sua miserabile vita. 
  
  
Forse è solo un maledetto scherzo del destino, o forse è solo uno sbaglio, un errore, una presa per il 
culo!  
L'ultima... 
È l'ultima presa per il culo! 
Non c'è altra spiegazione, è uno sbaglio. Quell'angelo deve essersi confuso, si è sbagliato. 
Per forza! 
Non può essere lì per lui. 
Non può. 
  
In fin dei conti, glielo diceva sempre sua madre che anche gli angeli possono sbagliare. 
Buio. 
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CAPITOLO 1 MARIÈ 
 
19 Ottobre 2015 
  
Le dita scivolano lente sul tessuto pregiato della camicia. 
Le unghie laccate di rosso accarezzano i bottoni rivestiti di seta. 
Uno per uno, stretti tra pollice e indice, infilati nelle asole, in una pigra salita che dall'ombelico arriva 
fino all'incavo tra i seni. 
Il collo del piede, la caviglia, il polpaccio sinuoso, delineato, la coscia... 
Le unghie laccate di rosso che accompagnano il lento scorrere delle autoreggenti fino in cima. 
Prima un piede, poi l'altro, movimenti pigri, un po' svogliati... 
Le unghie laccate di rosso che stringono la stoffa tra le mani e la gonna sale su, lungo le cosce, fino 
ad allacciarsi in vita. 
La suola tinta di rosso, il tacco a spillo, dieci centimetri la separano da terra. 
Le unghie laccate di rosso che allacciano il cinturino delle meravigliose Loubutin di pelle nera alla 
caviglia. 
Un passo, poi un altro e un altro ancora. 
I fianchi ondeggiano, la camminata è seducente mentre dondola in equilibrio un po' precario. 
Il ticchettio rompe il silenzio e scandisce il tempo.  
Il tempo che la separa dalla sua immagine riflessa. 
Lo specchio riempie una parete intera, riflette la figura di una donna, di una splendida donna. 
I capelli color miele che cadono in onde morbide sulle spalle. 
Le unghie laccate di rosso che tirano, attorcigliano, legano, che acconciano ogni ciocca in modo 
perfetto...  
Chissà quante altre volte hanno fatto quei movimenti. 
Decine, centinaia, forse migliaia. 
Forse troppe volte... 
Movimenti che danno vita a un impeccabile chignon alto. 
Perfetto. 
Gli occhi azzurri, le ciglia lunghe, folte, il kajal che delinea gli occhi, che li fa sembrare ancora più 
grandi, ancora più azzurri. 
La pelle chiara, il neo all'angolo della bocca, le labbra carnose... 
Le unghie laccate di rosso che si impegnano a far diventare perfettamente rosse anche quelle belle 
labbra. 
La nuvola di profumo in cui si immerge. 
Le unghie laccate di rosso. 
Sembra finta, si guarda allo specchio e sembra finta... 
Perfettamente finta. 
«Sembro finta...» sussurra, atona, alla donna che si intravede nello specchio, alla donna che troppo 
spesso fatica a riconoscere. 
Più vicino allo specchio, solo un passo a separarla dalla sua immagine riflessa, da quell’estranea che 
non fa che replicare perfettamente ogni sua movenza. 
Le unghie laccate di rosso che toccano la pelle, che provano a sgualcirla, quella pelle, a renderla 
imperfetta... 
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Provano. 
Ma non ci riescono... 
Solo gesti vani di un'immagine riflessa. 
«Sono finta...» 
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CAPITOLO 2 NORA 
 
15 novembre 2015 
 
Come in una nuvola, leggera, eterea, si muove. 
Come fosse inconsistente, senza peso.  
Fluttua, non cammina. Vola in questo azzurro che la circonda, si perde in questo cielo. O forse non è 
cielo, questo colore che la avvolge. Non sono nuvole, questa leggerezza che la avvolge. 
Non vola, non cammina. 
Nuota... 
Nuota in questo azzurro che non è aria, non è cielo, non è sole. 
È acqua, è mare. 
Nuota, si immerge, quasi soffoca in questo azzurro che si trasforma, diventa scuro, diventa denso, 
non è più azzurro questo azzurro, diventa blu. 
Scuro, denso, gelido. 
Più gelido, sempre più gelido, man mano che si fa più intenso tutto questo blu. 
Si perde in questo mare, mentre annaspa disperata in cerca d'aria. 
Manca l'aria. 
Più annaspa, più si sente soffocare. 
Si dimena, prova a riemergere, ma non ci riesce, o forse, non c'è niente da cui riemergere. 
Sprofonda in questo mare, risucchiata da questa melma blu. 
  
Poi, ad un tratto, sente, lo sente, di nuovo. 
Ancora una volta quel qualcosa che tira, la attira e poi spinge, la respinge, senza poter far niente. 
Vicino, lontano, poi vicino, poi lontano. 
Vicino, più vicino e poi ancora e ancora.  
Trascinata da questo mare che la inghiotte e poi la sputa, la rimastica e la sputa ancora. 
Vicino, vicino, più vicino. 
Spinta, trascinata in questo mare. 
In questo blu che si fa strada nella mente, che ruba tutto e non lascia niente. 
Si lascia andare. 
Non c'è più aria, non c'è più niente, solo il blu nella bocca, nella mente. 
Solo il blu... 
E poi qualcosa cambia, l'acqua si sgretola, la melma diventa limpida, il blu si scioglie tra le dita. 
Tira, la attira. 
Vicino, vicino, più vicino, ma stavolta non la respinge... 
Stavolta quel qualcosa la afferra per le braccia e la stringe forte. 
Forte, forte, forte. 
La schiaccia, quasi soffoca.  
Manca l'aria, ancora... 
E si dimena. 
Si dimena con quel poco di forza che le resta. 
Perché no, non si lascia andare. 
Non può lasciarsi andare. 
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E poi... 
«Ssshhh, tranquilla. Tranquilla ci sono io. Ci sono io...» 
Una voce calda le sussurra all'orecchio, placa la furia, spinge l'aria nei polmoni, carezza la pelle. 
Non stringe, non schiaccia, non fa male quella, voce. 
Lenisce il dolore, guarisce la pelle, dà calore, quella voce. 
«Stavolta ci penso io a te, ti aiuto io, così come tu hai aiutato me...» 
E continua quella voce, ancora stretta tra quelle braccia. 
«Un battito per uno, un battito, un respiro, un sospiro, una vita divisa in due è sempre meglio di una 
vita sola...» 
Imperterrita insiste, quella voce. Ripete, quella voce. Ruba i pensieri, quella voce. La sua voce. Una 
morsa buona, confortante, quelle braccia. 
«Ci sono io, ci sono io... adesso ci sono io ad aiutare te...» 
Forte, forte, forte. 
Più forte stretta tra le sue braccia. 
Forte, forte, forte finché non si spezza tra quelle braccia. 
Esplode, si frantuma in milioni di pezzi, pezzi che restano stretti tra quelle braccia, che continuano a 
stringere forte. 
Forte, forte, sempre più forte, finché quei pezzi non diventano polvere. 
Polvere che si mischia nel mare, che si perde nel blu... 
  
«Cristo!» 
La bocca che si spalanca frenetica in cerca d'aria, la mano stretta al petto che prova a fermarlo, quel 
cuore pazzo che si sbatte, le gambe che scalciano via quelle lenzuola che soffocano, trascinano... 
«Maledetto incubo! Maledetto! Maledetto! Maledetto!» 
Le gambe che scivolano via dal letto, le mani che tastano forsennate il pavimento in cerca di quei 
vestiti tolti e buttati a terra, senza cura, prima di dormire. 
I pantaloni tirati su di fretta, la maglia infilata alla meno peggio, le scarpe raccattate in giro per la 
stanza, i capelli legati controvoglia, lo specchio che resta indifferente, che non serve a niente... 
«Devo uscire da questa stanza, devo uscire, devo uscire, devo uscire!» 
  
  
La porta sbattuta con forza, le scale fatte di corsa, i polmoni che si spandono, che ci provano, a 
respirare. 
A respirare quell'aria che ci gode, a farsi desiderare. 
Il fruscio del cotone che sfrega tra le gambe, il rumore dei ciottoli strascicati sotto i piedi, il frastuono 
dei pensieri che rimbombano nella mente. 
«Maledetto incubo, Maledetto! Maledetto! Maledetto!» 
Il sole che ci prova, a farsi strada nella notte, il vento fresco che solletica la pelle, il profumo del sale 
che ti si attacca tra i capelli e che dice che stai andando bene, che sei vicino. 
Vicino, vicino, sempre più vicino. 
«Maledetto incubo, Maledetto! Maledetto! Maledetto!» 
I muscoli delle gambe che gridano e implorano pietà, i capelli che si appiccicano sul collo, il sudore 
che cola sulla schiena, l'aria che pare terra, terra mischiata col fango, che quasi non ci riesci a 
mandarla giù. 
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 «Maledetto incubo, Maledetto! Maledetto! Maledetto!» 
Le parole sussurrate nella notte che si insinuano nel cervello, come un tarlo che martella e non ne 
vuole sapere di stare zitto. 
Quell'offerta d'aiuto mal riposta, non richiesta. 
«Ma chi mi aiuta a me! Chi mi aiuta! Chi!» 
I chilometri disintegrati dalle gambe, la strada che diventa sabbia, il profumo del mare che ti riempie 
le narici, il blu che ti si spande davanti e non fa paura. 
Quell'incubo che si fa sbiadito, che diventa miraggio, che si allontana... 
«Signorina bella, buongiorno!» 
Una voce che snebbia la mente, un uomo cotto dal sole che si avvicina, la pelle ruvida, mangiata dal 
sale.     
«Buongiorno.» 
«Guardate qua, signorina bella, tengo 'sto polipo che è la fine del mondo! Mo’ mo’ sono tornato da 
pescà, è 'na squisitezza! Se non ve lo pigliate va a finì che vi mangiate le mani! 'Na cosa accussì, ve 
l'assicuro, non ve la siete mangiata mai!» 
«Oh io... io non... io non ho soldi con me, mi dispiace, sono uscita di fretta e...» 
La voce incerta, sorpresa, i gesti impacciati di chi si sente in imbarazzo, di chi non sa cosa 
rispondere, che fanno a botte con quell’uomo sconosciuto e con il sorriso che gli increspa le labbra, i 
denti bianchi in contrasto con la pelle di cartavetrata, il polipo ancora stretto tra le mani. 
«Non importa, signorina bella, facciamo che questo ve lo regalo io.» 
«Oh, io... io non posso accettare, ma grazie...» 
«Non dite scemità, potete accettare e come! Facciamo che questo è un regalo di benvenuto in paese!» 
«Oh, grazie, ma davvero, non posso...» 
Una mano sventolata in aria a dire che non importa niente, nell'altra ancora il polipo che prova a 
svicolare, il sorriso che non ha perso un colpo. 
«Naaa, insisto! È tanto che state qua e ancora non c'è stato modo di presentarci. Sono già un paio di 
mesi o sbaglio?» 
«In realtà è solo un mese e mezzo.» 
«È comunque assai! Piacere, io sono Giovannino, il marito di Caterina, la fioraia. Se tenete bisogno 
di qualcosa, a disposizione! Io abito proprio di fronte alla macelleria di Umberto, in piazza, in fondo 
alla strada, dopo la curva che porta a casa vostra.» 
La mano tesa in avanti, le vene che disegnano strade sulla pelle, le macchie di sole piazzate qua e là. 
«Piacere, io sono Nora, ma... ma mi scusi, come fa a sapere dove abito?» 
Le mani strette, la pelle candida che fa a botte con la pelle ruvida. 
«Oh, signorina bella, qua tutti sanno tutto di tutti, figuriamoci se non ci accorgiamo di una bella 
signorina come a voi che si trasferisce qua!» 
«Oh...» 
Ma non lascia nemmeno il tempo di rispondere, che continua ad indagare. 
«E che fa di bello nella vita, signorina Nora?» 
«Niente di particolare sono un'impiegata.» 
«E dov'è che fate l'impiegata?» 
«Salerno.» 
Un fischio che contorce quelle labbra bruciate dal tempo. 
«È una bella sfacchinata da fare tutti i giorni! Quanto saranno due, tre ore?» 
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«Sì, più o meno, ma in realtà io vivo lì, vengo qui il venerdì fino alla domenica.» 
Lo sguardo indagatore che si ostina in cerca di risposte. 
«Ecco perché vi si vede in giro solo il fine settimana!» 
«Già...» 
«E come mai proprio...» 
Lo sguardo indagatore che deve imparare a farsi i fatti suoi. 
«Mi dispiace, ma adesso devo proprio andare!» 
I passi che si mangiano la sabbia, la sabbia che diventa asfalto, il profumo del mare che si fa lontano, 
il blu dell’acqua che diventa cielo. 
«Signorì, il polipo!» 
Un urlo che si sente appena. 
«Sarà per la prossima volta!» 
Una risposta detta di fretta. 
La strada di casa che si fa più vicina. 
Quell'incubo che si riaffaccia prepotente, le parole di nuovo scavate nella mente. 
Quell'incubo che, si sa, appena si riaffaccia la notte, si rifà vivo, ogni notte, come tutte le notti, da 
quasi un mese a questa parte... 
Quell'incubo che distorce la realtà di quella notte, che racconta di una donna che sta per perdere i 
respiri e di un uomo disposto a togliersi il fiato da dentro. 
La fiera degli opposti quell'incubo... 
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CAPITOLO 2 GABRIELE 
 
15 novembre 2015 
 
Le nocche sono pallide, la pelle è tirata, macchiata dal tempo. 
Un filo fatto d'argento e pietre verdi stretto tra le mani. 
Una pietra che scorre dietro l'altra, che scivola tra le dita. 
Il pollice e l'indice che sfregano, pregano, imprecano, che le sgranano, quelle pietre, che quasi le 
frantumano sotto il peso dei pensieri. 
Le parole dette a mezza bocca, una continua litania fatta di madonne e padre nostro, di credo, di 
prego e perdono invocati, sussurrati e poi gridati ad alta voce. 
La testa poggiata sulle mani che fremono e tremano, sopraffatta dal fardello di quella croce che 
pende dai pugni chiusi. 
I capelli come un velo a coprire quel viso sfatto, segnato dall'impotenza di quei giorni. 
Quei capelli fatti di grigio e di nero, di tempo perso, di vita sospesa, di dolori troppo grandi da 
sopportare. 
Le lacrime che lo bagnano, quel viso, e si portano via il sapore amaro di tutte le preghiere rimaste 
ancora inesaudite. 
Lacrime che diventano singhiozzi, che spezzano le preghiere, che fanno tremare il corpo, la mente, 
che fanno fermare il cuore... 
E l'anima è lì lì per sgretolarsi in un indistinto mucchio di cenere. 
«Mamma? Mamma?» 
Occhi spenti, vuoti, si fanno strada tra le lacrime e cominciano a sperare. 
«Mamma dai, alzati, forza! Devi andare a casa, ti devi riposare un poco.» 
Ma il letto resta immobile, immobile quel corpo accasciato tra le lenzuola, immobile il dolore nel 
petto di quella madre che da un mese, ormai, veglia quel figlio che se ne sta lì, immobile. 
«No!» 
«Mamma, dai! Ci resto io qua! Ci sta zio Vito fuori, ti accompagna lui a casa.» 
Non è la voce di Gabriele, quella, non è la sua voce, anche se gli assomiglia e tanto pure. 
Anche se non ci vuole niente a scambiarla per la sua. 
Anche se... 
Anche se niente!  
Lei lo sa che quella non è la sua voce. 
Anche se farebbe di tutto perché quella voce fosse la sua... 
«No!» 
«Ma', devi tornare a casa, stai scomparendo! devi dormire e devi mangiare!» 
Il gomito preso con un po' di forza per sorreggerlo, quel corpo smunto che a malapena si regge in 
piedi, quel corpo che ormai pare incollato su quella sedia di fianco a quel letto. 
Le mani che lo stringono forte, quello scheletro coperto di pelle, per provare a dividerselo, quel 
dolore che li paralizza, per spingere a far tornare a casa, per spingere ad allontanarsi da quella stanza 
d'ospedale che se la sta mangiando viva, quella mamma. 
Quella mamma che si spegne e si prosciuga davanti a quel letto, davanti a quel figlio, ogni giorno di 
più. 
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«No! No, Savè, io a casa non ci torno! Io non lo lascio solo, a mio figlio, hai capito? Io non lo lascio 
solo!» 
Quel fantasma che si dimena tra quelle braccia, che lotta e traballa contro quello squarcio in mezzo al 
petto che si allarga e la risucchia al solo pensiero di starci lontano, da quel figlio. 
«Ma', devi andà a casa! Non voglio sapere niente! Tu mo' te ne vai a casa!» 
Quel fantasma che diventa furia, che strepita, che lotta con le unghie e con i denti. 
«No! No! No! No! No! No, Savè! Non me ne vado! Non me ne vado! Non me ne vado!» 
Quella mamma che, stremata, si abbandona tra le braccia di quel figlio sano e forte. Che, vinta, si 
lascia trascinare lontano, mentre le parole si sciolgono e si mischiano, amare, tra le lacrime. 
Quel figlio che prova a reggere il peso di tutto, della paura, del dolore, del rimpianto, del rimorso che 
lo corrode da dentro... 
Perché lo sa, Saverio, lo sa che è pure colpa sua se suo fratello se ne sta lì, immobile, come una 
bambola di pezza rotta in quel letto che puzza di disinfettante e paura. 
È pure colpa sua... 
Perché poteva fare di più. 
Doveva fare di più... 
Doveva! 
Ma non l'ha fatto, non ci è riuscito... 
 
E adesso, Saverio, non può fare altro che starsene lì, in quella stanza, di fianco a quel letto, accasciato 
su quella sedia al posto di sua madre, a fare il fantasma pure lui.  
A provare a pregare, perché non sa che altro fare, lui che nemmeno lo sa come si fa a pregare. 
Ci prova.  
Prega, invoca, ma sbaglia. 
Perché non serve a niente pregare, a niente. 
Prega e prega, ma non cambia niente. 
Continua, ci riprova. 
Niente. 
E allora comincia a dirle sottosopra le preghiere, le sputa fuori tra cristo e Maria vergine, tra Santa e 
puttana. 
C'è chi le bestemmia le preghiere, perché non sa che altro fare... 
«Perché non ti svegli, Gabriè? Eh? Perché non ti svegli! Per favore, per favore, Gabriè, per favore...» 
Disperato, le abbandona, quelle preghiere che non servono a niente, prende la mano di suo fratello e 
se la stringe tra le sue, forte, sempre più forte, mentre ci prova a spingerglielo nelle vene, un po' del 
suo calore. 
Dio solo lo sa se ci prova. 
«Ci dovrebbe sta 'na luce, Gabriè, in mezzo a tutto quel buio! Ci dovrebbe sta’ 'na luce, lo dicono 
tutti quanti che quando stai in coma l'unico modo per uscirne è seguì la luce. Trovala, Gabriè! 
Trovala e seguila 'sta luce, Gabriè, seguila stavolta, non farti trascinà di nuovo nel buio! Non 
stavolta, ti prego, Gabriè, ti prego! Ti aiuto, te lo prometto, ti aiuto io a restare nella luce, ti aiuto io... 
Però tu ti devi sveglià! Svegliati, Gabriè, svegliati, che risolviamo tutto assieme, basta che ti svegli. 
Basta che ti svegli...» 
  
Dita che tremano, dita fino ad un attimo prima immobili, rigide, spente per un mese intero. 
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E ora invece tremano... 
E freme il cuore di Saverio davanti a quel tremore... 
Le gambe si muovono di scatto, la sedia barcolla all'indietro, indecisa, ma poi cade e il rumore 
rimbomba nella stanza, rimbomba e si spande in mezzo al petto, rimbomba e pretende per sé tutta 
l'aria che se ne stava nei polmoni. 
«Dottore! Dottore! Si sta svegliando, Si sta svegliando!» 
Gambe che corrono al ritmo pazzo del cuore, per cercare aiuto, per cercare qualcuno che gli dica 
quello che vuole sentire, che suo fratello finalmente sta tornando verso quella luce che sembrava per 
sempre persa. 
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CAPITOLO 2 MARIÈ 
 
10 dicembre 2015 
  
«Mariè!» 
Una poltrona di pelle nera. 
Una donna e il suo tubino che ci sta accasciata sopra. 
La gonna che è salita ad accarezzare la pelle e le scopre più di mezza coscia. 
Le gambe lunghe che paiono infinite, le Chanel che segnano la fine, che si mimetizzano e appena si 
intravedono attraverso il vetro lucido della scrivania. 
«Dimmi.» 
Il computer in bella mostra, i fascicoli impilati in ordine alfabetico, un pugno di matite mezze 
mangiucchiate appartate in un angolo, unica nota stonata in quella perfezione che la avvolge. 
Un vaso pieno di peonie rosa che dona un po' di colore a quell'ufficio.  
L'uomo che le sta davanti immerso nella rabbia. 
«Chi cazzo ti credi di essere?» 
Le pareti bianche intervallate dai successi di una vita. 
Il diploma del liceo e il suo cento, sono i primi; la laurea e quel centodieci e lode, seguono a ruota; il 
master appena conseguito, chiude la fila. 
«Il presidente.» 
Il libretto dell'università e quella sfilza di trenta che pare infinita, pure quello ha incorniciato e se ne 
sta spaparanzato in bella mostra nel centro della scrivania. 
Quello per cui ha faticato una vita intera, quello per cui ha lottato con le unghie e con i denti, l'unica 
cosa che significa davvero qualcosa. 
L’unica cosa che conta qualcosa... 
«Solo perché ti ci ho messo io, a fare il presidente!» 
Parole che trasudano rancore, cose non dette, mai espresse. 
È vero, è stato lui a metterla su questa poltrona. A forza l’ha costretta a sedersi su questa poltrona, in 
questa azienda, in questa vita! 
Lui l’ha costretta a viverla, questa vita. 
Lei ne avrebbe fatto volentieri a meno. 
Avrebbe fatto di tutto pur di non saperne niente. 
«Sono comunque il presidente.» 
Stanca di combatterla, quella rabbia, che non lascia spazio a niente. 
«Mariè tu non sei niente! Niente! Hai capito! Non te lo scordare!» 
E come potrebbe dimenticarsene. 
Non perde occasione di ricordarglielo che se è lì è solo perché l'ha voluto lui. 
Non se ne lascia scappare nemmeno una di occasione. 
Nemmeno una... 
«Non me fotte niente, Mariè, tu fai come dico io!» 
Il tono della voce che diventa sempre più acuto, il pugno che sbatte sulla scrivania talmente forte che 
quasi incrina il vetro, che rovescia quella cornice piena di successi, che rovescia l'anima, che rovescia 
il cuore. 
«Io faccio quello che è meglio per l'azienda.» 
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E la alza, quella cornice. Con la voce ferma e le mani che tremano, prova a rimettere tutto nella 
giusta prospettiva. 
«E tu che cazzo ne sai? Lo so io quello che è meglio, lo so io! Io che l'ho creata dal niente! Io che da 
solo ho costruito un impero! Io che, da una baracca in periferia, sono arrivato alle palazzine in 
centro! Io! Solo io! Quello che pensi tu non conta niente!» 
Non conta niente, non contano niente i giorni e le notti passati sui libri, gli anni fatti solo di studio e 
rancore. 
Non contano niente le occasioni perse, la giovinezza sprecata. 
Non contano niente tutti quei trenta infilati uno dietro l'altro sul libretto dell'università. 
Non contano niente... 
Come non conta niente quel centodieci e lode in economia aziendale. 
Non contano niente le giornate lavorative fatte di venti ore, il tempo passato immersa tra i problemi, 
a tentare di sbrogliare le scartoffie, a prevenire i guai. 
Non conta niente il fatto che conosce uno per uno tutti i centoquarantadue dipendenti. 
Non conta niente il fatto che, da quando c'è lei al comando, l'azienda ha triplicato il fatturato; che i 
dipendenti sono raddoppiati; che non importa se l'Italia intera annaspa in quella maledetta crisi che si 
sa quand'è iniziata, ma non si è mica capito quand'è che va a finire, non importa, perché loro la 
cavalcano alla grande, quella crisi, come un surfista che si diletta tra le acque agitate dell'oceano. La 
cavalcano e arrivano fino a riva, dritti e tronfi, sulla tavola senza nemmeno uno schizzo d'acqua a 
scalfire la pelle. 
Non conta niente, di fronte a lui non conta niente, mai. 
«Pensa quello che vuoi, ma io continuo per la mia strada. Bisogna cambiare le cose, stare al passo coi 
tempi, con le nuove tecnologie, sperimentare nuove tecniche, nuovi materiali, crescere, non rimanere 
ancorati al passato...» 
I passi incerti, il corpo claudicante, le imprecazioni che non si fanno pregare per venire fuori, 
bestemmiate tra i denti, biascicate, borbottate tra i mormorii di disapprovazione. 
«Mariè!» sputa fuori con quel poco di fiato che gli resta. 
«Non tirare la corda, Mariè, che, come ti ci ho messo su quella poltrona, così ti ci tolgo! Decido io 
quello che è meglio per questa azienda! Io e soltanto io!» 
La rabbia che se lo mangia vivo ad ogni parola. 
Non è vero che decide lui. 
Non è vero, perché lo sa pure lui che la sua parola non vale più niente, che ormai ce li ha quasi tutti e 
due i piedi nella fossa, che se non fosse per lei starebbe piangendo sulle macerie del suo impero 
distrutto. 
Lo sa pure lui, ed è per questo che l’ha nominata presidente, perché lo sapeva che non era più in 
grado di stringere lo scettro del potere. 
Lo sapeva. 
E nonostante tutto, preferiva vederlo prosperare in mano a lei, il suo regno, piuttosto che assistere 
allo scempio di quello che fu. 
Gli occhi fissi in quelli dell'uomo che le sta di fronte, gli occhi che dicono quello che la voce si 
rifiuta di dire. 
«Ricordatelo, Mariè, ricordatelo che tutto quello che hai, tutto quello che sei, tutto è solo grazie a 
me!» 
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Un sibilo di un serpente, un urlo silenzioso, uno schiaffo in pieno viso che brucia la pelle e toglie il 
respiro. 
Che gliele ficca a forza giù per l'esofago, quelle parole che premono per uscire. 
  
Il bastone che oltrepassa la soglia dell'ufficio, la porta che sbatte alle sue spalle. 
L'aria che finalmente si decide a farsi di nuovo viva nei polmoni. 
Perché quell'uomo, l'aria, se la risucchia via tutta. Risucchia l'aria, risucchia il tempo... si è 
risucchiato la vita, quell'uomo. 
«E come potrei dimenticarlo, papà...» 
Lui non c'è più, le parole vengono fuori e, finalmente, si ritorna a respirare. 
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CAPITOLO 3 NORA 
 
19 dicembre 2015 
  
«Per realizzare i biscotti di pan di zenzero, iniziate dalla frolla speziata. Nella ciotola di un mixer 
munito di lame, versate trecentocinquanta grammi di farina e tutte le spezie: i chiodi di garofano 
macinati, la cannella in polvere, la noce moscata grattugiata e... cavolo!» 
Il tavolo di legno scuro, la vecchia bilancia che scricchiola sotto il peso di quell'impasto che prova a 
prendere vita. La noce moscata che scivola dalle mani, si rovescia e rovina quell'equilibrio perfetto 
fatto di sapori e profumi. 
«Cavolo! Diceva un pizzico, pizzico un corno! Saranno almeno duecento grammi questi!» 
Le mani che affondano nella farina, che provano a raccogliere quanta più polvere ambrata possibile. 
Mani che falliscono miseramente. 
«Sì, va bene, diciamo che così può andare.» 
Gli occhi fissi sul portatile, il dito che segue le parole sullo schermo, la farina che lascia traccia del 
suo passaggio. 
«Versate il composto sul piano di lavoro e formate la classica fontana. Versate un uovo al centro e 
incorporatelo all'impasto prima con la forchetta, poi con le mani. Impastate velocemente.» 
Legge lentamente, una parola dopo l'altra, prova ad imprimersele nella mente per rendere tutto 
perfetto. 
Quei biscotti, quell'albero, quel Natale. 
Perfetto. 
«Formate un panetto piatto e copritelo con pellicola trasparente. Ponete l'impasto a rassodare in 
frigorifero per almeno trenta minuti.» 
Ma la voglia di perdersi in quei gesti che raccontano di un giorno di festa, la voglia di immergersi in 
quel profumo che sa di risate sotto l'albero, di regali appena scartati, di quell'atmosfera calda e 
avvolgente che ti riempie e quasi ti soffoca, la voglia di vivere tutto quello che non ha mai vissuto, la 
voglia di vivere tutto questo è talmente tanta che i minuti si trasformano in secondi, che l'impasto 
viene tirato fuori dal frigorifero e comincia a trasformarsi tra le mani. 
«Riprendete l'impasto e stendetelo con il matterello, su una spianatoia infarinata, a uno spessore di 
circa un centimetro. 
Ritagliate la frolla con le formine natalizie che preferite, noi abbiamo scelto i classici omini di pan di 
zenzero. 
Se volete, in questa fase, potete forare i biscotti all'altezza della testolina degli omini per far passare 
un nastrino e poterli appendere all'albero.» 
Il matterello che spiana impazzito, la farina che le imbratta il viso, la lingua che fa capolino tra i 
denti, la ruga che le disegna una strana riga tra le sopracciglia in quell'espressione corrucciata che 
viene fuori ogni volta che si concentra su qualcosa. 
«Trasferite i biscotti su una leccarda rivestita con carta da forno e cuoceteli in forno statico 
preriscaldato a centosettanta gradi per circa quindici minuti.» 
Ogni passaggio seguito minuziosamente, nel tentativo di rendere tutto perfetto. 
Lo sguardo fisso su quei biscotti che crescono, si trasformano e si colorano in quel forno che, grazie 
al suo calore, comincia a far riempire la casa del profumo del Natale. 
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Nemmeno il tempo di farli raffreddare, con le mani che sembrano rivestite d'amianto, li prende, 
quegli omini, uno ad uno, un filo che li avvolge e li sostiene e in un attimo quell'albero mezzo 
smunto e spoglio si ricopre di quei biscotti e tutto diventa Natale. 
Finalmente Natale... 
Un Natale di quelli che si vedono nei film, con le mamme che fanno gli omini di pan di zenzero, che 
li decorano con nastri colorati e poi li fanno pendere dai rami, con i papà che prendono in braccio i 
bambini, che li fanno arrivare fino in cima per metterla sulla punta più alta, quella stella che, alla 
fine, dopo svariati tentativi,  rimane sempre mezza storta. 
Un Natale di quelli che lei non ha avuto mai. 
Una tazza di cioccolata calda stretta tra le mani, il pigiama rosso di flanella, quello con le renne 
disegnate sopra, i calzettoni di lana grossa, una coperta di pile che le copre le spalle. 
I rivoli di vapore che vengono fuori dalla tazza, le mani che stringono la porcellana e prendono 
calore, gli occhi che si perdono a guardare quell'abete che riempie la stanza, che riempie la mente, 
che riempie il cuore. 
Il telefono che segna l'arrivo di un messaggio e rompe la quiete in cui si è avvolta. 
Un sorriso che increspa le labbra. 
Un sospiro che viene da dentro. 
Parole che fanno tremare il cuore. 
  
“Non riesco nemmeno a dirtelo quanto mi manchi.” 
 
Una risposta che non arriverà... 
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CAPITOLO 3 GABRIELE 
 
8 gennaio 2016 
  
Le stampelle che arrancano sul sagrato della chiesa. 
Il sole che picchia forte, il sudore che imperla la fronte, quel giubbotto che pare fatto di pietra, tanto è 
diventato pesante sotto il calore dei raggi cocenti. 
«Aspè, ma', vai piano! Non ce la faccio a starti dietro!» 
Il cappotto che la avvolge tutta, che quasi la inghiotte, che risucchia quello scricciolo di donna. 
Le scarpe nere, quelle delle feste, della domenica, quelle che oramai si sono consumate sulla punta, 
con quel tacco squadrato che fa rumore a ogni passo e racconta di un passato e di una moda ormai 
lontana.  
I fiori stritolati tra le mani, quel mazzo di gigli stretto al petto, tanto grande che fa sembrare quella 
donna ancora più piccola di quello che è diventata. 
«Scusa, a mamma, scusa. Ti devo aiutare?» 
  
«No, ce la faccio da solo, stai tranquilla... solo, vai più piano.» 
Prima le stampelle, poi le gambe appese, poi la smorfia che deforma il viso perché lo sforzo è troppo, 
perché è ancora troppo presto, perché dovrebbe starsene a riposo, Gabriele. 
Perché è appena uscito dall'ospedale e l'unica cosa che dovrebbe fare è starsene sdraiato sul suo letto, 
tra le lenzuola troppo consumate da anni e anni di lavaggi, riscaldato dalla coperta di lana fatta 
all'uncinetto dalla nonna, quella blu con i bordi bianchi, piena di pelucchi, sfilacciata in più punti. 
In quella stanza con i muri macchiati dal tempo, la pittura scrostata, i segni delle pallonate calciate al 
muro, le tacche rosse con i loro nomi scritti sopra in uno scorrere del tempo, in un crescere a 
dismisura. 
Gli anni novanta che sfilano via, il duemila che segue a ruota. 
Saverio, Gabriele, Saverio, Gabriele, Saverio, Gabriele, li guardi, quei nomi, quelle tacche, e rivedi il 
tempo che scorre, bambini che diventano ragazzi, che si fanno uomini. 
In quella stanza dovrebbe essere, a perdersi nel tempo. E invece è lì, un piede fuori dalla chiesa e uno 
dentro, che tentenna, ma poi si fa coraggio e entra. 
Perché anche se è una vita che non mette piede in una chiesa, adesso deve farlo, deve, glielo deve... 
Una stampella che traballa, la mano infilata nell'acquasantiera, le dita umide che, lente, fanno il 
segno della croce. 
L'ultima panca raggiunta a fatica, il rumore del legno che scricchiola sotto il peso di quel corpo 
stanco, la testa racchiusa tra le mani, le dita perse nei capelli. 
  
Signore, io... 
Io non lo so nemmeno da dove devo cominciare. 
Io me lo sono dimenticato come si fa a pregare. 
Io... 
Io ci provo ok? 
Tu però porta pazienza, che non lo so se ne sono più capace... 
Perché io in paradiso non ci sono andato? 
Perché? 
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Io ci ho creduto, mi aveva illuso, ma, dalle mani di quell'angelo, mi ci hanno strappato via... 
Mi hanno strappato via o mi hanno abbandonato?  
Non lo so, non l'ho mai capito, sta di fatto che, dentro un letto d'ospedale, per giorni e giorni, ci sono 
stato... 
All'inferno sono stato!  
E pensare che, quando ho chiuso gli occhi quella sera, ero convinto che mi sarei svegliato in 
paradiso, e se non era il paradiso il posto per me, allora perché mi avevano mandato un angelo ad 
aiutarmi a salutarla, questa vita?  
Perché? 
Poi ho capito, poi l'ho capito, pulito per mesi, giorni e giorni senza veleno nelle vene, senza nebbia 
nella mente, ma come cavolo avevo fatto solo a immaginarlo che lì, nel cielo, scomodavano un 
angelo per farlo venire da me. 
Un diavolo forse, ma di angeli nemmeno a parlarne. 
Così l'ho capito che quell'angelo l'avevo solo immaginato, anche se era sembrato così reale. Mai 
niente mi era sembrato così reale! 
Mai! 
Io l'ho sentito il suo calore insinuarsi sotto pelle. L'ho sentito che si faceva strada fino al cuore e mi 
ridava i battiti, mi ridava vita. L'ho sentito, quel respiro che mi riempiva i polmoni. L'ho sentito, non 
l'ho solo immaginato, io lo so che l'ho sentito davvero. 
Lo so! 
Ma perché, signore?   
Perché? 
Io non me lo merito di starci su questa terra, non me lo merito... 
Però ti giuro... 
Te lo giuro che, da oggi in poi, faccio in modo di meritarmela, questa seconda occasione che mi hai 
dato! 
Ti giuro che ci riesco! 
Che rimetto tutto a posto! 
Che di danni non ne faccio più... 
Lo giuro... 
  
Una mano poggiata sulla spalla, il profumo di casa che lo avvolge, sua madre e il suo incredibile 
sorriso. 
«Tutto a posto, Gabriè?» 
«Sì, ma', tutto a posto...» 
Una carezza sul viso di quel figlio che da quando si è svegliato è come se fosse nato una seconda 
volta, che ha fatto rinascere lei per la seconda volta. 
«Andiamo a portare i fiori alla Madonna.» 
«Non ce la faccio a camminare fino a là, ma', per piacere portaglieli tu.» 
  
I fiori poggiati ai piedi della statua, il segno della croce fatto spalle alla porta, il sole che si posa sulla 
pelle. 
«Adesso possiamo andare a casa, Gabriè?» 
«Sì, possiamo andare a casa.» 
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Stanco, stremato, svuotato da quell'incontro col signore. 
Avvilito da quella risposta che non è arrivata. 
Spaventato da quella promessa che ha paura di non riuscire a mantenere. 
«Me lo dici adesso, Gabriè, perché siamo dovuti venì di corsa in chiesa?» 
I passi che si fanno pesanti, sempre più pesanti, le forze che vengono a mancare. 
«Dovevo venire a dire grazie.» 
«Perché dovevi venire a dire grazie?» 
«Perché se non era per quell'angelo che mi ha salvato la vita, io, a quest'ora, stavo a marcire 
sottoterra.» 
«Oh, Gabriè...» 
E, a quelle parole, il cuore di quella madre sprofonda in un buco nel terreno e le lacrime faticano a 
non venire fuori. 
«Non sto scherzando, ma', giuro che non sto scherzando! C'era un angelo con me su quella strada, 
quella sera. Un angelo che mi ha aiutato a respirare, che mi ha aiutato a far battere il cuore, che mi ha 
aiutato a non mollare! C'era un angelo, ma'! C'era! Io l'ho visto! E, se non era per lui, io qua non ci 
stavo!» 
«No, Gabriè, non era un angelo. C'era una ragazza con te, quella sera. È lei che ha chiamato 
l'ambulanza, la prima che ti ha soccorso. Me l'hanno detto i dottori all’ospedale.» 
E se non l'avesse immaginato. 
E se quell'angelo non fosse stato un angelo. 
E se quell'angelo, semplicemente, non fosse un angelo dei cieli ma uno di quelli caduti in terra. 
Uno di quelli che cammina in mezzo alla gente senza nemmeno saperlo di essere speciale? 
«Non è possibile...» 



 

 
30 

CAPITOLO 3 MARIÈ 
 
20 gennaio 2016 
  
«Signorina Fraiese, c'è una persona che chiede di lei. Non ha un appuntamento, ma è molto 
insistente, dice che non andrà via finché non avrà parlato con lei.» 
L'interfono gracchia e spezza la bolla in cui era immersa. Numeri, relazioni, statistiche e conti che 
non ne vogliono sapere di tornare. 
«Ha detto il suo nome?» 
Mani che si fanno strada tra i capelli, che accarezzano le tempie, che si muovono lente e provano ad 
alleviare la tensione. 
«No, a dire il vero non ha voluto dirmelo, signorina. È stato alquanto sgarbato, signorina.» 
Risentita, spazientita, punta nel vivo, Paola. 
Paola, efficiente, perfezionista, stacanovista, Paola. 
Paola, la segretaria che ha cominciato a lavorare per lei da poco più di una settimana. 
Paola che ha sostituito Luana che è andata in congedo per maternità. 
Paola che non è abituata ai modi dell'uomo che si è ritrovata ad affrontare. 
Paola che non l'ha mai visto, quell'uomo. Che non lo comprende, quell'uomo. 
«Va bene, fallo entrare.» 
Tanto lo sa chi è... 
E non poteva scegliere momento migliore per farsi vivo.   
«Sì, signorina, provvedo immediatamente.» 
Il dito che preme ancora sull'interfono. 
«E, Paola, mi raccomando, per la prossima ora non voglio essere disturbata da nessuno e per nessun 
motivo al mondo, nemmeno se dovesse presentarsi la regina Elisabetta in persona, sono stata 
chiara?» 
E spera di essere stata il più chiara possibile, perché non rinuncerebbe a quei momenti per nessuna 
ragione al mondo. 
«Certo, signorina.» 
Una manciata di secondi, il tempo di prendere fiato e di ricacciarlo fuori. 
Il tempo di sistemarsi meglio sulla sua poltrona, di ravvivarsi i capelli, di sbattere le ciglia, di bearsi 
della sua vista. 
Solo una manciata di secondi e la porta si è aperta e si è richiusa.  
Il click della serratura dà inizio a tutto. 
«Hola, mi amor.» 
La sua voce. 
Quella voce... 
Quella voce che fa accapponare la pelle, che semina brividi lungo la schiena. 
Quella voce, quel suo accento così caldo e sensuale. 
Le parole dette strascicate come se avesse bevuto sempre un po' più del dovuto... 
«Brutta giornata, mi amor?» 
Quella voce. 
Dio, quella voce... 
Si avvicina, un passo, poi un altro, lenti... 
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Come un leone che si prepara ad attaccare la preda. 
Comincia a slacciarsi la camicia, ad ogni passo un bottone, non perde tempo...  
«Ne ho avute di migliori.» 
Neanche poi così tante in realtà. 
«Mi dispiace, mi amor.» 
Quella voce. 
Quella voce che non lascia spazio a niente. 
Niente che non sia lui e le sue mani e la sua pelle e il suo profumo... 
Quella voce che sa di terre baciate dal sole, di musica che fa ballare i corpi, di risate che riempiono 
l'aria... 
Quella voce. 
«Non è così grave.» 
No, non lo è... 
«Potrei provare a farla migliorare.» 
Quella voce insinuante, suadente, a un palmo da lei...  
«Potresti provarci, in effetti.» 
Quella voce e quel respiro caldo che si porta dietro. 
Quella voce e le sue labbra che si posano sulla pelle, che la bruciano, la segnano, che la amano, la 
sua pelle. 
«Io direi che posso riuscirci invece.» 
E non ci sono più parole... 
Ci sono solo sospiri e gemiti e fremiti. 
Ci sono solo mani, solo labbra, solo baci. 
C'è solo pelle che tocca altra pelle, pelle che si perde e poi riemerge dalla pelle. 
Pelle scura come la notte buia che si mischia con quella bianca come la luce della luna. 
Pelle contro pelle.   
Pelle che placa la fame, la sete, e la voglia di amare che li riempie. 
La pelle di lei, la pelle di lui, l'unica cosa giusta, l'unica cosa che conta. 
Due corpi che diventano una cosa sola. 
  
«Allora, che mi dice, señorita Fraiese, sono stato capace di migliorare questa giornata?» 
Sì, che ne è stato capace. Mezz'ora con le loro carni fuse insieme e tutto ha un altro colore, un altro 
sapore... 
  
  
Ma le parole che vengono fuori non hanno niente a che vedere con quelle che affollano la mente. 
«Ho visto di meglio, anche se devo ammettere che la performance sulla scrivania ha avuto il suo 
perché...» 
Pelle contro pelle, gambe intrecciate, mani che si fondono e respiri che ancora parlano d'amore. 
«Oh, mi amor, se non avessi un appuntamento dall'altra parte della città, tra poco meno di mezz'ora, 
ti dimostrerei quanti perché quella scrivania potrebbe avere.» 
Parole dette sulla pelle. 
«Se non avessi una riunione a cui prendere parte, sarei ben felice di fare un ripasso dei perché...» 
Parole che non vorrebbero mai lasciarla, quella pelle. 
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«Vieni da me stanotte, passala con me questa noche, mi amor...» 
Parole che adesso fanno male sulla pelle. 
«Por favor...» 
  
  
Solo gli slip a coprire un po' di carne, gli abiti che giacciono ai loro piedi, le labbra screpolate di baci, 
la pelle che profuma d'amore, le mani ancora sazie dei corpi. Non si è nemmeno rivestita, Mariè, ma 
è già pronta per lasciarsi alle spalle quel languore che le ha invaso il corpo, la mente. 
Spezza l'incantesimo, scioglie i corpi, si allontana di scatto, come scottata da quelle parole, da quella 
pelle, come scottata da lui... 
Lascia un David illanguidito e tremante, ancora pieno di lei, da solo, accasciato come uno splendido, 
bronzeo, Dio greco sul Chesterfield di pelle nera. 
Si avvicina alla scrivania, apre un cassetto e ne tira fuori qualcosa, poi prende una penna e comincia 
a scrivere. 
David, che ha seguito i suoi movimenti con occhi torbidi, scatta in piedi a quella vista. Un secondo, e 
ha già bruciato la distanza. Di torbido non c'è più niente, a parte l'anima che diventa sempre più 
scura, man mano che quella penna si ostina a spargere inchiostro. 
«Smettila! Lo sai che non è quello che voglio da te!» 
La sua mano che le blocca il polso, che lo tiene stretto, che prova a fermare quello scempio, la penna 
che per poco non le cade dalle mani. 
«Lo sai che è l'unico modo in cui ti voglio per me...» 
Come una secchiata d'acqua gelida, quelle parole. Il calore che abbandona il corpo, il freddo che si 
insinua sotto pelle, la mano che la lascia andare, la pelle lontana. 
«E quello che voglio io non conta niente?» 
Quasi urla, David, a stento la trattiene la rabbia che gli cresce dentro. 
La mano di lei che si avvicina al suo bel viso, che prova a lenire il dolore che riempie quei 
meravigliosi occhi. 
La pelle liscia che sa di barba appena fatta, il suo calore che torna a spandersi fino a lei. 
«È l'unico modo, David, lo sai...» 
Lei ci crede, ne è convinta più di quanto sia mai stata convinta di qualunque altra cosa al mondo che 
quello è l'unico modo. 
L’unico modo giusto almeno.  
Il suo viso che si appoggia a quella mano, che si perde in quella mano, che prova a prendere tutto 
quello che solo e soltanto il tocco di lei è capace di dare. 
«No, non lo è, lo sai, tu...» 
Sospira, David, mentre prova a mettere insieme le parole. 
«Tu... io, io ti a...» 
La mano che abbandona la guancia e va a fermare le parole. 
Quelle due parole che sono capaci di capovolgerle il mondo. 
Quel mondo che è riuscita a costruirsi a fatica, quel mondo che a malapena riesce a stare in 
equilibrio, quel mondo che non è pronto per lui e per quelle due parole. 
«David, ti prego...» 
Quasi rantola, mentre David sospira sulla sua mano, mentre le lascia un bacio in quella mano, sulla 
linea della vita, sulla linea dell'amore, sperando di riuscire a farlo arrivare sotto pelle, quel ti amo che 
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non è riuscito a dire a lei. A pregarlo, quel ti amo, di insinuarsi come si deve tra le linee di quella 
mano. 
Incastrato sotto pelle, tra l'amore, tra la vita... 
«Sono io che prego te...» 
Sospira affranto, ma la mano di lei ritorna a stringere quella penna. 
Penna che continua, imperterrita, a macchiare quella carta bianca, così come macchia tutto il bello 
che c'è tra loro. Con quei numeri, quelle lettere, sporca tutto, rovina tutto quell'assegno teso tra le 
mani. 
«Mi dispiace, ma non posso...» 
E prova a comunicarglielo con gli occhi, quello che non ha la forza di dire. Prova a fargliela leggere 
nell'iride, quella paura che ormai ha preso il sopravvento, prova ma chi lo sa se ci riesce... 
«E va bene!» 
L'assegno strappato dalle mani, gli occhi che bruciano di rabbia, il corpo che freme, che vorrebbe 
afferrarla, quella donna, e scuoterla fino a farle tornare il senno, la ragione, fino a ridarle la vista per 
farle vedere tutto quello che lei significa per lui. Perché lui quella paura non la legge, lui, in quegli 
occhi, ci vede solo una donna che ha bisogno di essere amata e che continua a rifiutare di farsi amare. 
«Va bene!» 
I vestiti infilati come viene, le scarpe allacciate tra un passo e l'altro, l'assegno che brucia tra le dita. 
L'espressione di lei che pare imperturbata, lui che non può far altro che andare via. 
«Chissà quand'è che lo capirai che tutto quello che voglio sei tu, solo e soltanto tu...» 
Lo dice più a se stesso che a lei, mentre si lascia la donna che ama alle spalle, mentre prende 
quell'inutile pezzo di carta e lo fa in mille pezzi, come tutti gli altri assegni che ha avuto da lei. 
Tutti. 
Perché l'amore non si paga... 
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CAPITOLO 4 NORA 
 
13 febbraio 2016 
  
È bello d'estate, è bello quando ci sono i raggi del sole, quando senti il calore sulla pelle, quando la 
sabbia brucia le piante dei piedi, quando l'acqua del mare ti inghiotte e i polmoni annaspano in cerca 
d'aria e tutto sembra avere finalmente un senso. 
È bello d'estate, ma d'inverno... 
È bello d'inverno, è ancora più bello d'inverno, con la brezza gelida che solletica la pelle, che 
trasporta il profumo del mare e ti fa sentire viva. 
È bello quando sei la sola a godere di questo spettacolo, quando puoi vivertelo tutto senza nessuno 
che ti alita sul collo, che fa caso a te. 
Perché in questo paesino, come in tutti i paesi di mare, d'inverno non ci sta nessuno e il mare resta 
solo una tela inanimata sullo sfondo.  
E lei si bea di questa solitudine. 
Della solitudine di cui ha bisogno per continuare a vivere. 
  
I piedi nudi strascicati sulla sabbia umida, il freddo che comincia a farsi strada nelle ossa. 
La tela inanimata che prende vita, una scritta che emerge sulla sabbia, quel “libera” inciso ad ogni 
passo, le onde che ne cancellano ogni traccia. 
Il vento che fruscia tra le onde, i capelli che svolazzano, che si intrecciano e si aggrovigliano, il sale 
che ti resta appiccicato sulla pelle. 
La voglia matta di gridarlo, di urlarlo quel “libera” che la riempie tutta, fino all'orlo, che trabocca e te 
lo fa uscire fuori quel “libera” in un sussurro regalato al vento, che poi si perde, si trascina via... 
Alghe scure che macchiano il bagnasciuga, le conchiglie che si ammassano in quell'intrico fatto di 
verde e di nero, una vecchia ciabatta che se ne sta spaiata alla deriva. 
I piedi che si bloccano, il corpo che si accascia, le mani che si muovono frenetiche, la sabbia tra le 
dita... 
Scava, arranca, ammassa, le forme che prendono vita, quel castello sbilenco e malconcio che cresce 
sulla sabbia. 
Gli occhi che si beano della sua opera, quella massa informe che somiglia a un qualcosa di grande, di 
immenso, di maestoso. 
Un attimo, solo un attimo, solo il tempo di riempirsi gli occhi di quell'opera appena compiuta e poi la 
mano che con forza spazza via tutto, che distrugge quel castello. 
Quel castello che rinchiude, che imprigiona, che non ha niente a che vedere col sentirsi “libera”... 
Gli occhi puntati verso il cielo.  
L'adrenalina che fa vibrare il sangue nelle vene, i pensieri che volano via, la testa che diventa 
leggera, finalmente libera... 
Ma adesso fa davvero troppo freddo, il vento è troppo forte, le onde sono talmente alte che gli schizzi 
d'acqua arrivano a bagnarle la pelle, nonostante sia a metri e metri di distanza dalla riva. 
Al riparo dalla furia del mare. 
  
Persa nei pensieri, cammina per quelle strade, attraversa quei metri fatti di asfalto che dividono il 
mare da casa. 
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Non c'è anima viva... 
È così che deve essere, è per questo che l'ha scelto, quel posto dimenticato da Dio. 
Solo per questo...  
Non si rende nemmeno conto del tempo che passa, della pioggia dispettosa che comincia a bagnarle 
la pelle, di tutti quei passi fatti senza riflettere che alla fine l'hanno portata sul ciglio di casa. 
Di quella che solo per pochi giorni al mese diventa casa, di quella che forse è l'unica casa che sente 
veramente sua. 
Non si rende conto di niente, Nora. 
Non si rende nemmeno conto che non è sola, che c'è qualcuno poggiato alla sua porta, che c'è 
qualcuno che tenta invano di ripararsi dal freddo della pioggia, spiaccicato a quella porta a cui chiede 
rifugio, ma che non lo protegge da niente. 
«Allora non sono pazzo, porca miseria, esisti davvero!» 
Non si rende conto di niente Nora... 
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CAPITOLO 4 GABRIELE 
 
13 febbraio 2016 
  
E se non l'avesse solo immaginato?  
E se quell'angelo non fosse stato un angelo?  
E se quell'angelo, semplicemente, non fosse un angelo dei cieli, ma uno di quelli caduti in terra?  
Uno di quelli che cammina tra la gente senza nemmeno saperlo di essere speciale?  
E se... 
  
Piegato in ginocchio sul pietrisco ruvido, gli occhi chiusi, le mani giunte. 
Davanti quel muro... 
Le parole che si ripetono nella mente, parole che escono fuori dalla mente, da un posto buio e 
dimenticato, parole rinchiuse in quell'angolo buio da un bambino dispettoso che nemmeno se lo 
ricordava, ormai, dopo tutti quegli anni che erano lì quelle maledette preghiere. 
Davanti quel muro... 
Preghiere mai dimenticate, solo nascoste per tutti quegli anni, da quando le ripeteva a suon di 
scappellotti sulla nuca. 
Cinque, dieci, quindici, venti volte, finché Don Eugenio non era soddisfatto durante 
quell'interminabile ora a fare il catechismo nella chiesa di Santa Sofia. 
Davanti quel muro... 
«Uè, uagliò, tutto a posto? Serve qualcosa?» 
Le parole dette tra lo sferragliare del motore che borbotta costretto alla salita, che prova ad 
arrampicarsi su quella strada fatta di buche e terra battuta, su quella strada che tutto è tranne che 
strada. 
Il vetro abbassato a fatica, la spalla che fa su e giù e disegna il movimento della mano stretta alla 
manovella. 
Il volto rugoso che si affaccia al finestrino, il corpo troppo grosso che pare stipato a fatica nel 
vecchio tre ruote mezzo arrugginito. 
Le parole ripetute e ripetute all'infinito, in un continuo chiedere grazie per quel miracolo inaspettato. 
Davanti quel muro... 
Con quei fiori stretti tra le mani, quei gigli che ha già portato alla Madonna e che adesso lascia lì, su 
quel muro mezzo crepato che in una sera di tanti giorni prima l'ha visto perdersi per poi ritrovarsi. 
Davanti quel muro di quel vecchio tabacchificio ormai in disuso, dove si è schiantato e un angelo, 
chissà perché, l'ha ritrovato e l'ha aiutato... l'ha salvato. 
Perché nelle crepe di quel vecchio muro ci ha lasciato tre denti spezzati, quattro costole rotte, una 
tibia e un perone in frantumi e una scia di roba che non va in tutto quello che sta lì nel mezzo, dalle 
crepe nel cervello a quelle nella carne. 
Ma nelle crepe di quel vecchio muro ci ha lasciato pure tutto lo schifo che si portava dentro, l'ha 
promesso a quell'angelo che l'ha salvato, alla Madonna che l'ha vegliato e a sua madre che l'ha 
pregato di ritornare a vivere come si deve. 
L'ha promesso e adesso lo promette ancora, inginocchiato davanti quel muro... 
  
«Ti senti male, uagliò? Devo chiamare a qualcuno?» 
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Si riscuote dai pensieri, dalle preghiere, dalle promesse, Gabriele, e a fatica si rimette in piedi su 
quelle gambe ancora mezze rotte, i gigli accasciati accanto a quel muro per rimediare agli sbagli, per 
provarci almeno... 
«Tutto a posto, grazie.» 
«Sicuro, uagliò, non tieni 'na bella faccia?» 
«Sicuro, grazie.» 
«Che vai facendo da 'ste parti? Non ti ho mai visto, stai cercando a qualcuno per caso?» 
La curiosità che prende il sopravvento. 
«Veramente sì, qualche mese fa c'è stato un incidente qua...» 
Un brivido che gli percorre la schiena mentre indica il muro alle sue spalle. 
«Sì, lo so, brutta storia. Chissà com'è che sta quel poveraccio che si è sfracellato contro 'sto muro.» 
«Bene, un po' acciaccato ma sto bene.» 
Il peso spostato da un piede all'altro, i ricordi che fanno un male cane. 
«Uà! Eri tu, uagliò? Veramente? So assai contento che stai bene.» 
«Grazie... ma sentite 'na cosa, sapete se qua vicino ci abita qualcuno?» 
E spera di sentirselo finalmente dire un sì, qui ci abita qualcuno, sì, è qui che sta nascosto 
quell'angelo che ti dà il tormento. 
Spera... 
«La vedi quella strada là? Quella nascosta da quella casa mezza caduta? Piglia quella stradina, tre 
quattrocento metri più avanti sta una casa, è l'unica abitata qua attorno, ci viene ogni tanto una 
uagliona di città.» 
«Grazie...» 
  
Le gambe che si muovono a fatica, ancora più a fatica del solito mentre arranca e tenta di salire in 
macchina, senza più prestare attenzione a quell'uomo che forse gli ha appena aperto un mondo... 
E quasi si sente male, Gabriele, mentre finalmente la vede spuntare, quella casa in fondo a tutti quei 
metri. 
Abbandona l'auto il più vicino possibile a quei quattro scalini malconci che lo separano dalla porta, 
scende di corsa, se li mangia quei pochi passi, comincia a sbattere forsennatamente il pugno finché 
non si arrende al fatto che dietro quella porta non c'è nessuno. 
  
Ma il coraggio di andarsene non ce l'ha, non ce l'ha il coraggio di lasciar perdere, di lasciarsela alle 
spalle, quella maledetta strada, perché è troppo grande il bisogno di sapere se quell'angelo esiste o no, 
se è esistito solo per quell'unico istante, o se esiste in ogni istante di ogni minuto di ogni giorno, per 
sempre. 
Deve saperlo, se è quell'angelo o la sua mente ad aver mentito... 
  
E poi si ci mette pure la pioggia. 
Comincia piano, uno schizzo, poi un altro e un altro ancora. 
Fredda, impertinente, si diverte a colpirgli la pelle. 
Poi gli schizzi non si contano più, il ritmo di quella canzone fatta di vento e di pioggia aumenta, ed è 
come se il cielo lo mettesse alla prova, lo spingesse ad andare via oppure a trovare un riparo 
spiaccicato a quella porta. 
Perché non importa cosa ne pensa il cielo, lui deve saperlo chi è che gli ha mentito. 
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E non importa il tempo che passa, la pelle che si ghiaccia, l'aria che sparge spilli nei polmoni. 
Non importa. 
Non importa niente... 
Perché il cuore batte talmente forte che adesso la pioggia scivola via senza lasciare segni sulla pelle, 
l'aria sparge calore nei polmoni e non esiste più niente. Niente... 
E lui lo sa che la mente non ha mentito perché quell'angelo meraviglioso adesso è lì davanti a lui... 
«Allora non sono pazzo, porca miseria, esisti davvero!» 
  
  
E la mente non comanda più niente. 
Le gambe prendono il sopravvento e non importa se piove, se nevica, se c'è il sole. 
Non importa se le ossa stanno insieme a fatica, se scricchiolano ad ogni passo, se il freddo le fa 
fremere di dolore. 
Non importa se quell'angelo lo fissa a bocca aperta, talmente immobile che pare pronto a 
volatilizzarsi per sempre da un momento all'altro. 
Non importa. 
Non importa niente... 
Perché in un attimo lo raggiunge e se la stringe tra le braccia. Forte, forte, forte. 
Perché dopo tutti quei giorni adesso è lì e non ci pensa nemmeno a lasciarla andare, non gliela darà la 
possibilità di volatilizzarsi e di sparire per sempre. 
No. 
A costo di volatilizzarsi assieme a lei... 
  
«Esisti davvero.» 
Stretta tra le braccia. 
«Esisti davvero, esisti davvero, esisti davvero.» 
Ancora stretta tra le sue braccia... 
«Non sei sparita, grazie a Dio sei ancora qui e non ti sei volatilizzata nel nulla.» 
Più forte stretta tra le sue braccia... 
«Grazie.» 
Le lacrime che si mischiano con la pioggia... 
«Grazie, grazie, grazie.» 
Il corpo che trema, che si arrende al sollievo di sentirselo finalmente addosso quell'angelo tanto 
desiderato. 
«Se non fosse stato per te io...» 
Le lacrime che non si contano più. 
Le parole che si bloccano in gola. 
Il corpo che si arrende e quasi si accartoccia su se stesso. 
E se non fosse per quell'angelo che lo sorregge adesso sarebbe lui a volatilizzarsi nel nulla. 
«Ehi... va tutto bene?» 
Una carezza che si posa sulla pelle. 
La voce del suo angelo che fa guarire tutto, che sistema le ossa, che riempie le crepe, che gli dà la 
forza di rimettersi in piedi e di guardarla negli occhi e di dirle ancora, per l'ennesima volta «grazie.» 
«E di cosa?» 
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Un'altra carezza si posa sulla pelle. 
«Per avermi salvato.» 
«Da cosa?» 
«Da me stesso.» 
Le lacrime che ricominciano. 
«Mi dispiace ma io non capisco.» 
Gli occhi di quell'angelo persi nei suoi, che scrutano tra le lacrime in cerca di risposte. 
«Io...» 
Un'altra carezza per incoraggiare le parole, per tirarle fuori, una per una se serve. 
«Io... io... tu... tu mi hai salvato, se non fosse stato per te io non sarei qui, se non fosse stato per te io 
non sarei più niente, niente...» 
Le lacrime che si perdono, le spalle che tremano e il corpo che non vuole più saperne di reggersi in 
piedi. 
«Se non fosse stato per te io...» 
E si sente cadere, Gabriele, spinto nel niente sotto il peso di quelle parole, sotto il peso di tutto quello 
che gli è successo, sotto il peso di tutto quello che è stata la sua vita. 
Cade, cade, cade. 
E si lascia cadere... 
Tanto c'è il suo angelo che lo aiuta a mantenersi in piedi. 
Tanto c'è il suo angelo che lo aiuta a sistemare tutto. 
Tanto c'è il suo angelo... 
Buio. 
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CAPITOLO 4 MARIÈ 
 
2 luglio 1996 
  
«Seicento...» 
Una dopo l'altra. 
«Settecento...» 
Poggiate sul palmo di una mano. 
«Ottocento...» 
Tranne l'ultima. 
«Ottocentocinquanta...» 
Girata e rigirata tra le mani. 
«Ma chi cazzo ce l'ha messa sta cinquanta lire qua in mezzo?» 
Seduti sul muretto all'angolo del Bar Europa, Giulio, Francesco, Michele, Antonio, Davide, 
Samuele...  
Praticamente tutti i maschi della prima B stanno lì. 
Manca solo Luciano che da una settimana non si vede in giro perché la mamma l'ha beccato che 
vomitava pure l'anima, dopo essersi scolato quasi mezza bottiglia di una grappa artigianale al 
melograno che il padre teneva conservata nel suo studio, come se fosse una reliquia antica. 
E il dottor Vitale era talmente incazzato che non si è capito bene quand'è che deciderà di 
revocarglieli, i domiciliari, al povero Luciano. 
«Me l'ha data quel tirchiaccio di Don Alfredo Parisi.» 
Si giustifica Francesco.  
«Francè, solo tu sei capace di raccattare in giro le cinquanta lire, solo tu!» 
Mentre Giulio continua a guardarlo con gli occhi che sembrano diventate due fessure. 
«Oh, quella m'ha dato! Che dovevo dì, tienitela? Sempre meglio cinquanta lire che niente!» 
E ci prova a difenderle, quelle cinquanta lire. 
«Non c'avete più niente nelle tasche?» 
Mani che scivolano a fondo nelle tasche dei jeans mezzi consumati, che tirano fuori niente. 
Mani che rovesciano le tasche, teste che vanno avanti e indietro, che dicono che non c'è più niente, 
qualche “no” che viene fuori a mezza bocca. 
«E come cazzo facciamo adesso? Mancano quattrocentocinquanta lire per comprare la Ritter, cinque 
e cinquanta se vogliamo quella con le nocciole.» 
Si lamenta Giulio, mentre si rigira una sigaretta mezza sfatta tra le dita. 
«Vedi che ti sbagli, ce ne vogliono mille e cinquecento per quella con le nocciole, la vecchiaccia ha 
alzato i prezzi!» 
E la sigaretta quasi sfila via dalle dita. 
«Che stronza! Vabbè se riusciamo a metterli insieme, l'andiamo a prende al tabacchino di Felice.» 
«Vedi che Felice sta chiuso.» 
«Ma che stai a dì, Samuè! Come sta chiuso? Sta sempre aperto Felice, sempre!» 
«Mio fratello mi ha detto che Felice ha trovato la moglie che si sbatteva il fornitore nel negozio. Dice 
che lui stava a casa con la febbre e che non so chi l'ha telefonato per chiedergli come mai il 
tabacchino stava chiuso, la puttana aveva abbassato la saracinesca per fottersi il tipo, lui ha provato a 
chiamare la moglie un paio di volte, lei logicamente non ha risposto e allora lui si è precipitato in 
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negozio tutto preoccupato, pensava fosse successo chissà cosa, quando è entrato l'ha trovata a pecora 
che si faceva sbattere nello sgabuzzino!» 
Una serie di "ohhhh" sghignazzati e di risate sguaiate riempie l'aria e interrompe il racconto di 
Michele. 
«E che cazzo c'entrano le Ritter in tutto questo?» 
«Diciamo che Felice non l'ha presa troppo bene e il tabacchino adesso sta chiuso a tempo 
indeterminato!» 
«Povero Felice, mi sa che adesso non è più tanto felice!» 
E il gruppetto di iene non può fare altro che ricominciare, sguaiatamente, a ridere. 
«Stronzo!» 
«Sì, vabbè e adesso che si fa?» 
«E che cazzo ne so!» 
Gli sguardi che rimbalzano da uno all'altro per un po'. 
Accendini rigirati tra le dita. 
Sigarette poggiate dietro l'orecchio. 
Pietre calciate dall'altro lato della strada e "uffa" che vengono fuori a volontà. 
Fino a quando... 
  
«Mi sa che abbiamo appena trovato una soluzione!» 
È Antonio che a voce insolitamente bassa rompe l'apatia che li ha circondati, mentre punta un dito in 
lontananza. 
Uno per uno si voltano a seguire quell'indice e la sua unghia mezza mangiucchiata, basta un attimo e 
le parole di Antonio si fanno chiare negli occhi di tutti. 
«A Giù, perché non ci vai a parlà con quella? Falle due moine e ti faccio vedere che come minimo fra 
mezz'ora stiamo tutti con una Ritter e una coca in mano!» 
Ancora Antonio che dice ad alta voce quello che gli passa per la mente. 
«Sì, come no!» 
«Fidati che va a finì così! Mia zia che ogni tanto ci va a fare le pulizie a casa sua dice che ha visto un 
sacco di volte a Don Peppe che alla figlia gli dava cinquemila, diecimila e certe volte pure ventimila 
lire di paghetta!» 
Dà man forte Michele con una delle sue storie passate da bocca in bocca. 
«A Michè, ma tutte a te te le vengono a dire ste cavolate?» 
«Te lo giuro che è vero! Vacci, ti dico! E poi che cazzo ti costa?» 
Prova ancora a convincere Giulio. 
«Mi costa che proprio non la sopporto a quella stronza viziata lì! Si crede chissà chi solo perché abita 
in quel villone che pare Villa Forrester e quello stronzo del padre sta pieno di soldi!» 
Sputa fuori con una rabbia che si addice poco a un ragazzino della sua età. 
«Mica te la devi sposà? Devi solo farti dare una cosa di soldi!» 
«E va bene!» 
Alla fine si convince, Giulio, per una Ritter potrebbe valerne la pena... 
«Ma la prossima volta ci andate voi!» 
«Ma alla principessina Fraiese mica piacciamo noi!» 
E va, Giulio, va. 
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Si avvicina con fare sicuro a quella ragazzina che tutta sola cammina dall'altro lato della strada con lo 
sguardo perso nel vuoto e due buste della spesa tra le mani. 
E quando torna... 
«Non ci credo!» 
Urla qualcuno mentre Giulio viene sommerso da un coro di "oh" e da un'infinità di pacche sulle 
spalle e solo perché sventola tutto tronfio, tra le mani, un biglietto da ventimila lire... 
«E domani sera siamo tutti invitati al compleanno della principessina del cazzo!» 
«Ma chi se ne fotte del compleanno! Con queste...» 
Samuele gli sfila i soldi dalle mani. 
«Con queste ci compriamo pure le sigarette!» 
«Ma Felice sta chiuso!» 
«Merda!» 
E il coro ricomincia. 
  
 *** 
  
La notte che diventa giorno. 
Il buio che lascia il posto alla luce. 
Gli occhi che continuano a rimanere aperti, che non ne hanno voluto saperne di chiudersi, che l'hanno 
passata spalancati, la nottata appena trascorsa. 
Troppa era l'eccitazione per quella festa organizzata all'ultimo momento, per Giulio che finalmente si 
è accorto di lei, che per la prima volta le ha parlato, le ha sorriso, che le ha fatto battere il cuore come 
mai prima... 
Quegli amici che non ha mai avuto che finalmente si sono accorti che c'è anche lei, che esiste anche 
lei tra i banchi di scuola, tra le strade, tra le panchine della piazza, tra i pomeriggi passati sul muretto 
della scuola a fumare le prime sigarette, il primo bacio, a dividersi una busta di patatine, una lattina 
di aranciata con due cannucce, a dividersi la vita... 
C'è anche lei, anche se nessuno se n'è mai accorto. 
C'è anche lei... 
Il tiepido sole del mattino che lascia il posto alla sfera rovente del primo pomeriggio. 
I vestiti impiastricciati di farina, le mani indaffarate, la faccia sporca di panna. 
Lei che aiuta la signora Rosaria a finire di preparare la torta di compleanno, quella piena di panna e 
di fragole, quella che è la sua preferita. 
La torta di compleanno che per la prima volta verrà mangiata anche da qualcuno che non vive in 
quella enorme casa. 
Torta che per la prima volta sarà il completamento di una festa in cui lei sarà protagonista, festa che 
lei non ha mai avuto. 
Festa che per la prima volta si è azzardata ad organizzare, visto che quel padre a cui non è mai 
importato niente di quel giorno è fuori per lavoro, visto che quegli amici che da sempre sogna di 
avere, proprio il giorno prima si sono accorti che esiste anche lei, visto che la signora Rosaria è stata 
entusiasta di quell'idea e ha promesso di non dire niente a suo padre. 
  
La doccia fatta di fretta, i capelli pettinati con cura, il vestitino di pizzo bianco che le calza a 
pennello. 
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Le cinque che stanno per arrivare, lo stomaco che comincia ad aggrovigliarsi per l'eccitazione, le 
mani che tremano e che sbavano sui denti il lucidalabbra alla ciliegia. 
La cinque che stanno per arrivare... 
  
*** 
  
Sembra uno specchio, gli ultimi raggi del sole che picchiano su quell'immobile patina d'acqua fanno 
sembrare la piscina un enorme, inutile specchio. 
Sono da poco passate le sette e il sole regala il suo calore ancora per poco. 
Non c'è nessuno. Nessuno. 
L'acqua è perfettamente immobile, l'immenso giardino è vuoto, i tavoli del buffet sotto il portico 
aspettano di essere imbanditi, aspettano da ore ormai. 
La festa doveva cominciare alle cinque e dalle cinque c'è solo quella ragazza allampanata che fa 
vagare lo sguardo giù dalla collina, oltre quella fortezza che è costretta a chiamare casa, ma niente... 
Non si vede nessuno. 
Non c'è nessuno. 
Nessuno a festeggiare con lei il suo dodicesimo compleanno. 
Nessuno, come sempre, nessuno... 
  
I piedi che ciondolano nella piscina, l'aria che comincia a farsi fredda, la signora Rosaria che le posa 
un braccio sulle spalle e prova a trascinarla in casa, che prova a regalarle un briciolo di calore. 
Il sole che ha ceduto il posto alla luna, lei che non riesce a dire nemmeno una parola, la signora 
Rosaria che le mette davanti la torta con dodici candeline accese sopra. 
"Tanti auguri a te" cantato con tutto l'amore possibile, tutto l'amore che solo quella donna che l'ha 
cresciuta è capace di darle, le mani che battono con forza, un bacio umido che va a posarsi sulla 
guancia e un regalo che, come per magia, si materializza davanti ai suoi occhi. 
Una trousse che emerge dalla carta stracciata, quella che lei ha sempre voluto, piena di scomparti, di 
sbrilluccichii, di colori. 
Un grazie sussurrato, un abbraccio dato con tutto il cuore, le lacrime che ormai non si riescono più a 
trattenere. 
Lei che scappa via dalle braccia di quella donna, che corre a nascondersi in camera, con quella 
trousse stretta al petto e con le lacrime che cadono a fiumi. 
La notte che entra nel vivo e si porta via anche quell'inutile giorno, quel 3 luglio 1996. 
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CAPITOLO 4 DAVID 
 
13 Luglio 2010 
  
Il parcheggio riservato. 
L’atrio del palazzo completamente rivestito di marmo bianco. 
La targa di ottone che ne indica il prestigio con quel PALAZZO FRAIESE inciso sopra. 
Il portiere che indica la strada, l'ascensore privato che comincia la salita e trascina su, fino in cima, 
fino in cielo. 
Le porte che si aprono e il marmo bianco che sparisce, che lascia spazio a un marmo diverso, a un 
marmo striato di grigio e di nero, più cupo, più intenso. 
Il portone di legno scuro che sbarra la strada, così maestoso, imponente, con tutti quei dettagli incisi 
sopra. 
Ghirigori su ghirigori, intagliati, forse scolpiti. 
Un’opera d'arte. 
Quasi ha timore di posarci, e poi sbattere, il pugno chiuso. 
Ma poi si lascia andare e bussa. 
Una volta. 
Due volte. 
Tre volte. 
  
La porta si spalanca e il fiato muore in gola. 
Neanche se gliel'avesse sbattuto dritto sul muso, quell'immenso portone, la botta in mezzo al petto 
sarebbe potuta essere più forte, più devastante. 
Fa mancare l'aria, bruciare i polmoni, fa allargare il buco nello stomaco, lo fa diventare una voragine, 
il peso di quegli occhi. 
Bella, bella, bella. 
Non ci sono altre parole per descrivere la donna che si è materializzata al di là di quella porta. 
Bella, solo bella, più che bella, immensamente, esageratamente bella. 
Bella lei e la sua candida pelle perfetta. 
Bella lei e i suoi incredibili occhi color del mare. 
Bella lei e quelle labbra. 
Lei. 
Una bambola. 
Una bambola di porcellana. 
Anzi no. 
Una principessa. 
Una principessa delle fiabe. 
La più bella principessa mai esistita. 
  
«Esiste il campanello...» 
Lo fulmina con lo sguardo mentre la accarezza, quell'opera d'arte, come se volesse chiedere scusa e 
lenire il peso di quei colpi appena subiti.  
Fulmina con gli occhi e stordisce con le parole. 
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Con quella voce... 
Una voce che sembra la melodia più bella mai ascoltata. 
Il canto di una sirena che attira e ammalia. 
Una magia a cui rimanere avvinto, per sempre. 
Il dito che preme quel pulsante incorniciato d'oro che spicca alla destra della porta, il suono del 
campanello che rompe il silenzio. 
David che si riscuote dalla vista di lei, che annaspa e prova a ricominciare a respirare, che torna a 
essere se stesso.  
Imponente, fiero, con quel sorriso che gli deforma il volto e che inevitabilmente colpisce anche lei e 
il suo fare autoritario. 
«Va meglio adesso?» 
  
La pelle che si sfuma di rosso. 
Gli occhi che diventano più scuri e profondi, torbidi. 
Un mare che si fa tempesta mentre le gambe sinuose sfregano lentamente tra loro, e quel vestitino 
nero che a malapena le copre la pelle sale veloce, sempre più su sotto il peso delle sue voglie. 
Lo vuole. 
Lo vuole tanto quanto lui vuole lei. 
E questa consapevolezza basta... 
Le labbra sbattono una contro l’altra. 
I respiri si mischiano e si perdono, piccoli gemiti escono da una bocca e muoiono in un’altra. 
Lei che si insinua nelle vene, che riempie quel vuoto mai colmato, quello che gli spalanca una 
voragine in mezzo al petto. 
Lei che diventa parte di lui. 
E non resiste più, David, la vuole, la pretende. 
Ne ha bisogno... 
Il portone preso a calci, che sbatte e si richiude dietro il rumore dei loro baci. 
  
Lui che continua a macinare passi con lei stretta tra le braccia, con la bocca appiccicata alla sua, con 
il suo sapore che gli si spande dentro e annienta ogni capacità di giudizio, che lo riempie solo della 
voglia matta di lei.... 
La fredda vetrata che ferma il loro andare. 
Le luci che decorano la notte che fanno da sfondo al loro perdersi, la strada ai loro piedi che pullula 
di minuscole anime, che li fanno sentire grandi, immensi, potenti... 
I suoi baci che gli fanno perdere la ragione. 
Le sue mani che prestano attenzione ad ogni bottone della camicia. 
La pelle che brucia sotto le sue dita. 
Il suo vestito che si fa strada verso l'alto, che lascia scoperta la sua pelle, che si accascia senza peso ai 
loro piedi. 
L'aria che brucia nei polmoni alla vista di lei e della sua perfetta pelle nuda. 
Del suo essere vestita di niente. 
Il sangue bollente che scorre nelle vene e non lascia spazio ad altro se non al pensiero di perdersi in 
lei, di riempirsi le mani della sua pelle, i polmoni del suo profumo, di immergersi in lei e di vedere la 
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sua carne scura che affonda tra le sue cosce e si ci perde per poi stare a pregare di non vederla 
riemergere mai. 
Ed è questione di attimi, di una manciata di insignificanti attimi che si dilatano nel tempo. 
Attimi che finiscono per durare una vita intera... 
E si perde in lei, come se nella sua vita non avesse aspettato altro, come un pazzo disperato che 
finalmente trova una spiegazione a tutto, come un morto di sete che si immerge in una limpida pozza 
d'acqua, come un uomo che si trova davanti una donna che sembra fatta per lui. 
La vetrata che vede l'inizio del loro amarsi, il pavimento che ne segue i gemiti, i respiri, i sospiri... 
Le dita che si fanno strada sulla pelle, le labbra che ne seguono il cammino. 
Le mani che si riempiono di lei e del suo tremare sempre più forte ogni volta che si perde, più 
intensamente in lei. 
Gli attimi che si dilatano e si restringono al ritmo dei loro corpi, ansimanti, sudati, che si scontrano e 
si cercano e si amano... 
Corpi che si sfiorano e si incatenano frenetici ad ogni tocco, ad ogni spinta, come se avessero una 
paura pazza di lasciarsi andare, corpi che poi se lo ricordano che è proprio quel toccarsi e poi, per un 
attimo, lasciarsi, che fa impazzire la carne e la mente...   
E diventa un'agonia, quel perdersi e quel ritrovarsi, quella pelle che un secondo brucia e il secondo 
dopo gela sotto il ritmo del loro amarsi... 
Un'agonia quella colonna sonora fatta di gemiti soffocati, di respiri fatti di fretta, di sospiri che 
durano troppo, di parole pronunciate dopo aver perso il senno, di carne sudata... 
Un'agonia vederla, la loro pelle che si mischia, che si fonde e si confonde, che non lascia più spazio 
al bianco o al nero, che diventa una cosa sola. 
La loro pelle. 
Un'unica esplosione di colore, di amore. 
Calda, sudata, bagnata, impregnata d'amore. 
La loro pelle. 
E il profumo... 
Che magnifica agonia riempire i polmoni del profumo di quella pelle... 
I brividi che si fondono. 
Il calore che si mischia. 
Un ultimo affondo.  
Lei lo sente che è l'ultimo, lo sente mentre i loro occhi si incastrano, in quell’istante in cui lui sta per 
sciogliersi dentro di lei. 
Lo sente che sta per darle tutto. 
E mentre lui fruga tra le sue cosce, lei fruga tra i suoi pensieri, con quegli occhi che chiedono, 
cercano, che forse pretendono...   
E chi lo sa se alla fine lo trovano quello che stavano cercando. 
Chi lo sa. 
Lui di sicuro l'ha trovato quello che nemmeno sapeva di volere. 
L’ha trovato in quest'ultimo perdersi e adesso non resta più niente. 
Niente che non sia lei, stretta tra le braccia, sul pavimento di quell’attico incastonato tra mare e città. 
«Tú me volveràs loco, mi princesa...» 
  
Perso. 
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Perso in lei. 
Nei suoi sospiri, nel suo calore, nel suo profumo... 
Perso in quella mente che diventa traditrice e fa venire fuori i suoi pensieri in un sussurro fatto nella 
lingua che si nasconde negli anfratti della sua mente. 
In una lingua che non usa quasi più, a tratti dimenticata, quella con cui è cresciuto. 
Quella di sua madre. 
«Mmm?» 
Si rigira tra le sue braccia, quella splendida donna, gli occhi che cercano i suoi, quel mugolio che 
prova a chiedergli il perché di quelle parole. 
«Nada.» 
Un dito che va su e giù sulla carne. 
Il suo fiato caldo che solletica la pelle. 
I suoi occhi che brillano e cercano risposte. 
David che comincia a diventare matto sotto il peso delle sue dita, il corpo mai ripreso che già si 
risveglia, pronto per lei che se ne sta sfatta al suo fianco. 
Lei che lo guarda in cerca di risposte... 
Lui che si arrende e le risponde, in italiano stavolta, perché è ritornato a vestire la sua pelle. 
«Ho detto che mi farai diventare matto, principessa...» 
E lo sente subito il gelo che la riempie, quel gelo che dal corpo di lei si fa strada in quello di lui. 
Quel gelo che paralizza e gli impedisce di trattenerla a sé. 
«Non sei stato chiamato per farmi dire queste stronzate del cavolo, sei stato chiamato per scopare e, 
adesso che lo abbiamo fatto, prendi il tuo stramaledetto assegno e vattene!» 
  
Gli scivola via dalle mani, in un attimo la sua pelle è di nuovo ricoperta da quel misero pezzo di 
stoffa nera. 
E sente freddo, un freddo che scava nelle ossa, un freddo mai sentito prima, senza il suo corpo 
abbracciato al suo. 
«Ehi aspetta, io non volevo offenderti...» 
La furia racchiusa in quegli occhi, paralizza. 
La sua voce che scaglia lampi gelidi, spiazza. 
La rabbia trattenuta a stento fa venire voglia di decifrare tutti i suoi perché e risolverli uno per uno. 
Non è mai stato bravo a risolverli, i perché, mai. 
Non è mai riuscito a risolvere i suoi, ma in quel preciso istante si taglierebbe una gamba pur di 
riuscire a frantumarli, i suoi perché, pezzo dopo pezzo per poi rimetterli insieme nel modo giusto. 
  
«L'assegno è poggiato sulla madia all'ingresso, ho pattuito il cachet con la tua agenzia, e ora, per 
cortesia, rivestiti e vattene il prima possibile.» 
«Ehi aspetta, per favore parliamo un attimo.» 
Si avvicina, o almeno ci prova ma lei prima lo fulmina con lo sguardo, e poi con le parole. 
«Fuori da casa mia, ora!» 
Parole sussurrate tra i denti che accoltellano la mente come se fossero state urlate dentro un centinaio 
di megafoni impilati uno dietro l'altro. 
E sparisce... 
Sparisce chissà dove in quell'enorme casa. 
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Con i suoi perché che si aggiungono ai suoi. 
E non gli resta nient'altro da fare che andare via, con quell'assegno che gli prude tra le mani. 
Quell'assegno che nella discesa che lo porta fino a terra strappa a metà e poi ancora a metà. 
Ancora e ancora e ancora. 
Finché non resta altro che una pioggia di coriandoli a dare un prezzo all'amore... 
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CAPITOLO 5 NORA 
 
13 febbraio 2016 
  
Un'altra volta. 
Un'altra volta ancora. 
Come un incubo che si ripete e si ripete e si ripete. 
Ancora una volta, quel sentirsi impotente che la invade. 
Ancora una volta, il nulla che la avvolge, il panico che monta e la consapevolezza di non poter far 
niente che la svuota di tutto. 
Del fiato, del sangue, della voglia di vita. 
Ancora una volta, resta solo un guscio vuoto... 
  
Un'altra volta. 
Un'altra volta ancora. 
Accasciato tra le sue braccia, una scena vista e rivista, nella realtà, nella mente. 
Spento, inerme, come accartocciato su se stesso. 
Ancora una volta, costretta a reggere il peso di quel corpo. 
Ancora una volta, la paura che le fa tremare le ginocchia. 
Ancora una volta, resta solo lei e il suo guscio vuoto... 
  
Un'altra volta. 
Un'altra volta ancora. 
Come fatto di cristallo, quell'uomo che stringe tra le mani. 
Fragile, forse crepato o già rotto. 
Chi lo sa. 
Ancora una volta, la voglia pazza di infondere vita in quella carne. 
Ancora una volta, la voglia di soffiargli un po' del suo calore nelle vene. 
Ancora una volta, la voglia di dividerlo a metà, il cuore. 
Un battito per uno, un battito, un respiro, un sospiro. 
Una vita divisa in due è sempre meglio di una vita sola... 
  
Un'altra volta. 
Un'altra volta ancora. 
Con la speranza che stavolta lui si è presentato alla sua porta per restituirle un pezzo di cuore, non 
per prendersene un altro. 
  
Dopo tutto quel tempo. 
Un tempo fatto di infiniti istanti. 
Infiniti istanti spesi per lui, a pensare a lui, a pregare per lui. 
Non l'ha abbandonato mai. 
Mai il pensiero di lui le ha dato tregua in tutti questi mesi. 
Mai... 
Nella vita, nei sogni, nei desideri. 
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E adesso eccolo lì, abbandonato tra le sue braccia, ci ha preso proprio gusto a sconvolgerle la vita, a 
farla morire di paura. 
Ci ha preso proprio gusto... 
  
E aspetta, Nora. 
Aspetta di farsi un giro nei suoi occhi. 
Aspetta di vedere quell’incredibile luce nei suoi occhi. 
Aspetta, e mentre aspetta prova a farglielo capire quanto ha pregato, quanto ha sperato, quanto ha 
desiderato di saperlo vivo in tutti quei mesi. 
Con il peso della mano sulla sua pelle, prova a farglielo capire. 
Con quelle carezze spera di riuscire a farglielo capire. 
Spera. 
E aspetta. 
Aspetta come ha aspettato sempre. 
Perché aspetta da una vita intera, Nora. 
Aspetta, aspetta, aspetta... 
Aspetta di cominciare a vivere la vita. 
Di cominciarla a vivere come si deve. 
Una vita che abbia un senso. 
Una vita degna di essere chiamata vita. 
E forse, chi lo sa, magari tutto questo stare fermi ad aspettare sta per finire. 
Forse è lui che finalmente si è deciso a riportargliela indietro, questa vita da iniziare. 
Forse... 
  
«Mi hai fatto morire di paura...» 
Sussurrato tra gli occhi lucidi di lacrime, quasi senza fiato, in quella gola secca che non ha fatto altro 
che pregare a bassa voce. 
Pregare, pregare, pregare... 
Ha pregato senza sosta per tutto il tempo in cui lui se ne è stato ad occhi chiusi, accasciato tra le sue 
braccia sul divano a fiori mezzo sfondato che se ne sta in un angolo di quella minuscola cucina.  
Non ha smesso nemmeno per un istante di pregare. 
Nemmeno per un misero istante. 
Nemmeno quando si domandava se fosse il caso di perdere tempo a respirare, se fosse il caso di 
interrompere il pregare per inspirare ed espirare... 
«Come ti senti?» 
Ancora un sussurro, un altro. 
«Mai stato meglio in vita mia...» 
E tutto quel pregare ha funzionato perché finalmente ha aperto gli occhi Gabriele. 
E sorride, lui. 
Sorride mentre dice quelle parole e le fa fermare il cuore. 
Sorride con gli occhi ancora annebbiati di sonno. 
Sorride con le labbra che si allargano fino quasi a sfiorargli le orecchie. 
Sorride sotto le sue carezze che continuano imperterrite. 
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Sorride e posa un bacio su quella mano quando arriva a carezzargli la cicatrice che gli segna il labbro 
dopo avergli sfiorato i capelli, le tempie, la pelle sfregiata, la barba ispida. 
Sorride. 
«Come ti chiami?» 
«Nora.» 
Occhi negli occhi. 
Su quell'orribile divano. 
Lui sdraiato tutto accartocciato, non è riuscita a fare gran che Nora, dopo che lui le si è afflosciato tra 
le braccia a peso morto, non lo sa com'è che ci è riuscita a trascinarlo in casa, ad appoggiarlo sul 
divano, sarà stata l'adrenalina, o qualche forza strana, sconosciuta che nemmeno sapeva di avere. 
Lei seduta sul pavimento, la testa poggiata sul cuscino il più vicino possibile alla sua. 
Le mani che lo sfiorano, che lo accarezzano, che non vogliono saperne di stargli lontano. 
«Eh?» 
«Nora.» 
La mano sulla sua a fermare le carezze. 
Lui che a fatica si mette seduto e si stiracchia. 
Mentre pensa, riflette. 
Lui che scivola sul pavimento accanto a lei. 
La mano ancora stretta nella sua. 
La guarda un po' confuso, poi sorride. 
Ancora. 
«Ma che cazzo di nome è Nora? Non c'hai la faccia di una che si chiama Nora!» 
Sorride lui, sorride lei. 
Perché dopo tutto quello che è successo c'è solo voglia di sorridere. 
«Perché come ce l'ha la faccia una che si chiama Nora?» 
Un sorrisetto sghembo si fa strada sul suo viso, la cicatrice che gli taglia il labbro superiore che 
diventa più marcata, profonda. 
Gli occhi che prendono vita, che si illuminano divertiti. 
L’azzurro che diventa ancora più azzurro. 
«E che ne so io! So solo che tu la faccia da Nora non ce l'hai!» 
«E che faccia ho?» 
I gomiti poggiati alle ginocchia, il mento stretto tra pollice e indice, gli occhi concentrati su di lei, 
mentre il cervello va a mille e le dita accarezzano lente la barba di qualche giorno. 
«C'hai una faccia unica tu, c'hai una faccia troppo bella tu per chiamarti Nora... ti dovresti chiamà 
che ne so... Sole, Luna, Stella, Luminosa... sì, Luminosa! C'hai una faccia da Luminosa, tu!» 
E quasi scoppia a ridere tanto è assurdo quel ragionamento. 
«Ma come Luminosa? Non è mica un nome Luminosa!» 
Sempre il mento stretto tra le dita, le dita che sfregano, il cervello che gira e gira... 
«E se non è un nome che roba è Luminosa?» 
«È un aggettivo mica un nome!» dice tutta contrariata. 
«E allora vuol dire che tu c'hai la faccia da aggettivo!» 
E poi scoppia a ridere ancora mentre stringe un po' di più quella mano che ancora tiene nella sua. 
«No, c'hai ragione, non c'hai nemmeno la faccia di una che si chiama Luminosa!» 
«Che Dio sia lodato!» 
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La voce che esce fuori un po' più alta del normale, gli occhi che vanno al cielo e le labbra che si 
tirano all'insù, mentre ride, Nora, mentre vive. 
«C'hai la faccia di un angelo, tu...» 
E lo dice come se fosse la cosa più normale del mondo, inconsapevole dell'effetto di quelle parole sul 
cuore di lei... 
«Ti dovresti chiamà tipo Angela, ma non va bene manco Angela! Non c'hai la faccia da Angela tu!» 
«E che faccia ho, si può sapere?» 
«Non avere fretta, donna, sto pensando. Anzi, sai che ti dico? Aiutami un po'... dimmi il nome di 
qualche angelo...» 
«Mi stai interrogando per caso?» 
«No, sto solo cercando di capire che nome c'hai!» 
«Nora!» 
Urla esasperata. 
«No! Non va bene, non ti sta bene Nora! Fai una cosa dimmi un po' qualche nome da angelo.» 
«Tipo?» 
«E che ne so io! Se lo sapevo mica chiedevo a te!» 
E pensa, Nora, pensa... 
Due facce della stessa medaglia, quasi speculari nel loro modo di pensare, mentre i cervelli girano e 
le mani se ne stanno strette l'una all'altra. 
«Tipo serafini o cherubini?» 
«Nah, non mi piacciono 'sti nomi strani, prova ancora.» 
Pensa. 
Pensa, Nora, anche se è difficile pensare stregata com'è da quel pollice che prova a disegnare chissà 
cosa sulla sua pelle. 
«Tipo Arcangelo Gabriele?» 
«Tipo... ma non ci possiamo chiamà mica tutti Gabriele, e poi sta meglio a me!» 
«Ti chiami Gabriele?» 
La fissa sorpreso e per un attimo, Gabriele, interrompe il suo disegnare... 
«Non te l'avevo detto?» 
«No, diciamo che non è che ci siamo proprio presentati!» 
«Oh... ma almeno l'hai capito chi sono?» 
La guarda dritto negli occhi. 
La fissa, e forse prova a tirargliela fuori, quella risposta che fa fatica a venire fuori. 
«L'ho capito appena ti ho visto...» sussurra, Nora, a bassa voce mentre le carezze ricominciano e 
fanno da sottofondo alle parole silenziose che continuano a scorrere nella sua mente. 
  
"L'ho capito appena ti ho visto. 
L'ho capito appena i tuoi occhi si sono agganciati ai miei. 
L'ho capito appena ho sentito il tuo calore. 
Il tuo calore che mi riempie tutta e si mischia col mio. 
Quel calore che per troppi giorni mi hai negato. 
Quel calore che ti sei portato via in quella notte tra le luci blu e le sirene. 
Quel calore che ho continuato e continuato a sognare mentre il gelo, giorno dopo giorno, si mangiava 
ogni centimetro della mia pelle." 
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«Cupido!» 
«Cosa?» 
Interrompe le sue parole, quelle non dette. 
«C'hai la faccia da Cupido tu!» 
«Cupido? C'ho la faccia di un tipo grassoccio, che se ne sta sempre in mutande? E poi è maschio!» 
Non risponde. 
Le spalle che vanno su e giù, il sorriso che diventa strafottente... 
«No, hai ragione, non Cupido, Cupida! Sì, Cupida mi piace! C'hai la faccia da Cupida tu!» 
«Ma come?» 
Protesta... 
«Anzi, no! Cupida è troppo lungo! Ti chiamerò Pida! Sì, Pida mi piace...» 
«Ma come Pida!» 
La posa da pensatore che va a farsi un giro mentre guarda l'orologio che se ne sta appeso al muro 
sopra il vecchio frigorifero. 
«Merda! È tardi devo andare!» 
Impreca, si alza in piedi e la tira su con sé, la mano sempre stretta nella sua. 
«Oh... ok...» 
Uno strattone e Nora si ritrova di nuovo immersa in quel calore. 
Nel suo calore... 
«Devo andare a lavorare.» 
Sorride, lo sente che sorride anche se non riesce a vederlo, stretta com'è tra le sue braccia, mentre le 
sussurra all'orecchio il perché del suo abbandono, mentre aumenta quel calore e quasi soffoca. 
Che meraviglia sarebbe soffocare in un calore così... 
«Ci vediamo domani, Pida.» 
«Come ci vediamo domani?» 
E ricomincia a respirare, mentre lui si allontana un po' da lei. 
«Ci vediamo domani, vengo a prenderti alle nove.» 
«Ma come? Io...» 
«Perché che hai da fare domani?» 
«Io... io niente, ma perché?» 
«Perché adesso che ti ho trovato non ci penso proprio a lasciarti andare! E poi che c'hai da fare?» 
E le manca il fiato e forse le mancherà per sempre... 
«Niente, ma domani alle nove non ci sono, alle sette ho il treno per tornare a Salerno.» 
E sorride, Gabriele, sorride ancora, sorride sempre, Gabriele. 
Sorride mentre la stringe ancora per un attimo e poi le posa un bacio delicato sulla guancia. 
«Io intendevo domani mattina alle nove! Fatti trovare pronta mi raccomando!» 
Non le dà nemmeno il tempo di rispondere. 
Le braccia abbandonate lungo i fianchi, i passi infilati uno dietro l'altro, la voce che si fa un po' più 
lontana... 
«Ci vediamo domani, Pida!» 
Urla e poi sparisce dietro la porta, su per quella strada, dopo quella curva che tiene il resto del mondo 
lontano da lei... 
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CAPITOLO 5 GABRIELE 
 
14 febbraio 2016 
  
«Pida, buongiorno!» 
Neanche il tempo di bussare. 
Il dito ancora poggiato sul vecchio campanello scalcinato. 
L’ha sentito arrivare, Nora, ha sentito il rumore delle ruote che si facevano strada tra la terra battuta e 
il pietrisco umido. 
L’ha sentito e non ha resistito, ha aperto la porta che il din non aveva ancora lasciato il posto al don. 
Troppa era la voglia di aprirla quella porta. 
Troppa... 
«Non la smetterai mai vero di chiamarmi così?» 
Gli occhi che se ne vanno al cielo, uno sbuffo che si perde in un sorriso che le deforma la bocca. 
«Mai!» 
Un bacio sulla guancia, un sorriso sfrontato, la porta spalancata, oltrepassata e in un attimo c'è 
Gabriele a riempire quella minuscola cucina. 
Nora se la richiude alle spalle, quella porta che la tiene lontana dal mondo, che la isola e la protegge, 
si ci appoggia contro quello stipite tutto malandato e con lo sguardo si ritrova a seguire Gabriele che 
non perde tempo, che vaga per la sua cucina, che si guarda intorno. 
Gabriele che apre il frigo e fa la faccia schifata quando si rende conto che è solo uno spreco di 
corrente tenere acceso quell'enorme scatolone del secolo scorso, visto che dentro ci stanno solo due 
limoni mezzi ammuffiti, una busta di latte e una vaschetta di carote rinsecchite. 
«Vivi d'amore tu?» chiede con una mano poggiata sul fianco, l'altra a tenere aperto il frigo, un 
sopracciglio inarcato, lo sguardo fisso su di lei. 
«Eh?» 
«Nel frigo tuo praticamente ci stanno le ragnatele, sei secca che mi sembri una mazza di scopa, è 
evidente che mangi poco e niente, devi per forza campare d'amore, tu...» 
Lo dice tutto serio, poi la cicatrice che gli taglia il labbro superiore, all’improvviso, si tira verso 
l'alto. 
Sorride, poi continua. 
«Ecco perché c'hai la faccia da Cupida, tu...» 
E sorride, ancora. 
  
  
Si stacca dal portone, Nora, fa qualche passo, gli gira intorno a quel disgraziato e a quel ghigno che a 
ogni istante si allarga un po' di più, tutto tronfio di quello stupido nomignolo e di quel perché che gli 
ha appena trovato.  
Non lo tocca, lo sfiora appena mentre gli passa accanto, arriva al frigo apre il congelatore e tira fuori 
due vaschette di gelato. 
«Hai solo guardato nel posto sbagliato, mangio io, e pure tanto! E tutto c'ho tranne che la faccia da 
Cupida!» 
La guerra che le imperversa nel cervello, una lotta tra la voglia di sorridere e la voglia di 
controbattere per farglielo rimangiare, quello stupido nomignolo. 
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«E invece per me tu c'hai proprio la faccia da Cupida...» 
E gliela accarezza, Gabriele, quella bella faccia che si ritrova, mentre lei ancora ci prova a trattenerlo, 
quel sorriso, mentre prova a dargli una rispostaccia delle sue, ma pelle contro pelle il sorriso se ne 
frega e viene fuori. 
«Perché ho l'impressione che tu i denti li cacci poco o niente?» 
E l'ha capito, Gabriele, che lei non è abituata a sorridere, che è una cosa rara quella smorfia che le 
trasforma il viso, come una tigre albina, una pioggia di stelle cadenti, una chimera. 
Come una sirena con la sua voce che canta e ammalia, quello splendido sorriso... 
  
«Mmm?» 
Non capisce dov'è che vuole arrivare, Nora, oppure fa finta di non capire per non dover spiegare. 
Ma Gabriele insiste, non si arrende e con la mano che ancora la accarezza, scende un po' più giù, 
l'indice che le disegna quelle belle labbra e che poi picchietta sui quei denti perfetti. 
«Perché non sorridi mai?» 
La inchioda con quegli occhi che sembrano quasi trasparenti, occhi che ipnotizzano, occhi che 
incatenano... 
«Perché pensi che non sorrido mai?» 
Riesce a dire con un filo di voce, Nora, sfinita sotto il peso di quegli occhi. 
«Perché c'hai l'espressione strana, come se stessi sperimentando una cosa nuova, mai provata. Sei 
come un bambino che per la prima volta va allo zoo, che spiaccica la faccia contro il vetro della 
gabbia dei leoni, che rimane incantato a guardare il re della giungla e la sua criniera e che poi quando 
quello si gira e fa vedere quant'è grande la sua bocca, quanto grossi sono i suoi denti, quanto può 
correre veloce, resta impressionato, stupefatto, ma pure un poco stranito come se ancora non fosse 
sicuro se può fidarsi o meno, se sorridere è la cosa giusta da fare o se deve mettersi a gridare e poi 
scappare, come se quel vetro non ci fosse. 
Sei come quel bambino, tu, eppure sei felice, lo vedo che in fondo in fondo adesso sei felice, tu...» 
  
Un'altra carezza su quella bocca bella. 
Su quella bocca che adesso sembra un po' felice... 
Una carezza che fa bene e che fa male, che fa pensare e rimpiangere e sperare. 
Un'altra carezza un po' più intensa, più profonda, per cercare di trattenere quel sorriso che adesso se 
ne è andato via... 
Un'ultima carezza su quella bocca tanto bella quanto triste. 
E lo capisce, Gabriele, che non è il momento giusto per insistere, per sapere, per andare oltre quel 
sorriso appena sparito, anche se vorrebbe riempirla di domande, anche se vorrebbe riempirsi la testa 
di risposte, anche se vorrebbe solo riempirsi di lei... 
Lo capisce e si allontana da lei mentre si morde la lingua pur di non rovinare tutto quello che 
potrebbe essere, forse un giorno... 
«Che fai?» 
Nemmeno la sente, Gabriele, tutto preso com'è dall'aprire e chiudere i pensili della cucina. 
Li apre tutti, non se ne perde uno, li spalanca, ci guarda dentro, fa la faccia schifata, poi sbuffa e li 
richiude.  
«Ma almeno il caffè ce l'hai?» chiede spazientito mentre richiude pure l'ultima anta della credenza. 
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«Sì, perché?» risponde Nora mentre si allunga a prendere il barattolo di latta che sta sulla mensola 
vicino al lavandino. 
«Perché io il cornetto senza caffè non riesco proprio a mangiarmelo.» 
Indica la busta di carta poggiata sul tavolo lì accanto. 
  
Pochi minuti e il profumo del caffè riempie la cucina, la tavola apparecchiata, i cornetti che si 
intravedono dal sacchetto rotto, due tazze sbeccate, la busta di latte superstite del frigo, qualche 
tovagliolo di carta, un cucchiaio solitario e il barattolo dello zucchero mezzo vuoto... 
Ha fatto tutto Gabriele, mentre Nora faceva il caffè, lui si è messo a riaprire i pensili e i cassetti della 
cucina finché non ha trovato tutto quello che gli serviva per preparare la colazione, poi si è seduto su 
una delle due sedie spaiate che se ne stanno abbandonate attorno al tavolo e adesso è lì che la aspetta 
che si siede vicino a lui con due tazzine di caffè fumante in mano. 
«Mangia.» 
Ha già finito lui, un caffè, una tazza di latte, due cornetti, e lei sta ancora con quella tazzina tra le 
mani, prima soffia, poi dà un sorso, soffia, sorso, soffia, sorso manco avesse tra le mani un pentolone 
pieno d'acqua bollente. 
«Io la mattina non mangio mai, prendo solo il caffè.» 
Interrompe il suo soffiare e gli risponde. 
«Mangia.» 
Mette una mano sulle sue, le toglie quella tazzina ormai vuota dalle mani, prende un cornetto lo 
avvolge in un tovagliolo e glielo piazza in mano. 
«Mangia.» 
Ripete ancora non contento del fatto che lei quel cornetto lo guarda invece di mangiarlo. 
«Non ho fame» risponde perentoria e il cornetto va a finire sulla tavola, mentre con lo sguardo lo 
sfida a dirle un'altra volta mangia... 
«Non lamentarti poi però se continuo a chiamarti Pida visto che tu campi d'amore...» 
E ci prova a non sorridere, Nora, ci prova, ma come si fa a trattenere il sorriso quando lui non fa 
niente per nascondere quella bocca che si tira verso l'alto. 
«Forza, Pida, vatti a cambiare che ce ne dobbiamo andare.» 
Striscia la sedia sul pavimento, si alza Gabriele, le tazze in equilibrio tra le mani mentre si avvicina al 
lavandino e comincia a lavarle. 
«Lascia stare faccio io, ma poi scusa perché mi devo cambiare che ho che non va?» 
Si guarda, Nora, guarda la maglia grigia che le lascia scoperta una spalla, i jeans aderenti, scende fino 
agli stivaletti di pelle nera. 
È stata più di un'ora per decidere cosa mettere, più di un'ora a fare la spola tra l’armadio e lo 
specchio. 
Pensava di aver scelto bene, pensava di essere carina, pensava... 
«Tu non c'hai proprio niente che non va, niente...» 
Lascia cadere la tazza che stava insaponando nel lavello, si gira a guardarla, Gabriele, prova a 
farglielo capire con lo sguardo quello che c'ha nella testa ma non ci riesce, così ci prova con le 
parole... 
«È solo che sono troppo belli questi vestiti per quello che dobbiamo fare e c'ho paura che si 
rovinano.» 
«Perché che dobbiamo fare?» 
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«Non te lo dico, vatti a cambiare, mettiti i vestiti più brutti e più vecchi che c'hai!» 
«Mi devo preoccupare per caso?» 
«Mai!» 
Tentenna, Nora, di fronte a quella richiesta tanto strana, vacilla davanti a quel mai detto con tutta la 
sicurezza di questo mondo, ma poi alla fine capitola... 
Capitola sotto il peso di quegli occhi, sotto il peso di quel sorriso che non lo abbandona mai, sconfitta 
da quella cicatrice che rende incredibilmente unico quel sorriso così strano, così bello, così suo, solo 
suo... 
«Va bene.» 
  
*** 
  
«È tua?» 
Inebriata dal profumo della pelle. 
Dal profumo unico del tempo che passa. 
Dal profumo, dai ricordi, da quello che è stato... 
«Sì, ti piace?» 
«È bellissima!» 
Una carezza sulla carrozzeria perfetta. 
Sulle maniglie cromate. 
«Era di mio nonno, è l'ultima cosa che mi resta di lui...» 
«Di che anno è?» 
«Millenovecentosettantotto.» 
Un'ultima carezza prima di aprire lo sportello ed entrare in quella minuscola meraviglia, in quella 
splendida cinquecento del millenovecentosettantotto. 
«Mi sono sempre piaciute le macchine d'epoca.» 
Seduta sul sedile di pelle nera, con i vecchi jeans consumati in più punti, la felpa infeltrita di due 
taglie più grande e le scarpette che usa per andare a correre, peggio di così non poteva fare, di panni 
più vecchi e più brutti non ne ha trovati. 
Ha fatto come le ha detto lui, anche se non è stato facile, anche se avrebbe voluto dirgli che di roba 
vecchia e brutta non ne aveva, anche se... 
Anche se niente, perché quando è entrata in cucina dopo essersi cambiata, mentre Gabriele stava 
sistemando la tovaglia nel cassetto, quando la voglia di tornare indietro e andare a cambiarsi stava 
arrivando alle stelle, il sorriso di lui le ha fatto dimenticare tutto. 
Perché chi se ne frega di tutto, dei vestiti, del mondo, chi se ne frega quando c'è qualcuno che ti 
guarda e ti sorride come fa lui... 
«Anche a me, per questo nonno Gabriele me l'ha lasciata.» 
«Nonno Gabriele, eh? O forse te l'ha lasciata perché sei un suo omonimo?» 
«Chi lo sa, forse un po' è un po'...» 
E le fa l'occhiolino, mentre mette in moto e una nuvola fatta di terra e polvere li avvolge. 
«Dove andiamo?» 
 E non fa nemmeno in tempo a dirlo, Nora, che Gabriele già si è fermato e sta tirando il freno a mano. 
«Qui.» 
«Come qui? Perché qui?» 
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Si guarda intorno confusa, Nora, gli occhi agganciati a quel muro. 
Quel muro che per poco non se lo portava via, quella meraviglia d'uomo che le sta affianco. 
Quel muro che per mesi e mesi l'ha tormentata. 
Quel muro che nemmeno riusciva a guardare ogni volta che era costretta a passarci davanti. 
Quel muro che nemmeno l'ha fatta dormire la notte, che nemmeno nei sogni la lasciava in pace. 
«Perché tutto è cominciato qui, perché ho ricominciato a vivere nell'istante in cui mi sono fracassato 
su questo muro, perché ho bisogno di dire grazie, di farmi perdonare, perché ho bisogno di fare 
qualcosa di buono in qualche modo.» 
Gli occhi fissi su quel muro, su quelle crepe in cui, in quella maledetta notte, ha lasciato tutto. 
Tutto lo schifo che si portava dentro... 
«E perché ci sono io con te?» 
«Perché, se non era per te, io a quest'ora me ne stavo a concimare la terra!» 
«Non è vero, io non ho fatto niente...» 
«E invece tu hai fatto tutto! È solo grazie a te che io sto qui, che c'ho un'altra possibilità per rimediare 
a tutto, per fare le cose come si deve!» 
Gli occhi fissi su di lei, su quell'angelo che l'ha salvato, su quell'angelo che esiste per davvero, su 
quell'angelo che nemmeno lo sa di essere un angelo... 
«A che cosa devi rimediare?» 
«Non me lo chiedere... per favore non me lo chiedere...» 
Di nuovo gli occhi poggiati a quel muro, per trattenerlo in quelle crepe, tutto lo schifo che era la sua 
vita, per lasciarlo lì, per cementarle in quel muro, tutte le brutture di quello che era la sua vita, per 
non farle vedere a lei... 
«Va bene.» 
«È solo che ho bisogno di averti qui mentre faccio questa cosa.» 
E stavolta gli occhi sono chiusi, troppa è la paura di vederlo mentre svanisce sotto tutte le cose non 
dette, quell'angelo, che le sta seduto accanto. 
«Va bene.» 
Le prende una mano, Gabriele, la stringe la mano del suo angelo, quella che l'ha tirato fuori da 
quell'inferno fatto di ferro e lamiere, quella che l'ha aiutato a sopravvivere, a sperare... 
Posa un bacio su quella mano, un bacio per dire tutto quello che con la bocca non riesce a dire, tutto 
quello che nemmeno sa di voler dire. 
Un bacio per dire grazie... 
«Forza, Pida, mettiamoci a lavoro!» 
  
*** 
  
«Sei una specie di Dexter per caso?» 
Scoppia a ridere, Gabriele, mentre Nora guarda scettica lui che stringe una di quelle tute bianche da 
imbianchino tra le mani. 
«No!» 
«E allora cosa sei?» 
«Dimmelo tu cosa sono...» 
La trascina dietro di sé per una mano, mentre con l'altra apre il cofano e le mostra il contenuto. 
«Cosa sei un graffittaro?» 
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Il cofano pieno di bombolette colorate non può significare altro. 
«Un graffittaro, eh? Chi lo sa? Potrebbe anche essere in realtà...» 
E ricomincia a ridere, Gabriele. 
«Come non lo sai?» 
«Non lo so, so solo che mi piace disegnare!» 
E quella maledetta cicatrice tira verso l'alto e comincia a farle perdere il senno, e probabilmente le 
farà perdere pure il sonno... 
«E disegni sui muri?» 
«Mi piacciono i muri.» 
Quella cicatrice... 
«Ti piace disegnare e ti piacciono i muri... sei un graffittaro allora!» 
«Se lo dici tu, sono un graffittaro, allora...» 
E sorride. 
Sorride, Gabriele 
E quella maledetta cicatrice fa impazzire Nora. 
«Forza, Pida, sbrighiamoci che c'abbiamo un sacco di roba da fare e tu alle sette te ne devi pure 
andà... a proposito, dov'è che te ne vai stasera?» 
La butta lì, prova a fare il disinvolto, prova... 
«A Salerno.» 
Prova a dire il meno possibile lei. 
«E che ci vai a fare a Salerno?» 
«Io ci vivo, ci lavoro.» 
«Come ci vivi? Non vivi qui?» 
«No, io vivo lì, ma il fine settimana vengo qui.» 
«Perché?» 
Insiste, Gabriele, deve sapere. 
«Perché cosa?» 
«Perché il fine settimana vieni qui?» 
«Perché mi piace qui, è tranquillo, c'è pace qui...» 
«E ci vieni sempre qui? Tutti i fine settimana?» 
E stavolta è Nora che sorride... 
«Vengo tutti i venerdì, arrivo con il treno delle otto e me ne vado tutte le domeniche con quello delle 
sette.» 
«Va bene.» 
E continua a sorridere, Nora, perché glielo legge in faccia a Gabriele che questo è quello che voleva 
sentire. 
«E adesso che facciamo?» 
«Adesso mettiti la tuta e poi siediti da qualche parte.» 
«Tutto qui non devo fare niente?» 
«Tu farai tutto! Tu sei la mia ispirazione, quindi mettiti dove posso vederti e rilassati.» 
«E allora perché mi hai fatto mettere la tuta?» 
«Perché se ne ho voglia devo sentirmi libero di fare questo!» 
Mica l'aveva vista Nora la bomboletta che Gabriele stringe tra le mani. 
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Non l'aveva vista e adesso tra le urla e le risate si ritrova scritto un enorme Pida rosso fuoco sulla 
gamba... 
«Ma vuoi smetterla di chiamarmi così!» 
«Mai!» 
Si gira, Gabriele, e se ne va vicino a quel muro, vicino al suo muro, mentre Nora combatte con un 
sorriso e con la pittura spray che le imbratta le mani. 
  
*** 
  
«Perché i fiori?» 
Sono passate un paio d'ore. 
Un paio d'ore piene di musica a tutto volume, di canzoni urlate a squarciagola, di tute impiastricciate 
di pittura, di scritte, di cinque dita colorate spiaccicate sul sedere. 
Ore piene di risate, di meraviglia. 
Ore in cui quel muro ha cominciato a prendere vita. 
Metri e metri di fiori colorati sbocciati tra le crepe. 
Un capolavoro sta prendendo vita, su quel muro. 
«Perché ricresce un fiore sopra un fatto brutto...» 
Canticchia, Gabriele. 
«Eh?» 
«Perché deve essere così, perché è il mio modo di dire grazie, perché la mia mamma dice sempre che 
con un fiore puoi farti perdonare tutto.» 
Lo dice e mentre lo dice si perde nei pensieri, Gabriele, si perde in quella vita passata immerso nei 
fiori, perso nei guai, perso... 
«Qui mica ce n'è uno di fiore?» 
«C'ho tanto da farmi perdonare, c'ho troppe cose da farmi perdonare, hai voglia a dipingere fiori io, 
neanche tutti i muri del mondo basteranno per farmi perdonare...» 
Lo dice, ma vorrebbe non doverlo dire, vorrebbe non averlo detto, la paura di vederla scomparire è 
sempre lì che gli alita sulla spalla. 
Ma non importa, perché Nora l'ha capito che se n'è pentito subito di quelle parole, l'ha capito e fa 
finta di non averle sentite, fa finta... 
  
«È meraviglioso!» 
Altro tempo.  
Altre ore. 
Altre ore piene di risate, di parole, pieni di panini con la mortadella, di Peroni ghiacciata. 
Altre canzoni. 
Altri colori. 
Altri fiori. 
Tanti e tanti fiori. 
Un prato fiorito, un immenso prato fiorito. 
E poi il cielo. 
Limpido, luminoso. 
Pieno di luce, luce che circonda una mano piccola e delicata.  
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Una mano che nasce dalla luce e che va a perdersi trai i fiori, che si confonde tra quei fiori, che 
diventano una cosa sola. 
«Tutto merito tuo!» 
Sta dando gli ultimi ritocchi, Gabriele, gli ultimi dettagli, le ultime sfumature. 
«Ma se io non ho fatto niente!» 
Si lamenta, Nora. 
Perché davvero lei non ha fatto niente. 
«Tu hai fatto tutto, ci sei tu in ogni petalo, in ogni foglia, in ogni filo d'erba, ci sei tu nel cielo, nella 
luce, ci sei tu, sei tu. Quella mano è la tua...» 
«Non ho mai visto niente di più bello...» 
E non lo sa Nora. 
Non lo sa se sta parlando di quella meravigliosa opera d'arte o del meraviglioso uomo che l'ha creata. 
Non lo sa... 
«Neanche io...» 
Gabriele invece lo sa che sta parlando di lei, solo e soltanto di lei... 
«Oggi è San Valentino.» 
Interrompe quella strana atmosfera in cui si sono immersi, Nora. 
«E allora?» 
«Perché lo passi con me? Non ce l'hai qualcuno con cui passarlo? Non ce l'hai la fidanzata?» 
Gli occhi puntati a terra, quasi ha paura di alzare lo sguardo e di perdersi in quegli occhi, per poi 
sentire una risposta che la costringe a ritrovarsi, ad abbandonare quegli splendidi occhi. 
«No, non ce l'ho la fidanzata.» 
Alza lo sguardo, Nora, sospira di sollievo e nemmeno se ne accorge... 
Non dovrebbe essere così, non dovrebbe sentirsi tanto profondamente legata a lui. 
Non dovrebbe, in fin dei conti nemmeno lo conosce, quell’uomo che le sta davanti. 
Nemmeno lo conosce, anche se ci ha passato le ore, i giorni i mesi a pensare a lui. 
Notti intere a sognare di lui, a pregare per lui... 
Sembra passata una vita intera. 
E fa un po' paura rendersi conto che non lo conosce... 
«Tu invece?» 
Persa nei pensieri, persa in quella vita fatta di lui che improvvisamente perde il senso, non si rende 
conto che lui la sta fissando, che cerca di leggere quello che le passa nella mente, che prova a capire 
quello che pensa di lei, di lui, della vita... 
  
«Io invece cosa?». 
«Il fidanzato ce l'hai?» 
La guarda dritto negli occhi 
«No.» 
«E allora chi è che ti cerca una continuazione, il tuo telefono non la smette di squillare!» 
E manco l'avesse invocato, il telefono comincia a vibrare nella tasca dei jeans. 
«Nessuno.» 
Credeva non se ne fosse accorto, che la vibrazione fosse abbastanza per tenerle per sé, quelle 
chiamate a cui non vuole rispondere. 
«Nessuno?» 
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La fissa, inarca un sopracciglio, prova a scucirle qualche parola di più, prova, nella speranza di capire 
se c'è qualcosa da sapere, da temere... 
«Nessuno di importante.» 
«Meglio così, ma se ti chiamo io pure fai che non mi rispondi?» 
«Ma tu non ce l'hai il mio numero!» 
«Ancora non ce l'ho...» 
Prende il telefono dalla tasca e glielo piazza tra le mani. 
«Memorizzami il tuo numero e non fare che quando ti chiamo non mi rispondi!» 
Non dice niente, Nora, non dice niente mentre prende il telefono, mentre memorizza il suo numero, 
non dice niente mentre continua a sorridere... 
«Forza andiamocene, Pida, che fra un'ora c'hai il treno!» 
«Cavolo devo sbrigarmi!» 
Si mette in piedi tutta trafelata e comincia a raccattare tutta la roba che hanno sparso in giro. 
«Tranquilla che ti accompagno io alla stazione, non te lo faccio perdere il treno.» 
E la accompagna a casa per prepararsi, per farle prendere le sue cose, la accompagna alla stazione, 
sul binario, le dà un bacio sulla guancia mentre il treno sferraglia sui binari, la guarda andare via e 
l'unica cosa a cui pensa, Gabriele, è che non vede l'ora di ritrovarsi lì, su quello stesso binario venerdì 
per vederla scendere da quel treno... 
  
  



 

 
64 

CAPITOLO 5 MARIÈ 
 
2 luglio 2002 
 
Le palpebre pesanti, il respiro che comincia a farsi lento, regolare. 
Il mondo dei sogni che si avvicina mentre un nuovo giorno si fa vivo e uno vecchio decreta la sua 
fine. 
Se lo sente quasi sulla punta della lingua, il sapore di quei sogni che stanno per arrivare, ma il rumore 
di qualcosa che va a sbattere sul vetro della sua finestra li scaccia via, i sogni, insieme al loro sapore. 
Spalanca gli occhi, Mariè, mentre quel fastidioso ticchettio non la smette di rimbombarle nelle 
orecchie, scaccia via le lenzuola, poggia i piedi sul pavimento freddo, si alza e raggiunge la finestra 
nell'attimo in cui un sassolino va a sbattere sul vetro proprio all'altezza del suo viso. 
«Ma che cavolo!» sputa fuori contrariata mentre apre la finestra e si ritrova a strofinarsi forte gli 
occhi per poi riaprirli e poi strofinarli ancora. 
Perché deve avere qualche problema alla vista, o forse sta sognando o forse è sveglia e sta avendo le 
allucinazioni, perché è impossibile, è assolutamente impossibile che è lui, che è proprio lui, quel 
ragazzo che se ne sta impalato sotto la sua finestra con una mano puntata verso l'alto pronto a 
lanciare l'ennesimo ticchettio, l'altra mano invece se ne sta chiusa a coppa, piena di sassi, piena di 
munizioni. 
«E tu che vuoi?» 
I sassi che cadono e gli sbattono sui piedi, il peso che saltella da una gamba all'altra, parole che forse 
non si aspettava di sentire, perché ci impiega più di qualche istante, Diego, per ritrovare la voce. 
«Scendi.» 
Ma poi la ritrova, si ricompone e mentre si passa le mani sui jeans per pulirle dai residui di polvere e 
di terra le dice solo quell'unica parola. 
«E perché mai?» 
Non si scompone Diego, mentre con un sorriso stampato in faccia ripete ancora quell'unica parola. 
«Scendi!» 
Ma Mariè non demorde. 
«Ripeto, perchè mai?» 
Le braccia incrociate al petto, lo sguardo truce, la voce aspra di chi ha paura, paura di non riuscirci 
alla fine, a mantenere le distanze. 
Paura di arrendersi a quel sorriso che per mesi e mesi ha sperato di vedere rivolto a lei. 
Paura di soffrire, perché non lo sa se è capace di difendersi da lui e dal suo cuore che trema, e si 
sbatte, e si affanna ogni volta che c'è lui... 
«Non fare la difficile, scendi e basta!» 
Ma lui continua a non prenderla sul serio, continua a sorridere, continua a ciondolarsi sulle gambe 
lunghe e abbronzate. 
«O mi rispondi, oppure me ne torno a dormire!» 
Ma lei non cede, non può cedere, deve provarci a difendersi da lui, dal suo cuore... 
«Scendi e te lo dico!» 
«Buonanotte!» 
E il sorriso gli sparisce dalle labbra appena si rende conto che lei non cede e sta per tornarsene a 
dormire. 
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«Aspetta, aspetta! Per favore, aspetta!» 
  
La finestra quasi chiusa che si riapre, lei che si sporge un po' di più sul davanzale, le braccia ancora 
incrociate al petto, gli occhi che quasi scagliano lampi, le orecchie tese in attesa di sapere, il cuore 
che sbatte e sbatte... 
«Sto aspettando.» 
E Diego si rassegna a vuotare il sacco, ormai l'ha capito che non ha altra scelta. 
«È il tuo compleanno...» 
«No, non è vero» risponde piccata. 
«Come non è vero?» 
Lo sguardo preoccupato, vuoi vedere che non ha capito niente, che ha sbagliato tutto, Diego, che 
quello è il giorno sbagliato. 
«Oggi non è il mio compleanno.» 
Insiste lei. 
Poi capisce, Diego, e la preoccupazione svanisce. 
«Lo so, ma sono le undici e mezza e fra mezz'ora è il tuo compleanno!» 
«E quindi?» 
La postura continua a essere la stessa, la diffidenza che la riempie tutta. 
«Ho preparato una cosa per te.» 
«Cos'è una specie di candid camera? Non ho tempo da perdere, io, quindi per favore vedi di 
andartene!» 
Ancora quella finestra che sta per essere chiusa. 
«No! Aspetta! Non sto scherzando! Io... io ho organizzato una cosa per te, per il tuo compleanno, 
volevo essere il primo a farti gli auguri, volevo essere il primo a festeggiare con te!» 
Ancora quella voce preoccupata. 
«Non c'è niente da festeggiare.» 
E lo pensa davvero, Mariè, lo pensa davvero che non c'è niente da festeggiare... 
«Ma come non c'è niente da festeggiare! Diciott'anni si fanno una volta sola nella vita, forza scendi 
che sennò la mezzanotte passa e mi rovina tutta la sorpresa!» 
Ma Mariè non molla, la diffidenza troppo radicata dentro di lei, diffidenza che non lascia spazio a 
niente. 
«E per quale motivo dovrei aver voglia di festeggiare con te, eh?» 
«Perché ci tengo a te.» 
Una risata riempie l'aria e deforma il bel viso di Mariè, una risata amara però... 
«Sono sei mesi che fai il giardiniere a casa mia, sei mesi in cui non mi hai mai rivolto la parola, mai 
nemmeno una volta, non ti sei nemmeno mai degnato di rispondere ai miei buongiorno e ora ti 
presenti qui con questa stronzata che ci tieni a me? Ma fammi il piacere!» 
La finestra che sta per chiudersi ancora una volta, per davvero stavolta. 
«Aspetta, per favore! Hai ragione! Non ti ho mai rivolto la parola, ma ogni volta che me ne sono 
andato via da qui ho lasciato una rosa sulla finestra della tua camera!» 
Più di venti rose ha lasciato sul davanzale della sua finestra in tutti quei mesi. 
«E io ogni volta l'ho presa quella rosa e l'ho buttata nella spazzatura!» 
Tutte finite a concimare la terra quelle meravigliose rose. 
Tutte. 
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«Lo so.» 
E smette di guardarla mentre dice quel “lo so”, smette di fissarla dritto negli occhi, lo sguardo che si 
muove fino a terra, che fissa i movimenti irrequieti dei suoi piedi. 
«E come fai a saperlo?» 
«Dimentichi che mia mamma fa le pulizie qui da voi.» 
Lo sguardo che si rialza, che torna a perdersi in quegli occhi. 
«Cos'è hai chiesto aiuto a tua mamma?» 
«Non sapevo cos'altro fare» dice imbarazzato, gli occhi che si abbassano, che si allontanano da lei. 
«Potevi parlarmi per esempio!» urla Mariè. 
«Avevo paura!» urla lui. 
«E di che? Cos'hai cinque anni?» 
«Ho ventiquattro anni!» 
«E allora?» chiede esasperata. 
«Ma non lo capisci che tuo padre mi avrebbe fatto a pezzettini se solo mi fossi avvicinato a te?» 
«E cos'è cambiato adesso?» 
«Hai diciott'anni, tuo padre non può più dirmi niente!» 
«Sei sicuro di questa cosa?» 
Scuote la testa, Diego, e poi la abbaglia con uno dei suoi sorrisi. 
«No, ma non importa, non ce la faccio più a starti lontano e poi tuo padre è partito un'ora fa e non 
ritornerà prima di una settimana.» 
«Vedo che tua madre c'ha la lingua lunga.» 
«Mia madre non c'entra niente, l'altro giorno l'ho sentito io a tuo padre che parlava di questo viaggio 
di lavoro...» 
Si guarda intorno, Diego, quasi timoroso di vederlo ritornare quell'uomo capace di terrorizzarlo solo 
con lo sguardo, poi continua. 
«Allora che fai scendi?» 
  
La finestra che si chiude, ma stavolta Diego non si preoccupa, non si preoccupa perché l'ha visto il 
sorriso che le ha illuminato gli occhi, l'ha visto e lo sa cosa significa. 
E infatti deve aspettare solo qualche minuto prima di sentire il rumore del portone che si chiude, 
prima di vederla che prova a far finta di niente, che prova a nascondergli un sorriso sotto quello 
sguardo truce, mentre se ne sta solo a pochi passi da lui, prima di prenderla per mano, di intrecciare 
le dita alle sue senza dirle nemmeno una parola, prima di cominciare a correre mentre se la trascina 
dietro perché dopo tutto quel battibeccare adesso resta solo poco più di un quarto d'ora prima che sia 
mezzanotte, prima che sia il suo giorno... 
  
Fanno il giro dell'enorme casa, oltrepassano la dependance, l'immensa piscina, la zona solarium con 
gli spogliatoi annessi, si perdono in quel prato che pare non avere fine, finché non si fermano davanti 
al capanno degli attrezzi, finché Diego non toglie la mano dalla sua, finché non le posa le mani sul 
viso, finché non le copre gli occhi, finché tutto non diventa buio... 
«Che fai?» 
«Sorpresa! Se ti lascio un attimo mi prometti che tieni gli occhi chiusi?» 
Annuisce soltanto, Mariè, mentre uno strano formicolio le si sparge sulla pelle, da quelle mani che 
prima se ne stavano intrecciate le attraversa il corpo e le arriva fino al cuore e la fa tremare tutta. 
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Le emozioni che cominciano a diventare davvero troppe e troppo grandi, mentre se lo sente in gola il 
cuore che batte forte, forte, forte... 
Se ne sta con gli occhi chiusi chissà per quanto tempo, le orecchie che provano a captare ogni più 
insignificante movimento, che provano a percepire il passare del tempo. 
Ma quel cuore che non le dà tregua, fa sballare tutto, il tempo, lo spazio, tutte le convinzioni in cui 
credeva ciecamente e che sono andate a farsi benedire quando lui le ha sorriso, quando le detto "ci 
tengo a te". 
  
«Apri...» 
Fiato caldo le sfiora la pelle. 
Brividi che la scuotono tutta. 
Poi apre gli occhi e il cuore per poco non le sfonda il petto. 
«Così almeno queste non vanno a finire nella spazzatura.» 
Non ci va mai nessuno in quell'angolo sperduto di quell'enorme giardino, di quell'enorme casa. 
Quello è l'angolo in cui non ci va mai nessuno. 
E lui ne ha approfittato, lui ha avuto tutto il tempo di trasformarlo a suo piacimento,  quell'insulso 
fazzoletto di terra. 
E l'ha trasformato in un bosco incantato, un giardino fatato, un roseto... 
Un bellissimo e meraviglioso roseto. 
Quel pezzo di terra che non serviva a niente adesso è pieno di tutti quei fiori che lei si è ostinata a 
gettare via in tutti quei mesi. 
Fiori in cui non vedeva un senso, rose date di nascosto, gesti privi di un perché... 
  
Apre la bocca, poi la richiude, inutile tenerla aperta, di parole che premono per venire fuori non ce ne 
sono. 
Riesce solo a guardarlo negli occhi, a sperare che lui riesca a leggerla nei suoi occhi, quella maledetta 
domanda, che non riesce a dire, quel "perché?" che le si blocca in gola, quel "perché proprio a me?" 
che le ruba il fiato. 
Ma lui la ignora quella domanda che le gira negli occhi, la ignora mentre dà un'occhiata all'orologio 
che porta al polso e poi comincia a dire. 
«Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno...» 
Occhi negli occhi. 
Incapaci di distogliere lo sguardo. 
Finalmente vicini, così vicini che quasi riesce a contarle una per una tutte le pagliuzze dorate che gli 
riempiono l'iride, così vicini da sentire il calore sulla pelle di ogni numero detto a bassa voce, così 
vicini... 
Dopo tutto quel tempo finalmente vicini. 
«Buon compleanno, principessa.» 
  
Troppo vicini. 
Troppo vicini quegli occhi. 
Troppo vicine quelle labbra. 
Troppo vicini... 
Chiude gli occhi, Mariè, non ci riesce a tenerli aperti, non ci riesce... 
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Poi li riapre. 
Li riapre quando sente le sue labbra sfiorarle piano la fronte, poggiarsi delicatamente sulla punta del 
suo naso, prima di sussurrarle ancora una volta «buon compleanno», prima di scambiarsi per la prima 
volta il fiato, il calore, l'amore... 
E dura una vita quel bacio. 
Una vita intera racchiusa in quel bacio. 
Tutti gli anni passati a vivere nel vuoto, ad annaspare, a sopravvivere, a tenere al riparo il cuore, tutti 
racchiusi e persi in quel bacio. 
Tutti... 
Perché niente più ha senso, niente se non quel bacio. 
Ma si interrompe quel bacio, lo interrompe Diego. 
Lo interrompe per prenderla per mano, per tirarsela dietro fino alla porta del capanno, per poi 
spalancare la porta e richiuderla alle loro spalle. 
E ancora una volta apre la bocca e poi la richiude, Mariè, ancora una volta... 
Ma stavolta si fa forza e qualche parola riesce a venire fuori. 
«Non ci credo...» 
Anche se non sono quelle le parole che le affollano la mente, le parole che vorrebbe dire, le domande 
a cui vorrebbe trovare le risposte. 
Non sono quelle... 
Vorrebbe chiedergli se sta sognando o stavolta sta vivendo per davvero. 
Se è così che si ci sente a vivere. 
A vivere davvero. 
E vorrebbe implorarlo di dirle che è così, che è quello il sapore della vita. 
E che adesso che conosce il sapore che ha la vita non dovrà accontentarsi mai più del gusto insipido 
del niente! 
Mai più. 
Sono queste... 
  
«Credici!» 
Un bacio e un altro ancora in quel capanno che non è più un capanno, in quel capanno dove di 
attrezzi non ce ne sono più, in quel capanno dove adesso campeggia un vecchio divano e davanti a 
quel divano una grossa cassetta di plastica se ne sta rovesciata e regge il peso di una torta e di 
diciotto candeline. 
«Non ci credo...» 
Ripete l'unica cosa che riesce a dire, Mariè, le uniche parole che sono riuscite a trovare la strada per 
venire fuori. 
Ma Diego non le lascia il tempo di perdersi in quel crederci e non crederci, la stringe forte, schiena 
contro petto, le canticchia "tanti auguri" all'orecchio e un passo dietro l'altro, sempre più stretti, 
sempre più vicini la spinge fino alla torta. 
«Esprimi un desiderio» dice. 
E quasi si sente in colpa, Mariè, ad esprimere quel desiderio che già ha cominciato a realizzarsi, 
quasi si sente in colpa mentre le spegne, quelle diciotto candeline, e a denti stretti sibila «vivere...» 
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E non importa se quelle fiammelle che se ne stanno accese sulla torta ce l'hanno per davvero il potere 
di realizzare i desideri. 
Non importa... 
Non importa se quelle candeline hanno il libero arbitrio di decidere i desideri da realizzare. 
Non importa se c'è chi i desideri merita di vederli realizzati e chi no. 
Non importa... 
Perché quella notte passata tra torta mangiata con le dita e risate, baci dati a fior di labbra e carezze 
nascoste tra la pelle, primi baci di cui si perde il conto e respiri che diventano pesanti mentre il sonno 
prende il sopravvento e la notte si fa giorno. 
Non importa, niente importa. 
Perché quella notte, Mariè, l'ha passata finalmente a vivere... 
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CAPITOLO 5 DAVID 
 
31 luglio 2010 
  
PALAZZO FRAIESE. 
La targa d'ottone che lo fissa e lo sbeffeggia. 
Nessun parcheggio riservato a lui. 
Nessuno a indicargli la strada. 
Nessun ascensore a portarlo fino in cielo. 
Solo, David. 
Solo lui e il bisogno disperato che ha di rivederla. 
«Buonasera, signore, mi dica?» 
Il portiere che si schiarisce la voce e richiama l'attenzione. 
«Buonasera, io dovrei salire dalla signorina Fraiese.» 
«Mi dia solo un minuto per cortesia.» 
Frasi farfugliate, parole attutite dallo spesso vetro della portineria. 
«Potrebbe dirmi il suo nome cortesemente?» 
«Abreu, David Abreu.» 
Le parole che ritornano a venire fuori a mezza bocca, l'espressione ostentatamente cortese del 
portiere che improvvisamente si raffredda. 
«Mi dispiace, ma la signorina non ha intenzione di riceverla.» 
«Potrebbe riprovare per cortesia?» 
«Mi dispiace, ma la signorina ha chiesto espressamente di non essere disturbata» ripete con la voce 
che comincia a farsi spazientita. 
«La prego, è una questione davvero molto importante.» 
E chissà se è la determinazione che gli legge negli occhi a convincerlo a non protestare, oppure il 
fatto che David è alto quasi il doppio di lui, che i piedi ce li ha ben piantati a terra e che intenzione di 
andarsene non ne ha. 
Distoglie gli occhi dai suoi e il farfugliare ricomincia in una lunga litania fatta di salamelecchi che 
arriva fino a lui. 
Sta per dire ancora una volta che è presenza non gradita, che deve andare via, ma non gli dà il tempo, 
lo interrompe subito. 
«Le dica che non ho la minima intenzione di andare via, rimarrò qui finché non avrò avuto modo di 
vederla, a costo di accamparmi nell'atrio per tutta la notte!» 
Probabilmente le sue parole sono arrivate fino a lei, perché il portiere non le ripete, si limita 
semplicemente a borbottare una sequela infinita di “sì, signorina”, “come vuole, signorina”. 
Alla fine gli fa cenno di salire, non ne spreca altre di parole, non con lui. 
Forse le ha finite tutte, le parole della giornata, tutte sprecate in quell'infinito borbottare, o forse no 
perché si riprende subito appena un vecchio signore dal passo claudicante gli strascica davanti. 
A quella vista la voce diventa alta e squillante, il corpo si raddrizza e il portiere pare più alto di venti 
centimetri, nel tentativo di mostrarsi tutto serio e impettito, mentre dice «arrivederci, Don Fraiese» e 
si affretta ad aprirgli, con fare teatrale, il portone. 
Li ignora e si precipita all'ascensore, si infila in quella scatola di vetro che lo porterà fino a lei. 
I secondi che si trasformano in minuti, il tempo che si dilata e perde il senso. 
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Le porte dell'ascensore che si aprono e colei che ha desiderato per giorni e giorni, lei che non ha fatto 
altro che tormentare i pensieri, i sogni, lei che non vuole saperne di abbandonare la sua mente, lei 
finalmente si materializza davanti ai suoi occhi. 
«Che diavolo ci fai tu qui?» 
L'abito di lino bianco stropicciato in più punti. 
I capelli che fuggono disordinati dalla coda alta. 
Le dita che massaggiano le tempie. 
Il colorito spento, le occhiaie che le scuriscono lo sguardo. 
Gli occhi che non brillano più. 
Sembra un angelo... 
Un angelo stanco, disperato. 
Un angelo caduto. 
«Ho portato un'offerta di pace.» 
Le mostra la busta che stringe tra le mani. 
Ma la sua espressione rimane corrucciata, non muta di una virgola. 
«Ripeto, che diavolo ci fai tu qui?» 
«Ripeto, ho portato un'offerta di pace.» 
Le fa il verso e lentamente si avvicina a lei. 
Vicino, sempre più vicino fin quasi a toccarla. 
E più si avvicina, più il suo corpo si irrigidisce e gli intima di starle lontano. 
Ma non demorde, non può... 
Non sa come, non sa il perché, ma questa donna gli si è incastrata da qualche parte indecifrata sotto 
pelle, e non riesce a non pensare a lei. 
Proprio non ci riesce, anche volendo non ci riesce... 
La busta che scivola fino a terra, le dita che si sostituiscono alle sue in quel massaggio lento, stanco. 
Un ringhio di rifiuto che le muore in gola. 
Il cipiglio dalla fronte che sparisce sotto le carezze delle sue dita. 
Il suo corpo che si affloscia, che va a sbattere contro quello solido di lui. 
Lacrime calde che le bagnano il viso e si infrangono sul cotone candido della sua camicia. 
«Por favor, por favor, mi princesa, no llores.» 
La stringe forte tra le braccia mentre lei prova a divincolarsi e a tenersele per sé, tutte le sue lacrime. 
«Vattene!» urla mentre prova ancora a divincolarsi. 
«No!» 
Ma lui, come se non l’avesse sentita, la stringe un po' più forte contro il suo petto. 
«Vattene, per favore!» 
Lei che insiste, che ci prova e ci riprova a stargli lontano. 
«No! Non me ne vado! Perché piangi?» 
Ancora più forte, sempre più forte, finché lei glielo permette. 
«Perché non ce l'ho avuto mai un uomo che mi stringeva forte tra le braccia...» 
Subito se ne pente e prova a cancellare quella inaspettata confessione con un «vattene!» detto a 
mezza bocca tra i pugni chiusi che battono sul petto e provano a riconquistare le distanze. 
«No, non me ne vado...» 
Più forte stretta tra le braccia. 
«Non me ne vado perché non ce l'ho avuta mai una donna come te stretta tra le braccia.» 
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Più forte, sempre più forte, stretta tra le braccia. 
E stretti in quell'abbraccio scivolano fino a terra, il corpo di lui a proteggerla dal freddo e duro 
pavimento.  
Le mani che le accarezzano la pelle stanca, le labbra di lui che si impegnano a portare via le lacrime. 
Lacrime che si trasformano in singhiozzi, quella splendida donna che si accascia sul suo petto e 
comincia a tremare senza alcun controllo. 
Lui che la stringe più forte, che sfrega le mani con forza sulla sua pelle, che prova a ridarle calore. 
Lui che muove le labbra al ritmo delle sue lacrime. 
Una lacrima, un bacio, una lacrima, un bacio, una lacrima, un bacio... 
Le lacrime non si contano più e i baci diventano talmente tanti che ormai la pelle non la smette più di 
bruciare. 
E poi succede qualcosa... 
Succede che le lacrime sono finite. 
Succede che i baci diventano infiniti. 
Succede che ci sono solo labbra e mani e pelle e respiri e sospiri. 
E gemiti... 
Succede che si finisce a far l'amore. 
A far l'amore come si deve stavolta. 
A far l'amore lentamente, con gli occhi e con la mente. 
A far l'amore con ogni centimetro di pelle, per prendersi il tempo di venerarla, quella pelle, di 
baciarla, di adorarla, di amarla quella pelle. 
Per perdersi e insieme trovare la forza di ritrovarsi. 
Mentre si fa l'amore come si deve. 
Tra le lenzuola morbide di un letto che non sa cosa significa lasciarsi amare, che non l'ha mai visto 
l'amore e che ora si gode lo spettacolo di quei due corpi che come una barca abbandonata in mezzo al 
mare, si lasciano trascinare dalle onde in balia dei sensi, o forse dei sentimenti. 
  
*** 
  
«Dove vai?» 
Mai. 
Mai in tutta la sua vita ha avuto il piacere di sentire il calore di un corpo accanto a sé. 
Un calore che va al di là della pelle che affonda in altra pelle, un calore che deriva dall'affinità della 
mente, dei pensieri. 
Mai. 
E quel “dove vai” che sente dire pronunciato quasi con terrore gli dice tutto quello che vuole sentirsi 
dire, gli dice che non è l'unico. 
Che anche per lei è lo stesso, che anche per lei è la prima volta. 
Quel dove vai detto con voce tremula, ad occhi spalancati, gli dice tutto quel che c'è da sapere... 
«Tranquila, princesa, torno subito.» 
E un bacio basta a tranquillizzare, le sue labbra.  
Torna subito, perché David non vorrebbe essere da nessun'altra parte. 
Giusto il tempo di raggiungere il portone d'ingresso, di recuperare quella busta rimasta abbandonata 
sul pavimento. 
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Giusto il tempo di ritornare da lei, di fermarsi per un istante sul ciglio della porta e di bearsi della sua 
vista. 
Di lei e della sua pelle perfetta, di lei e del suo corpo nudo coperto qua e là dalle lenzuola di seta, di 
lei e dei suoi capelli sparpagliati sul cuscino come una corona, una corona fatta di fili d'oro, una 
corona per la sua incantevole e fragile principessa. 
Giusto il tempo di prendere di nuovo posto accanto a lei in quell'enorme letto, di prenderla e di 
stringersela di nuovo tra le braccia, lì dove deve essere... 
  
«Che cos'è?» 
La busta che le finisce in grembo. 
«Un regalo per te.» 
«Per me?» 
E le si illuminano gli occhi mentre stringe quella busta di carta tra le mani e sbircia curiosa il suo 
interno. 
«Per te...» 
«Caramelle?» 
Sorride mentre ne prende una manciata e si riempie la bocca. 
«Caramelle.» 
«Perché mi hai portato delle caramelle?» 
Bofonchia ancora con la bocca mezza piena. 
«Perché da quando ti ho incontrato non ho fatto altro che pensare a te, perché non lo so com'è 
possibile ma tu mi sei entrata sotto pelle, perché per la prima volta in vita mia vorrei essere quello 
che non sono e che forse mai sarò...» 
«Perché?» 
E in quel perché racchiude tutto quello che vorrebbe sentirgli dire, lo vede dalla luce che le riempie 
gli occhi. 
Così si fa coraggio, David, e dice quello che non ha mai detto a nessuno, quello che fino a quando lei 
non è entrata nella sua vita non ha avuto il coraggio nemmeno di dire a se stesso. 
Ma prima la stringe ancora più forte, si riempie del profumo del suo corpo mentre chiude gli occhi e 
le apre il cuore. 
«Avevo vent'anni quando sono arrivato in Italia, ne sono passati più di dieci ormai, io... yo vengo da 
Cuba, dalla periferia de L'Avana, la mia famiglia vive ancora lì, mia mamma, mia nonna, mia 
sorella...» 
Inspira, espira. 
Prende fiato, si fa coraggio. 
«Non avevamo niente, sai che significa niente? Niente, niente, niente di niente...» 
Fa cenno di no con la testa, non dice una parola, forse per paura di spezzare le sue. 
«Ti risparmio i dettagli, ma ti assicuro che non è stato facile, non saprei nemmeno dirti come ho fatto 
ad arrivare ai vent'anni ma in qualche modo ce l'ho fatta. Poi un giorno ho conosciuto una persona, 
una donna, Tiziana, era in vacanza, ci siamo conosciuti a la playa, a Santa Maria del Mar, è un posto 
bellissimo sai? Dovresti vederlo un giorno, è un posto che ti entra dentro, è un posto che non 
dimentichi mai.» 
Inspira, espira. 
Poi continua. 
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«C'è sempre vento a Santa Maria, sempre... la sabbia non la smette mai di muoversi, di vorticarti 
intorno, di cambiare forma e colore. Una tela su cui disegnare e disegnare la tua vita, una vita 
perfetta, perché non importa se sbagli, se ti penti, se stai male, non importa perché basta un niente ed 
è tutto sparito e tu puoi ricominciare a vivere...» 
Inspira, espira. 
Ancora una volta ha bisogno di un po’ di fiato per farsi coraggio. 
«E il mare... il mare è sempre mosso, sempre... È agitato il mare de L'Avana, non è uno di quei mari 
immobili da cartolina tropicale, è un mare che si fa sentire, che fa rumore, lo senti dall'odore di 
salsedine che il vento ti infila a forza nei polmoni, lo senti sbattere, lo vedi che si accanisce e poi si 
infrange talmente forte che va a finire perfino sulla gente che canta e che amoreggia al tramonto 
sull'infinito Malecon...  
È incredibile il mare de L'Avana, non ti stanchi mai di guardarlo, è una tempesta che si trattiene e che 
poi esplode quando meno te l'aspetti, ed è mentre me ne stavo ad osservare il mare che ho conosciuto 
Tiziana, non ci ha pensato due volte, mi ha visto e mi si è avvicinata e tutto è cominciato così, come 
se fosse la cosa più naturale del mondo.» 
Inspira, espira. 
Ancora e ancora. 
Poi continua. 
«E forse per lei lo era, era forte, sicura di sé, immagina una quarantacinquenne rimasta da poco 
vedova di un ricco imprenditore romano, aveva tutto quello che si poteva desiderare dalla vita, tranne 
il calore di un uomo nel letto.» 
Inspira, espira. 
Si perde in quei momenti, li rivive. 
Ritrova la forza e continua. 
«Mi raccontava meraviglie, l'Italia il paese delle opportunità, del benessere, mi disegnava una vita 
che nemmeno nel più bello dei miei sogni avrei mai potuto immaginare, mi faceva venire l'acquolina 
in bocca per quella vita che pareva un miraggio impossibile e in cambio prendeva quello che c'era da 
prendere, il mio corpo, il mio calore...» 
Inspira, espira. 
Lei sempre stretta tra le braccia. 
Lei... 
Solo lei che gli dà la forza di dirle tutto. 
Solo lei. 
«Due settimane, le sono bastate solo due settimane per innamorarsi di me, la donna forte e sicura di 
sé che perde la testa per un ragazzino che ha la metà dei suoi anni... 
Io invece in quelle due settimane mi sono innamorato della vita che dipingeva per me, di tutto quello 
che avevo desiderato fin da quando ero bambino, perfino di quello che nemmeno sapevo di volere. 
Lei non aveva più la lucidità per vedere la differenza tra i nostri amori, io purtroppo non avevo l'età 
per capire la differenza.» 
Inspira, espira. 
L'aria che fa fatica a rimanere nei polmoni. 
L'arsura che si impadronisce della gola. 
Inspira, espira. 
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«Quando mi ha chiesto di sposarla e di venire con lei in Italia non ci ho pensato due volte, ho detto sì, 
ero troppo avido di vita per poter rifiutare, anche se mai, mai, mai nemmeno per una volta nella mia 
testa dicevo sì a lei, io ho sempre detto sì all'Italia, alle opportunità di quella vita che mai avrei 
immaginato di poter avere.» 
Inspira, espira. 
«Sono riuscito a starci insieme due anni. Due anni fatti di estenuanti pretese di essere amata, due anni 
in cui non ha fatto altro che provare a plasmarmi a suo piacimento, due anni in cui non ho fatto altro 
che sentirmi in colpa, perché forse potrai anche non crederci ma, nonostante il mondo meraviglioso 
che lei mi ha offerto, io ho capito subito che avevo fatto lo sbaglio più grande della mia vita. E ho 
provato ad amare quella donna che mi aveva regalato tutto, ma non ci sono riuscito. Ci ho provato 
per due anni interi a trasformare in amore quella maledetta riconoscenza che mi mangiava vivo da 
dentro, ma niente, non ci sono riuscito e così, alla fine, me ne sono andato.» 
Inspira, espira. 
Inspira, espira. 
Inspira, espira. 
Adesso sta per arrivare la parte più difficile e non sa se ce l'ha, la forza di continuare. 
Poi una carezza inaspettata si poggia sul suo viso. 
E nella sua mano ritrova la forza di mostrarle ogni angolo del suo cuore... 
«Me ne sono andato senza prendere niente, senza chiedere niente, per lei è stato devastante vedermi 
andare via, lei ci aveva creduto in quell'amore solo suo, non ha mai capito che era solo gratitudine e 
niente più. 
Ho girato per un po' l'Italia, ho fatto il bodyguard, il buttafuori nei locali, me la cavavo insomma, 
niente era peggio di quello che avevo subito da bambino. 
Poi un giorno ho incontrato una persona che mi ha detto che il mio corpo era sprecato in quel lavoro, 
che potevo avere molto di più, che bastava poco, veramente poco, per fare il salto di qualità, per 
cominciare a vivere veramente, come si deve...» 
Inspira, espira. 
È difficile, tremendamente difficile. 
Chi se lo aspettava che potesse essere tanto difficile. 
«E... e sono diventato quello che sono ora, quello che vedi senza nemmeno rendermene conto.» 
Inspira, espira. 
La deve guardare negli occhi. 
Ha bisogno di guardarla negli occhi. 
Non gli basta più sentirsela addosso. 
Non gli basta più. 
Ha bisogno che lei le legga nei suoi occhi, le parole. 
Si rigira il suo corpo tra le mani, la fa stendere su di sé, pelle contro pelle, le labbra che si sfiorano, 
gli occhi persi nei suoi... 
«E non mi è mai importato niente! Mai! Il sesso è sempre stato solo sesso per me, niente di più. Uno 
sfogo del corpo e della mente. E non me ne è mai fregato niente finché non ho incontrato te. Perché 
quando la tua carne si è fusa con la mia, per la prima volta ho sentito che quello non era solo sesso, 
che non era solo uno sfogo, che era qualcosa di più! E io... io... io mi sono fatto schifo! Il mio corpo 
mi faceva schifo! Schifo! Schifo! Schifo! 



 

 
76 

Perché non volevo provare mai più il nulla che avevo provato fino a quel momento, perché volevo 
provare solo e soltanto quello che ho sentito mentre stavo con te! Niente di diverso, mai più...» 
Inspira, espira, mentre lei gli trema tra le braccia. 
E ha quasi paura di perderla, di vederla volatilizzarsi come polvere tra le dita. 
Di vederla scomparire per sempre. 
La paura è troppa, così la stringe e la bacia forte. Quantomeno se dovesse aprire gli occhi e non 
vederla più avrà sempre il sapore di quest'ultimo bacio impresso sulle labbra. 
Ma li riapre e lei è ancora lì... 
«Perché mi hai portato le caramelle?» 
E gli viene da ridere, da ridere forte, da ridere bene, perché lei è ancora lì. 
È ancora lì e non gli chiede niente di quello schifo di vita che si porta dietro, di quella vita che lo ha 
fatto diventare l'uomo che è, l'uomo che non vuole essere. 
Non gli chiede niente. 
Niente se non il perché di tutte quelle caramelle... 
  
«Quando sono arrivato in Italia per i primi tre giorni ho mangiato caramelle, solo e soltanto 
caramelle, nient'altro. Non le avevo mai mangiate prima, mai, mai in vent'anni di vita avevo 
mangiato niente di così buono. Mai. Ti rendi conto? Un bambino che non ha mai provato il sapore di 
una caramella in vita sua è una cosa assurda, inconcepibile, orribile e anche se sono stato malissimo, 
in quei tre giorni mi sono rifatto di tutti gli anni in cui il bambino che ero aveva patito la fame. E 
ancora oggi le caramelle sono l'unica cosa di cui non posso fare a meno...» 
  
E sorride. 
Sorride appena, un sorriso che si fa strada tra la pena per il bambino che era e forse la pietà per 
l'uomo che è... 
«Continuo a non capire.» 
Inspira, espira. 
«Adesso c'è un'altra cosa di cui non posso fare a meno...» 
Inspira, espira. 
Un’ultima volta. 
Poi lo dice... 
«Tu.» 
La sente che si stringe a sé. 
Che nasconde i suoi occhi nell'incavo del suo collo. 
La sente che trema, che sospira... 
E va bene così, anche se non dice niente. 
Perché non si aspetta niente, David. 
Perché queste parole le ha dette per sé. 
Perché lo sa che non è il momento giusto. 
Lo sa che forse quel momento non arriverà mai. 
Ma doveva dirlo. 
Doveva dirlo. 
E non si pentirà mai di averlo fatto. 
Perché grazie a lei ha scoperto una parte di sé che non credeva nemmeno di avere. 
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Grazie a lei ha scoperto che non è completamente marcio, che c'è del buono in lui... 
Grazie a lei... 
E finché lei gliene darà la possibilità, lui sarà lì. 
In ogni modo possibile. 
Perché se non fosse per lei lui non sarebbe quello che ha scoperto di poter essere. 
Quello che farà di tutto per essere... 
  
Passa un tempo che pare infinito. 
Nel silenzio di quei cuori che battono allo stesso ritmo. 
Poi il silenzio diventa opprimente. 
Non resiste più. 
Ha bisogno di sentirla parte di sé, almeno un po'. 
«E tu... tu non vuoi dirmi niente di te?» 
La sente che si irrigidisce, che forse ci riflette su, prende tempo, pensa a un modo per svicolare, ma 
poi invece, inaspettatamente, risponde. 
«Non chiamarmi principessa, ti prego...» 
Un sospiro stanco le esce fuori, tremulo dalle labbra. 
Gli occhi che si chiudono quasi per paura di vederle uscire fuori, quelle parole. 
«Ti prego, non chiamarmi più principessa, mai più.» 
  
E promette.  
Anche se non sa il perché, promette. 
Anche se sa che lei mai lo condividerà con lui quel perché, promette. 
Promette, perché ormai lo sa che non può più fare a meno di lei... 
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CAPITOLO 6 NORA 
 
19 febbraio 2016 
  
Il puzzo di piscio e di sporco. 
Le scale luride fatte di corsa. 
La gente che corre e spintona. 
Le borse strette al petto, il naso arricciato per lo schifo. 
La voce meccanica che viene fuori dagli altoparlanti. 
Valigie abbandonate sui binari, persone accalcate, stipate come fossero sardine rinchiuse in una 
scatola. 
L'arrivo del treno che sputacchia e sferraglia mentre arranca fino alla stazione. 
Respira a pieni polmoni, Nora. 
Chiude gli occhi e si riempie di tutto lo schifo che la circonda, di quell'aroma che varia a seconda del 
vento, che sa a tratti di ferro e spazzatura, di corpi troppo sudati e di colonia da quattro soldi, che sa 
di niente e di tutto, che sa di vita. 
Sa di vita quel terribile tanfo. 
Di vita. 
Della vita che comincia ogni volta che mette piede su quel treno per lasciarsi la città alle spalle. 
Della vita che si fa spazio nei polmoni ogni volta che se ne sta seduta su uno dei sedili appiccicosi di 
quel treno sgangherato che la porta via. 
Che la porta a vivere... 
Della vita che si fa spazio nei polmoni, nello stomaco, dentro il cuore ogni volta che i palazzi 
lasciano il posto agli alberi, alle strade, ai campi sconfinati. 
Ogni volta che al rumore della città che vive si sostituisce il nulla interrotto solo dal frinire 
indisturbato dei grilli. 
Della vita che la riempie e che non lascia spazio a niente. 
Niente che non sia la meraviglia di vivere... 
  
Il telefono che vibra nella tasca e la fa tremare tutta. 
Un numero che non ha mai visto riempie lo schermo. 
Non risponde, troppo impegnata a saziarsi di quella vita che le scorre davanti, sfocata dallo sporco 
del vetro del finestrino. 
Una chiamata persa. 
Due chiamate perse. 
Tre chiamate perse. 
Non risponde. 
Voglia di smettere di riempirsi di vita non ne ha. 
Possono chiamare e richiamare all'infinito,  non importa, niente importa su quel treno che la porta a 
vivere... 
La gamba finalmente smette di vibrare, ma è un attimo, solo un attimo, un'illusione che dura poco, 
una tregua passeggera. 
Il vibrare ricomincia, ancora quel numero, sempre quel numero. 
Quattro, cinque, sei, sette, otto chiamate perse. 
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Ma può continuare a chiamare e richiamare all'infinito. 
Non cambia niente. 
Non conosce quel numero, non sa chi si nasconde dietro quel numero. 
E lei non risponde a chi non conosce. 
Lei non risponde mai... 
Il tempo passa e la vita minaccia di esploderle nel petto. 
Troppa, ce n'è troppa di vita. 
Troppa... 
Troppa vita su quella vecchia stazione malandata. 
Quella stazione che si avvicina tra gli sbuffi di quel treno che comincia a frenare troppo presto. 
Quel treno che pare muoversi a rallentatore su quell'unico binario che la porta finalmente a 
destinazione. 
Quell'unico binario che pare tirarlo come se fosse attaccato ad una fune, quel treno, strascinato un 
metro alla volta, piano, piano, piano...  
Troppo piano. 
E il tempo pare dilatarsi all'infinito, ore passate a macinare quei pochi, insulsi metri. 
Ore, ore, ore e quando finalmente il treno si decide a frenare la sua corsa, la vita è lì lì per farla 
esplodere in un milione di pezzi... 
Si precipita giù dal treno, Nora, spintona quella manciata di persone che scendono in quella 
minuscola stazione. 
E respira, finalmente respira. 
E si riempie di vita, Nora, dopo cinque giorni passati in agonia si riempie di nuovo di vita... 
«Ma che cavolo di fine avevi fatto!» 
Perde l'equilibrio, Nora, e quasi cade mentre inciampa nei suoi stessi piedi. 
Perde l'equilibrio e quasi cade sotto il suono inaspettato di quella voce. 
Perde l'equilibrio e quasi cade sotto il peso di quel sorriso che si forma sul suo viso appena si rende 
conto a chi appartiene quella voce. 
«Ciao...» 
Non riesce a dire altro, Nora, spiazzata com'è dal ritrovarsi Gabriele proprio lì, di fronte a lei. 
«Allora? Che cavolo di fine avevi fatto?» 
È arrabbiato, più che arrabbiato, molto più che arrabbiato. 
«Non capisco.» 
«Dovevi arrivare alle otto, sono quasi le nove e non mi hai risposto a quel cavolo di telefono!» 
O forse non è arrabbiato, è preoccupato, Gabriele, molto più che preoccupato. 
«Eri tu...» 
«Certo che ero io! Perché cavolo non mi hai risposto?» 
E le punta addosso quello sguardo che per poco non la incenerisce all'istante, tanto è intenso, tanto è 
penetrante. 
«Non mi hai chiamato...» 
«Ma che stai dicendo! Ti ho chiamato almeno una decina di volte!» 
Le mani puntate verso il cielo che poi ricadono e vanno a finire tra i disordinati ricci neri e per poco 
non se li strappa dalla testa tutti quei capelli, Gabriele, tanto è esasperato. 
«Non sapevo fossi tu, me ne sono andata domenica e tu... tu non mi hai chiamato, sono passati cinque 
giorni e non mi hai chiamato...» 
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Non riesce nemmeno a guardarlo negli occhi, Nora, mentre gli apre l'anima e nemmeno se ne rende 
conto e gli dà la possibilità di guardarle dentro e di vedere tutte le sue paure. 
«Non ti ho chiamato.» 
E non dice altro, Gabriele, non dice altro mentre li lascia finalmente in pace quei bellissimi capelli 
che si ritrova, mentre abbassa le mani, mentre abbassa gli occhi e li punta sui suoi piedi e comincia a 
calciare pietre immaginare. 
«Perché?» 
Senza riuscire a guardarsi negli occhi, troppo difficile sentire quel perché, troppo difficile sentire la 
risposta a quel perché... 
Nora, Gabriele e i loro occhi puntati a terra. 
«Perché non so niente di te, non so assolutamente niente di te, non so il tuo cognome, non so quanti 
anni hai, non so dove vivi, non so dove lavori, non so niente! E avevo una fottutissima paura di 
chiamarti e di sentire quel maledetto telefono che squillava e squillava a vuoto, perché anche se non 
so niente di te so che tu al telefono non rispondi mai! E so per certo che sarei uscito fuori di testa 
senza poterti sentire e senza poterti raggiungere in nessun fottutissimo modo! Perché anche se non ti 
conosco io senza di te non ci riesco a stare...» 
Lo sguardo che precipita sempre più in basso mano a mano che le parole si fanno pesanti.  
Pesanti, pesanti, sempre più pesanti. 
I piedi che continuano a calciare quello che non c'è... 
«Ti prometto che da oggi in poi risponderò a tutte le tue telefonate.» 
Si avvicina a lui, Nora, lui che se ne sta con le mani sprofondate nelle tasche, con gli occhi bassi 
mentre smuove l'aria, calcia il niente. 
Lui che pensa e ripensa alle parole che lei ha appena detto, a quella promessa strappata senza 
nemmeno chiedere, lui che non sa se è il caso di aggrapparsi come un pazzo, un disperato, a quella 
promessa oppure far finta di non averla neppure sentita. 
Si avvicina a lui Nora e lo stringe, lo stringe forte tra le braccia. 
Se lo stringe forte al petto quel ragazzo che una sera di tanti e tanti mesi prima le si è infilato sotto 
pelle e non ne ha voluto più saperne di andarsene via, anche se non ne sapeva niente di lui, anche se 
non sapeva nemmeno se c'era ancora su questa terra. 
Non se ne è andato via e forse non se ne andrà mai. 
Se lo stringe forte al petto, Nora, e Gabriele si aggrappa a lei e, a quella promessa piovuta dal cielo. 
Mentre Nora si riempie di lui, si riempie di vita e ringrazia il signore in silenzio, per quel regalo 
inaspettato che stringe tra le braccia. 
«Dai, forza, Pida, andiamocene che sto morendo di fame!» 
Ed è Gabriele che lo interrompe un po' a fatica, il loro abbraccio, che si stacca da lei e torna a essere 
quello di sempre. 
«Dove vuoi andare a mangiare?» chiede Nora mentre a malapena riesce a rimanere in piedi, persa 
senza le sue dita che non si sa come riuscivano a farla stare dritta, con le gambe ben piantate a terra. 
«Che significa dove vuoi andare a mangiare? A casa tua andiamo a mangiare!» 
Fa la faccia strana, Gabriele, arriccia il naso, corruga la fronte. 
«Mi sa che ci conviene fermarci in pizzeria, non ho niente da mangiare a casa.» 
«E che ti credi che non lo so che a casa tu non c'hai niente da mangiare! Sei la mia Pida tu, campi 
d'amore tu, ho fatto la spesa io...» 
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Ed è tornato il Gabriele che ormai ha imparato a conoscere, quello che ha sempre quel principio di 
sorriso appiccicato sulla faccia, con quella cicatrice che la fa impazzire, quella pelle che sembra 
impigliata in un amo che ogni volta che sorride non la smette di tirare, tirare e tirare... 
E che darebbe, Nora, per rimanerci impigliata pure lei in quell'amo, assieme a lui su quelle labbra, 
incastrata alla sua pelle. 
  
*** 
  
«Che profumino!» 
L'aglio che sfrigola nella padella, i pomodorini tagliati per metà che finiscono nell'olio, una manciata 
di sale che ne intensifica il profumo, il basilico spezzettato con le mani... 
Che meraviglia vederlo cucinare, vederlo mentre si muove nella sua cucina. 
Mentre gli spaghetti si tuffano nella pentola che borbotta, mentre l'acqua bollente schizza fuori e gli 
colpisce la mano, mentre sbuffa e soffia sopra quelle dita mezze cotte, mentre prende la padella per il 
manico e fa saltare il sugo come se fosse un cuoco provetto... 
Che bello che è... 
«E il sapore, te l'assicuro, è pure meglio!» 
La guarda, sorride e lei non capisce più niente. 
«Ma hai buttato mezzo chilo di pasta! Ma che ti sei ammattito per caso? Siamo solo in due!» 
«Non basta secondo te?» chiede un po' perplesso. 
«Non basta? È troppa!» 
«Perché tu quanta pasta mangi di solito?» 
«Cinquanta grammi più o meno.» 
E mentre lo dice quasi si vergogna, Nora, perché se ne rende conto pure lei che cinquanta grammi di 
pasta sono più una presa per i fondelli che un pasto decente. 
«L'ho detto io che campi d'amore tu, ma io non sono come te, io d'amore non ci so campare...» 
Prende un cucchiaio, gira il sugo, poi lo accosta alle labbra e soffia. 
«Assaggia» dice sensuale, e Nora quasi traballa mentre schiude un po' la bocca, quel tanto che basta 
per far entrare il cucchiaio, per sentire il sapore del pomodoro e del suo fiato che c'è finito mischiato 
dentro... 
«Com'è, buono?» chiede speranzoso, il cucchiaio ancora sospeso a mezz'aria. 
«Mai mangiato niente di tanto buono in vita mia.» 
Quasi sospira, Nora. 
«Per stasera facciamo che non sei Pida tu, che non campi d'amore, facciamo che mangi stasera più di 
una cucchiaiata di pasta e che la smetti di prenderlo in giro lo stomaco con quei cinquanta grammi 
che non servono nemmeno a sporcare il piatto!» 
E non si capisce bene se è un ordine oppure una preghiera. 
«Stai sicuro però che non ci riesco a mangiarmelo mezzo chilo di pasta!» 
«Mica mezzo chilo! Al massimo duecentocinquanta grammi, la devi dividere con me, non te la devi 
mangiare mica solo tu questa bontà che ho preparato!» 
«Facciamo quattrocento tu e cento io?» 
«Facciamo trecento io e duecento tu?» 
«Facciamo trecentocinquanta tu e centocinquanta io?» 



 

 
82 

«Sei un osso duro tu eh? Facciamo che per stavolta te la do vinta! E adesso muoviamoci a mangiare 
‘sta pasta altrimenti tra un po' possiamo incollarci i manifesti!» 
E si smette di parlare, ma si continua a sorridere mentre i piatti si svuotano e le bocche si riempiono... 
  
*** 
  
La sedia che stride sul vecchio pavimento. 
Le mani poggiate sulla pancia. 
La bocca sporca di sugo, sazia di pasta e pure di vita, piena... 
Si sente piena, Nora, magnificamente piena, forse per la prima volta si sente piena, completa. 
E quel sentirsi piena c'entra poco o forse niente con lo stomaco che non brontola più. 
Quel sentirsi piena forse ha più a che fare con la fame che da un po' di tempo ha cominciato a bucarle 
lo stomaco. 
Quella fame che per una vita intera non ha fatto altro che sfiorarla, in un tocco fugace, appena 
accennato, lieve come la carezza di una piuma, che a malapena te ne accorgi che sei vittima di questo 
sfiorare. 
E invece da quando lui si ci è incastrato a forza nella sua vita, la fame ha cominciato a crescerle 
dentro, a riempirle lo stomaco, il sangue, la carne, le ossa. 
La riempie tutta quella meravigliosa fame di vita, spera solo di non saziarsi mai... 
«Forza, muoviamoci a lavare i piatti che me ne devo andare!» 
«No, non ti preoccupare, tu hai cucinato, io lavo i piatti...» 
Si alza, Nora, comincia a rassettare, i piatti impilati uno sopra l'altro, le posate, i bicchieri stretti tra le 
mani, in bilico in equilibrio un po' precario. 
«E dov'è che te ne vai di bello?»  
Prova a fare la tipa indifferente, la fa sembrare una domanda come tante, buttata lì, tra un piatto 
sporco e un bicchiere sbeccato. 
«A lavoro.» 
Le stoviglie che sbatacchiano nel lavello. 
«Ma avevi detto che facevi l'operaio!» 
L'acqua bollente che scorre e fa la schiuma. 
«Muratore, in realtà, e allora?» risponde impertinente. È evidente che il tono scettico di lei proprio 
non gli è piaciuto. 
«Vai a fare il muratore a quest'ora?» 
«E anche se fosse?» 
Non l'ha mica capito, Gabriele, che il tono di lei non ha niente a che vedere con il lavoro che fa, non 
l'ha mica capito, Gabriele, che la sua è solo malcelata gelosia, non l'ha mica capito che ha solo paura 
di vederlo andare via per andare chissà dove, chissà con chi. 
«E anche se fosse... niente, scusa, non sono affari miei.» 
Tuffa le mani tra il sapone e i piatti sporchi di pomodoro e se potesse si ci nasconderebbe pure lei in 
quel lavandino, tutto pur di non vederlo andare via. 
«Il venerdì sera faccio il guardiano notturno in un albergo giù alla spiaggia.» 
Basta poco per farla riemergere da tutta quella schiuma, basta sentirlo dire che non se ne sta andando 
via. 
«Oh ok, a che ora devi cominciare?» 
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Fissa lo sguardo sull'orologio che se ne sta poggiato sul vecchio frigorifero. 
«Fra mezz'ora.» 
Sbuffa, Gabriele, cosa darebbe per poter fermare il tempo, solo per averne un altro po', solo qualche 
minuto in più da dividere con lei. 
«Vai allora, altrimenti fai tardi.» 
Si alza, Gabriele, riluttante, come se fosse fatto di cemento, con le gambe pesanti e i piedi piantati a 
terra col ferro. 
Non ci vuole andare a lavorare, non se ne vuole andare, non ci vuole andare via da lei. 
«La mattina tu a che ora ti svegli?» 
La prende alla sprovvista. 
«Dipende perché?» 
«Dipende da che?» 
«Dipende da quello che ho da fare, quando vado a lavoro mi sveglio alle sette, quando sto qui alle 
otto, otto e mezza, nove, dieci, dipende...» 
«Alle sei.» 
La interrompe, non le dà il tempo di finire. 
«Eh?» 
«Domani mattina facciamo che ti svegli alle sei.» 
«E perché mai dovrei svegliarmi alle sei?» 
L'ultimo piatto insaponato.  
«Perché domani mattina finisco di lavorare alle cinque e mezza, passo al bar, prendo la colazione e 
poi vengo qui e mangiamo assieme.» 
«Perché non facciamo che domani mattina finisci di lavorare, torni a casa, dormi un po' e poi ci 
vediamo per pranzo?» 
L'acqua e la schiuma che vorticano giù per lo scarico. 
«Perché domani alle sette devo andare al cantiere e non stacco prima delle sei.» 
«Lavori anche domani?» 
Le mani asciugate dallo strofinaccio. 
«Sì, e c'ho voglia di cominciare la giornata mentre guardo la tua bella faccia sporca di zucchero, 
perché sappi che domani mattina ti vado a comprare le zeppole più buone che ci stanno sulla faccia 
della terra e tu te le devi mangiare senza fare storie, quindi, che dici, ci posso venire domani mattina 
a fare colazione qua?» 
Il cuore che salta un battito o forse pure due. 
«Sì che ci puoi venire...» 
La distanza che li divideva che non esiste più. 
Vicini. 
Forse troppo vicini. 
Anche se non si sa bene chi è dei due che se l'è mangiata la distanza. 
«Tanto ci sarei venuto lo stesso!» 
Un occhiolino, un sorriso, un bacio sulla guancia... 
«Adesso me ne devo proprio andà, buonanotte, Pida!» 
Un sorriso, una carezza e un bacio sul mento, su quel filo di barba ispida, anche se in realtà è quella 
cicatrice che vorrebbe baciare, quella cicatrice e quelle belle labbra che ci stanno sotto. 
«Buon lavoro, Gabri...» 
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CAPITOLO 6 GABRIELE 
 
20 febbraio 2016 
  
«Buon lavoro, Gabri.» 
Ancora gli girano nella testa quelle parole. 
Quelle due stupide parole. 
Come l'ha pronunciato lei, il suo nome, nessuno l'ha pronunciato mai. 
Mai in una vita intera. 
E sono passate ore, tante ore. 
Tutte le ore di quella notte, sono passate. 
Ore passate a fissare il niente in quello stupido albergo dove non ci va nessuno nemmeno di giorno, 
figurarsi la notte. 
Le ha passate in apatia, quelle ore, come un bradipo, un orso che sta per andarsene in letargo. 
A rallentatore le ha vissute, quelle ore, ore che sembravano non voler passare mai. 
Fino a quel momento, perché ora che si è risvegliato, ora che il sole sta camminando verso il cielo, 
ora che manca poco a rivederla, ora... 
Ora lascia tutto e corre da lei. 
Perché non ci riesce a stare lontano da lei. 
Perché quel “buon lavoro, Gabri” gli sta scavando un fottuto buco nel cervello! 
È tutto troppo. 
Troppo bello, troppo. 
Quell'angelo, il suo angelo che il fato gli ha concesso di incontrare. 
Quell'angelo a cui ha permesso di farsi strada nella sua vita senza opporsi mai. 
Quell'angelo...  
L'angelo più bello mai visto, talmente bello, talmente perfetto che nemmeno nel più bello dei suoi 
sogni sarebbe mai riuscito a immaginare niente di così incredibilmente unico. 
Quell'angelo che non la smette mai di sorridergli, di dargli fiducia, di dargli la forza di tirare avanti, 
di rigare dritto e di provare a cancellare tutti gli sbagli che lastricano il suo passato. 
Quell'angelo che gli ha piantato dentro al cuore la voglia di essere migliore, che quella voglia l'ha 
vista nascere, poi crescere. L'ha coltivata, il suo angelo, quella voglia, con gli sguardi, con le carezze, 
con i baci poggiati sul mento... 
E ora quella voglia è cresciuta a dismisura e lo riempie tutto, gli scoppia dentro. 
Perché l'ultima cosa che vuole è deluderlo, il suo angelo... 
È tutto troppo meravigliosamente bello. 
Troppo. 
Troppo. 
Troppo! 
Troppo bello per essere vero... 
E se non fosse vero? 
Se fosse solo frutto della sua mente, quell'angelo? 
Uno scherzo crudele?  
Un gioco del destino, quell'angelo... 
Per forza!  
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Deve essere per forza così! 
Perché è tutto troppo bello, troppo! 
Perché è tutto troppo per lui... 
Non se lo merita lui, quell'angelo! 
Non se lo merita! 
Non si merita niente lui... 
Niente. 
E di certo non si merita quella meraviglia di donna che gli regala senza pretendere niente un po' della 
sua aria, un po' del suo calore, un po' della sua vita. 
Non si merita niente lui... 
«Cazzo!» 
Le mani che sbattono sul volante della vecchia cinquecento, mentre percorre quei pochi chilometri 
che lo separano da lei. 
La busta con le zeppole se ne sta poggiata accanto a lui sul sedile, l'aroma di fritto e di zucchero che 
impregna la macchina. 
L'ha capito, Gabriele, finalmente l'ha capito che sta solo sognando, che non può essere vero, che 
quell'angelo deve essere solo un parto della sua testa, per forza... 
Lui non se lo merita quell'angelo. 
Lui non si merita niente. 
Ed è per questo che si precipita da lei, che l'asfalto se lo mangia, che la macchina la fa volare su 
quella strada. 
È per questo che non vede l'ora di vederla. 
Perché non gliene frega niente che lei non è reale, che lei non esiste. 
Non gliene frega niente, ha bisogno di lei. 
Mai ha avuto bisogno di qualcuno quanto ha bisogno di lei, mai. 
E farà di tutto per tenerselo stretto, quell'angelo della sua mente, di tutto!  
Spera solo di non vederselo svanire tra le braccia... 
  
La macchina che frena di botto, la portiera aperta e poi sbattuta di fretta, gli scalini fatti di corsa, il 
pugno che sbatte con forza sulla vecchia porta. 
«Buongiorno.» 
La porta che si apre e il suo angelo che gli dà il buongiorno. 
E non importa se lei è solo un bellissimo ologramma proiettato dalla sua mente, non importa, finché 
riesce a vederla, finché riesce a sentirla, niente importa. 
«Buongiorno, Pida! Già sveglia, vestita e tutta pimpante! A cosa devo questo onore?» 
«Avevi detto alle sei e io alle sei sono pronta!» 
E che bello che è il suo angelo. 
«Avevo detto alle sei, ma potevi benissimo venire ad aprirmi in pigiama, non c'era bisogno di 
metterti tutta in ghingheri!» 
«Non sarebbe stata una buona idea.» 
Ogni volta è sempre più bello. 
«E perché mai?» 
Abbassa lo sguardo, il suo angelo, con le guance che si sfumano di rosso mentre dice: «io... ecco, io 
diciamo che non sono molto presentabile quando vado a letto.» 
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«E perché mai? Come vai a dormire tu, con il pigiamone di pile, le babbucce di lana ai piedi e la 
sciarpa al collo?» 
Con le guance rosse, gli occhi bassi, quant'è bello il suo angelo tutto imbarazzato. 
«Mmm, lasciamo perdere... dai, entra!» 
«E no, mia cara! Ora me lo dici, sono troppo curioso di sapere com'è che va a dormire la mia Pida!» 
Con la determinazione che le fa luccicare gli occhi. 
«Entra!» 
«Rispondi!» 
Mentre si mordicchia il labbro, indecisa se rispondergli oppure no. 
«Nuda!» 
«Eh?» 
Certo che si ci mette proprio di impegno la sua mente a dargli il tormento.  
«Dormo nuda!» 
«Cristo!» 
Deglutisce a vuoto, Gabriele, mentre l'immagine di lei e della sua tenuta da notte gli infiamma il 
sangue e risveglia il corpo. 
«È che ho bisogno di sentire il calore delle coperte sulla pelle, è come passare tutta la notte ad essere 
tenuta stretta tra le braccia di qualcuno che ti ama, i pigiami non li sopporto, mi sento soffocare ed è 
come se il freddo mi scavasse un buco nelle ossa...» 
Prova a giustificarsi, lo sguardo sempre puntato a terra, la faccia più rossa che mai. 
«Sei consapevole che adesso passerò tutta la giornata a immaginarti nuda?» 
«Ti prego, possiamo fare finta che non ho detto niente?» 
Le mani che provano a coprire quel bel viso che all’improvviso pare prendere fuoco. 
«Col cavolo! E dovrai tenermi sulla coscienza se oggi al cantiere mentre penso a te come mamma ti 
ha fatto va a finire che ci lascio un dito!» 
Una tortura la sua maledetta mente. 
  
La porta che si chiude alle sue spalle.  
L'imbarazzo che riempie l'aria e la paura di vederla evaporare via sotto il peso di quelle guance in 
fiamme che all'improvviso lo attanaglia. 
«Io ti ho portato le zeppole, tu me lo fai un caffè?» 
«Certo che ti faccio il caffè.» 
Non se lo fa ripetere due volte, corre ad affaccendarsi in cucina, a riempire la moka, ad accendere il 
fornello. 
Il rossore che piano piano va scemando mentre dosa lo zucchero nelle tazzine e aspetta il caffè che 
comincia a salire. 
«Com'è andata a lavoro?» 
Prova ad alleggerire la situazione, prova a scacciare il fantasma di lei nuda dalla testa di lui. 
«Una palla!» 
«Davvero?» 
«Davvero.» 
Conferma. 
«E ora ti tocca lavorare tutto il giorno al cantiere?» 
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Fa solo cenno di sì con la testa, Gabriele, troppo impegnato com'è a tirar fuori le zeppole dal 
sacchetto di carta unto. 
«Che cos'è che state costruendo?» 
«Costruendo niente, stiamo rifacendo un tetto.» 
«Entusiasmante!» 
Lo prende in giro. 
«Uff! Assai! Un brivido continuo ricostruire tetti!» 
Sorride lei. 
Sorride lui. 
E l'imbarazzo non c'è più. 
«E come mai vai a fare pure il custode se già hai un lavoro a tempo pieno?» 
«Per la gloria!» 
«Per la gloria?» chiede stupita. 
«Secondo te perché?» 
«E io che ne so, lo sto chiedendo a te!» 
«Per i soldi! Perché poi, ce ne sono altri di motivi per lavorare?» dice mentre dà un morso a quella 
bontà ricoperta di zucchero. 
«Per passione, per amore, per spirito di sacrificio, per vocazione...» 
«Be’ io invece lavoro per i soldi!» 
La guarda scettico, perché lui non ne vede altri di motivi per passare più della metà della sua vita a 
rompersi il culo in un cantiere. 
«Ma non avevi detto che la ditta edile è la tua?» 
«Mia, di mio fratello e di mio padre.» 
«E... e le cose non vanno come dovrebbero?» chiede titubante. 
«Le cose non vanno mai come dovrebbero...» 
Sentenzia lapidario, Gabriele, e il suo tono di voce e l'espressione sul suo viso fanno capire in modo 
inequivocabile che voglia di continuare a parlare di questa cosa non ne ha. 
«E tuo fratello?» 
«Mio fratello cosa?» 
«È simpatico come te?» chiede sarcastica. 
«Nessuno è simpatico come me!» 
«Non ho alcun dubbio in proposito!» 
Il cucchiaino che gira nella tazzina. 
Il caffè che vortica e vortica e riempie i polmoni del suo inconfondibile aroma. 
«Saverio c'ha due anni più di me, è sposato con Manuela da un paio d'anni e fra qualche mese mi farà 
diventerà zio.» 
«E quanti anni ha tuo fratello?» 
Fa la tipa disinvolta mentre sorseggia il caffè e butta un occhio verso di lui per scorgerne la reazione. 
«Se vuoi sapere quanti anni c'ho basta chiedere!» 
E il rossore sulle sue guance torna a farsi vedere. 
«E va bene! Quanti anni hai, Gabri?» 
E quel Gabri non lo sa bene il perché è capace di smuovergli qualcosa dentro. 
«Ne ho trentaquattro, tu invece quanti ce n'hai Pida?» 
«Lo sai che non si chiede l'età a una donna?» 
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Ma a lui non gliene può fregar di meno che non si chiede l'età a una donna. 
Fa spallucce, con la faccia impertinente e aspetta di sentire la risposta. 
«Trentadue.» 
«Quasi da età pensionabile!» 
E un pezzetto di quella meraviglia coperta di zucchero gli finisce dritta in faccia. 
«Stronzo!» 
«E che sono queste parole? Una donna della tua età non dovrebbe usare questo linguaggio scurrile! E 
non dovrebbe nemmeno dormire nuda... rischia di beccarsi una bella influenza, sai com'è con l'età, 
basta un niente per rimetterci le penne!» 
E stavolta quel che è rimasto della zeppola tra un morso e l'altro, nelle mani di Nora, fa un bel volo e 
atterra proprio sul naso di Gabriele. 
Ma lui si scompone poco e niente, prende quel pezzo di zeppola e se lo ficca in bocca e poi non 
contento si lecca pure le dita una per una, con quel sorrisetto impertinente ben stampato sulla faccia e 
una volta appurato che non c'è rimasto nemmeno un granello di zucchero sulle sue dita comincia a 
fare pure lui qualche domanda per sapere qualcosa in più su di lei. 
«E tuo fratello invece quanti anni c'ha?» 
Lo guarda di traverso, Nora, prova a sfuggire a questo suo strano modo di farsi i fatti suoi 
nascondendogli la faccia dietro la tazzina di caffè. 
«Allora?» 
Ma a lui non gliene frega niente, insiste lui, troppa è la voglia di sapere qualcosa sul suo angelo. 
«Fratelli non ne ho.» 
«E una famiglia invece ce l'hai?» 
«Nessuna di cui io abbia voglia di parlare» dice lapidaria. 
Non dice niente, Gabriele, la guarda soltanto, mentre si alza, prende la sua tazzina ormai vuota e va a 
poggiarla nel lavandino. 
Non dice niente mentre si infila il giubbotto che appena arrivato aveva buttato sul divano. 
Non dice niente, Gabriele, mentre le gira intorno, quasi avesse paura di avvicinarsi troppo a 
quell'angelo travestito da fiera, ma poi la voglia di toccarla prende il sopravvento e la paura di 
vedersele staccare a morsi, due dita, va a farsi un giro. 
Così le si avvicina, sempre senza dire niente e le posa un bacio su quella bella guancia. 
«Io devo andare a lavorare adesso, però noi ci vediamo stasera. Fatti trovare pronta per le otto che ti 
porto al cinema, o è una roba troppo da giovane per una donna della tua età?» 
Le sopracciglia che vanno su e giù, il sorriso sempre lì, mascalzone e impertinente, la voglia di 
vederla sorridere ancora che prende a pugni tutto. 
«Sei proprio stronzo!» 
«Non è la prima volta che me lo sento dire!» 
«Non ne ho alcun dubbio!» 
La mano sulla maniglia, la porta mezza aperta, un piede fuori uno dentro, voglia di andarsene, 
Gabriele, proprio non ne ha. 
«Ci vediamo stasera, Pida bella, e mi raccomando stai attenta a non fare movimenti bruschi che il 
femore alla tua età si sbriciola come niente!» 
Un tovagliolo appallottolato che va a sbattere sulla porta appena chiusa, una risata che riecheggia al 
di là dell'uscio e lei che resta col sorriso stampato sulla faccia per tutta la giornata. 
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*** 
  
La porta spalancata che non lascia nemmeno il tempo di bussare. 
«Gabri...» 
La cicatrice che tira verso l'alto. 
«Pida...» 
La voce impertinente. 
«Non la smetterai mai di chiamarmi così, vero?» 
«Mai!» 
Gli occhi che vanno verso il cielo. 
«Lo immaginavo, entra su che fa freddo fuori.» 
«Guarda!» 
Alza le mani, i palmi rivolti verso di lei, all'altezza dei suoi occhi. 
«Cosa?» 
Muove le dita, Gabriele, le flette, le fa oscillare avanti e indietro, come un mago pronto a fare la sua 
magia. 
«Nonostante l'immagine della tua mise da notte ha continuato a perseguitarmi per tutta la giornata, ce 
le ho ancora tutte e dieci le dita!» 
«Ne sono felice.» 
Il sorriso che le riempie la faccia. 
«Ma ancora non sei pronta?» 
È andata ad aprire di corsa, scalza, senza avere il tempo di infilarsi le scarpe, con i piedi che in balia 
dei brividi traballano sul pavimento freddo. 
Ha le dita smaltate di rosso, Nora, e quelle piccole unghie perfette stonano un po' su quel vecchio 
pavimento che non si capisce bene di che colore è. 
Un rosa, un giallo, un rosa che va nel giallo, un giallo che va nel rosa. 
«Sei arrivato in anticipo.» 
«Ho fatto il prima possibile» dice Gabriele anche se in realtà vorrebbe dire: «non riuscivo a starti 
lontano, solo lo sporco, il sudore e la polvere, mi hanno impedito di smontare da lavoro e correre qui 
da te, solo la paura di vederti storcere il naso per il mio odore discutibile e il terrore di vedermela 
chiudere in faccia, la tua porta, se ti chiedevo di farmela qui la doccia mentre ti supplicavo di farla 
insieme a me...» 
«Torno subito, mi metto le scarpe e arrivo.»  
Sparisce, Nora, sparisce lei e le sue belle unghie rosse, sparisce lei e il suo profumo, sparisce... 
Sparisce per il tempo necessario a mettersi le scarpe, per immergersi in una nuvola di profumo, per 
guardarsi un'ultima volta nello specchio, per provarci, a essere perfetta. 
Perfetta per lui... 
E quando torna, Nora, solo qualche minuto più tardi, non può fare altro che sorridere nel vedere 
Gabriele addormentato sul divano. 
E deve aver lottato, Gabriele, per rimanere in piedi, si capisce che ha provato a non mettersi troppo 
comodo, seduto sul bordo di quel vecchio divano tutto deformato, con la testa che poggia scomposta 
sulla spalla e il braccio che è scivolato giù dal bracciolo sotto il peso del suo corpo. 
Ma il sonno perso ha avuto la meglio, e ora eccolo lì, tutto accartocciato, col respiro pesante mentre 
sogna e ogni tanto pure russa. 



 

 
91 

Toglie le scarpe, Nora, e resta ancora una volta a piedi nudi per paura di fare rumore e interrompere i 
suoi sogni. Va in camera, prende un cuscino e un paio di coperte, torna da lui e lo copre per bene con 
una, mentre l'altra finisce a terra assieme al cuscino, assieme a lei. 
Poi chiude la porta di casa, spegne tutte le luci e va a sdraiarsi sul pavimento il più vicino possibile a 
lui mentre prova ad abbandonarsi pure lei all'abbraccio di Morfeo. 
  
*** 
  
È notte, è giorno, chi lo sa... 
Le palpebre sono pesanti, proprio non ci riesce a tenerle aperte. 
È ammaccato, è rotto, è come se si fosse frantumato in mille pezzi, Gabriele, e poi qualcuno avesse 
provato a ricomporlo, ma non c'è riuscito, ha sbagliato tutto, troppi e troppi pezzi sono avanzati per 
potersi definire un buon lavoro. 
Gli istanti passano e le palpebre si fanno meno pesanti, la notte si palesa. 
Non è a casa sua, non è nel suo letto, è da Nora, dal suo angelo. 
Merda! 
Si è addormentato come un coglione mentre la aspettava per uscire, pensa e un po’ si maledice, 
Gabriele. 
  
E mentre ancora si maledice per essersi addormentato, un sibilo delicato si fa strada nella sua mente. 
C'è qualcuno lì, accanto a lui. 
Nora... 
C'è Nora, lì accanto a lui. 
C'è Nora rannicchiata sul pavimento, avvolta come un bruco nel suo bozzolo in una coperta 
striminzita, i piedi stretti al petto, i capelli sparpagliati che le nascondono la bella faccia, e una mano 
che se ne sta poggiata sul divano in corrispondenza del viso di lui. 
Ha dormito sul pavimento accanto a lui. 
È un attimo, non ci pensa due volte, Gabriele, lo prende tra le braccia, il suo angelo, e lo trascina 
accanto a sé sul divano. 
Fa piano, più che piano e deve essere bravo perché non si sveglia. 
Si fa piccolo piccolo, Gabriele, si assottiglia contro lo schienale del divano, cerca di lasciargli quanto 
più spazio possibile, mentre se lo sistema accanto, poi lo avvolge nel suo abbraccio e se lo stringe 
forte al petto, quel meraviglioso angelo. 
Scosta la coperta che lo copre e la divide tra i loro corpi, la distende su tutti e due, ed è così che 
cadono addormentati avvolti nel calore. 
  
*** 
  
«Non fai altro che svenire o dormire in mia presenza...» 
Apre gli occhi lentamente, Gabriele, mai ha dormito tanto bene in vita sua, mai. 
Nemmeno da bambino, nemmeno quando lui e Saverio si mettevano a dormire nel lettone insieme a 
sua madre, quando suo padre lavorava pure la notte. 
Nemmeno quelle dormite fatte di carezze e baci sulla fronte e di calci dati sugli stinchi per decidere 
chi è che ci doveva dormire dal lato di suo padre. 
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Nemmeno quelle notti si possono paragonare a questa. 
E gli viene da sorridere mentre apre gli occhi un po' di più, mentre se la stringe un po' più forte al 
petto, mentre la guarda e si perde nel suo sguardo, mentre la guarda la sua Pida e... 
«Scusa.» 
«E di che? Mi piace vederti dormire...» 
E si sfuma di rosso, la sua pelle, dopo questa inaspettata confessione. 
«Davvero?» 
«Davvero...» 
Le mani che la stringono un po' più forte. 
«Però ricordavo di essermi addormentata in una posizione diversa.» 
«Non potevo mica lasciarla dormire per terra, la mia Cupida, non ha più l'età per dormire sul 
pavimento!» 
Gli occhi che si incatenano e il fiato che si spegne nella gola. 
«Sempre stronzo tu...» 
Pelle contro pelle. 
Il corpo che ci prova a non reagire, ma non ci riesce. 
Il sangue che ribolle. 
La carne che si infiamma. 
Gli occhi che si fanno torbidi. 
Le pupille dilatate. 
L'aria che diventa elettrica, che fa tremare le ossa. 
La voglia di mischiarsi il fiato che non lascia spazio a niente. 
Niente che non sia la curiosità di risolvere il mistero di quelle labbra e del loro sapore. 
La accarezza, la accarezza tutta, Gabriele. Parte dalla schiena, dove tiene intrecciate le sue mani, 
disegna con le dita la curva sinuosa della spina dorsale, sfiora ogni vertebra, sale su fino alle spalle, 
le accarezza, le massaggia e non gliene frega niente dei brividi che la scuotono tutta, quella bella 
schiena. 
Non gliene frega niente, lui continua a disegnare quella pelle, vorrebbe solo ridurre in polvere quei 
vestiti che lo tengono lontano dal suo calore. 
Vorrebbe vederla bruciare quella stoffa, Gabriele, vorrebbe vedere le fiamme che le sfrigolano 
addosso, vorrebbe vederla, quella stoffa, mentre si raggrinzisce su se stessa, solo per un po', solo per 
qualche minuto, giusto il tempo di spezzarle tutte, le sue fibre, di renderle minuscole, impalpabili, di 
farle diventare niente. 
Per poterle soffiare via, per spegnere quel fuoco e farla volare lontano la cenere di quei vestiti, per 
vedere quella cenere che volteggia spinta dal suo fiato, per renderla finalmente libera quella pelle... 
  
Basterebbe solo incurvare un po' la testa. 
Basterebbe solo stringerla un po' più forte. 
Basterebbe solo sporgere un po' le labbra per incontrarla a metà strada, quella bella bocca. 
Basterebbe niente, veramente niente per conoscere finalmente il suo sapore, quel sapore che non ha 
fatto altro che immaginare da quando l'ha incontrata. 
Basterebbe niente. 
E se poi va a finire che lei gli scompare tra le braccia? 
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E se va a finire che una volta che ha posato le labbra sulle sue lei scompare e si ritrova a baciare 
cenere? 
E se va a finire che l'ha solo immaginata? 
E se alla fine si rende conto che è stato solo un maledetto sogno, che sta ancora dormendo, che 
dall'ospedale non ne è uscito mai, che se ne sta ancora a marcire in quel letto senza riuscire più ad 
aprire gli occhi. 
O peggio, se nemmeno sta dormendo, se su quel muro quella sera di tanti mesi prima ci è rimasto 
spiaccicato, se ci è rimasto incastrato in quella tomba di ferro e lamiere e non ne è uscito più, e 
adesso sta scontando le sue pene all'inferno mentre annusa un po' di quella vita che non può avere 
più... 
E se è così?  
E se appena le sfiora le labbra con le sue lei sparisce e non la rivede più? 
E se... 
E se niente! 
Non lo vuole sapere come va a finire! 
Non lo vuole sapere se è vivo, se è morto, se lei è fatta di cenere o di belle speranze! 
Non lo vuole sapere! 
Per ora si accontenta di sentirsela addosso, di tenersela stretta. 
Va bene così. 
E non importa se lei se ne sta a un millimetro da lui e glielo legge negli occhi che muore dalla voglia 
di farle scontrare le labbra con le sue. 
Non importa. 
Troppa è la paura di ritrovarsi tra le mani solo cenere di lei... 
E fa una fatica immensa, quasi si fa violenza, Gabriele, mentre distoglie lo sguardo, scioglie 
quell'abbraccio e si costringe a staccarle una ad una, quelle dita, che paiono essersi incollate addosso 
a lei. 
Si deve allontanare, deve... 
Perché sennò va a finire che lo stringe talmente forte che lo soffoca, il suo angelo, come quando era 
bambino e l'aveva stretto così forte, quel pulcino, che gli aveva regalato nonno Lele che ci aveva 
lasciato le penne quella povera bestia e lui aveva passato la giornata a piangere, corroso dai sensi di 
colpa. 
Va a finire così... 
Va a finire che le fa del male, va a finire che si fa male quell'angelo se continua a starsene così vicino 
a lui... 
E fa niente se lei lo guarda con un milione di perché che le passano negli occhi. 
Fa niente se l'espressione si è fatta seria, la faccia è diventata tesa ed è come se ci fosse un chilometro 
a separarli mentre lei si alza e si allontana da lui, lui che se ne sta immobile con le braccia spalancate 
pur di non toccarla. 
Fa niente. 
Fa niente finché non la sente rigida che se ne va lontano. 
Fa niente, finché non lo capisce che lei non lo può sapere il perché del suo starle lontano, finché non 
lo capisce che l'ha ferita e che forse sta perdendo quello che non ha avuto mai. 
E allora si alza e si mette a sedere su quel vecchio divano e fa per aprire la bocca, perché non lo sa 
come, ma un modo per farle capire il casino che ha nella testa lo deve trovare, ci deve riuscire. 
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Ma quando il fiato sta per venire fuori un telefono squilla e le parole gli rotolano giù, in fondo alla 
gola. 
«Pronto?» 
Non ci ha pensato due volte, ha preso il telefono che traballava sul tavolo e ha risposto, solo per un 
attimo ha esitato, Nora, mentre fissava lo schermo e il pollice tentennava prima di accettare la 
chiamata. 
«Sì.» 
Si è irrigidita, Nora, la vede Gabriele che diventa sempre più tesa ad ogni secondo che passa. 
La schiena dritta, la mascella contratta, lo sguardo perso. 
Mai l'ha vista così, mai. 
Non sembra nemmeno più il suo bellissimo, dolce, angelo. 
Adesso Nora ha più l'aspetto di una feroce, splendida, fiera. 
 «Arrivo.» 
Non dice altro mentre mette fine alla telefonata, mentre chiude gli occhi e stringe forte i pugni. 
Non dice altro, Nora, mentre sbatte il telefono sopra al tavolo della cucina con talmente tanta forza 
che per poco non finisce distrutto in mille pezzi sul pavimento. 
Non dice altro, Nora, mentre raccatta da terra le coperte che li hanno scaldati per tutta la notte e 
comincia a ripiegarle su se stesse. 
Non dice niente, Nora. 
Non dice niente nemmeno quando Gabriele le chiede che c'è che non va. 
Non dice niente, Nora. 
Non dice niente, Nora, nemmeno quando lui le chiede ancora una volta cosa c'è che non va. 
Ed è solo quando Gabriele la afferra per un polso che lei finalmente si decide a rispondergli. 
«Niente, devo tornare a casa.» 
«Perché?» 
Non lo guarda negli occhi, distoglie lo sguardo. 
«Problemi di famiglia» biascica. 
«Che famiglia?» 
«Sempre quella di cui non ho voglia di parlare» e con quelle parole lo zittisce, la sua splendida fiera. 
«Proprio non me lo vuoi dire che succede?» insiste Gabriele. 
«No.» 
«Ti accompagno io a casa.» 
«No!» 
Anche se non serve a niente. 
«Perché no?» 
«Perché no!» 
Si rassegna, Gabriele, tanto ormai l'ha capito che non riuscirà a cavarle niente. 
«E va bene! A che ora ce l'hai il treno?» 
«Ce n'è uno tra mezz'ora.» 
E di parole non se ne dicono più. 
  
Il cellulare infilato nella tasca dei jeans, il giubbotto messo di fretta, lo zaino poggiato sulla spalla. 
Senza dire nemmeno una parola, Nora. 
Le finestre chiuse, le tapparelle abbassate, la porta di casa serrata alle loro spalle. 
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Senza nemmeno guardarlo negli occhi. 
Il profumo del passato che riempie la vecchia cinquecento, la strada di casa che si fa più lontana, la 
stazione che si fa sempre più vicina. 
Senza sfiorarsi nemmeno per sbaglio. 
Il treno che arriva e in un attimo riparte. 
Lei che c'è e un attimo dopo non c'è più. 
Il cuore che precipita dentro le scarpe perché la mente, finalmente ha smesso di prendersi gioco di lui 
e il suo angelo non c'è più... 
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CAPITOLO 6 MARIÈ 
 
8 luglio 2002 
  
«Mari...» 
Un incastro che pare perfetto. 
Petto contro petto. 
Intrecciate le gambe, intrecciate le mani, intrecciati pure gli sguardi, il fiato, i sospiri... 
Intrecciati i corpi, intrecciate le menti. 
«Non chiamarmi così!» 
La voce un po' troppo alta, che si amplifica e rimbomba tra le pareti di quel minuscolo capanno. 
Il loro capanno. 
«Così come?» chiede Diego confuso, mentre si incastra un po' più stretto contro di lei. 
«Così come stavi per chiamarmi!» 
Si rannicchia un po' di più, Mariè, su quel divano vecchio e brutto che le riempie tutte, quelle quattro 
minuscole mura. 
«Mari...» 
«No!» 
 Lo dice forte, Mariè, forte, troppo forte. 
«Ma, Mari...» 
«No! No! No! No! No!» 
Le mani che vanno a posarsi sulle orecchie, mentre tenta invano di attutire i suoni, le parole, di 
tenerlo lontano dalla mente quel nome che tanto odia! 
Ma le mani non bastano a isolarla dal mondo, così ci aggiunge pure le parole e continua a vomitarlo 
quel «no!» che non riesce a tenersi dentro. 
«Ehi, smettila...ti prego, smettila...» 
Il tono dolce, delicato, sono quasi sussurrate, le parole, per paura di vederla agitarsi ancora. 
Le mani poggiate su quelle di lei, che la stringono forte, che provano a farla riemergere da quello 
strano mondo in cui si è rifugiata, che provano a farla tornare da lui. 
Tornare, perché si è persa, Mariè, si è persa chissà dove negli anfratti della sua mente e forse l'ha 
persa, la strada, e non riesce più tornare. 
La guarda dritto negli occhi, Diego, e ci prova a capire il perché di tutto quel dolore che le straripa 
fuori dalla bocca. 
«Ehi, che succede?» 
Prova a tranquillizzarla con una carezza sulla guancia, prova a mandarlo via quello strano dolore con 
un bacio sulle labbra, prova a prenderlo per sé, quel tormento, che le legge negli occhi... 
«Mari...» 
Lei non risponde, lui insiste. 
«Non mi devi chiamare così!» 
E non lo dice ad alta voce, no. 
Stavolta lo grida con tutto il fiato che riesce a raccattare nei polmoni quel "non mi devi chiamare 
così" che le arde in gola. 
«Perché?» 
Ancora una carezza sulla guancia. 
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«Perché io odio il mio nome!» 
«E perché odi il tuo nome?» 
Ancora un bacio sulle labbra. 
«Perché sì!» 
«È bello il tuo nome, è tanto bello il tuo nome, bello tanto quanto te...» 
Ancora Diego che prova a prenderlo per sé, quel tormento, che le incupisce gli occhi. 
«Non è vero! Io odio il mio nome!» 
Non ci è riuscito, Diego, a strapparglielo dagli occhi, quel tormento. 
«Perché?» 
Sembra quasi una supplica quel perché. 
«Perché non è il mio nome, è il nome di qualcun altro, è il nome di chi non voglio essere!» 
Urla, Mariè. 
«Non capisco.» 
«Perché non lo sai già? Non la conosci già tutta la storia?» 
Urla, urla, urla. 
«Che vuoi dire?» 
«Qui tutti sanno tutto di tutti, non mi dire che tua mamma non ti ha raccontato la storia della mia 
meravigliosa famiglia!» 
E ancora urla. 
«No, non mi ha raccontato niente e anche se l'avesse fatto vorrei comunque sentirlo dire da te.» 
«Non ne voglio parlare!» 
Lo urla con tutta la forza che ha, quel dolore, che la corrode da dentro. 
«Perché no?» 
«Perché no!» 
Lo sputa fuori con tutta la rabbia che ha, quel maledetto dolore, che se la mangia viva. 
«Va bene.» 
«Però, per favore, promettimi che non mi chiamerai più così!» 
«Come vuoi, principessa...» 
E le urla sono finite. 
  
Un bacio. 
«Però lo sai vero che è solo un nome?» 
Un altro bacio. 
«E non conta niente mia bellissima principessa, perché un nome è solo un nome.» 
Un altro ancora. 
«Potresti avere qualunque nome, potresti essere Chiara, Francesca, Sonia, Silvia, Elena, Valeria o 
altri mille nomi ancora. Potresti essere tutto, nessuno, potresti chiamarti sole, luna, stella o che ne so 
erba, terra, vita...» 
Un altro e un altro ancora su quella pelle talmente perfetta che sembra fatta di porcellana. 
«Non importa qual è il tuo nome, non importa perché tu sei tu, sei semplicemente tu, meravigliosa 
come sei, unica come sei e sei tu e solo tu e non importa qual è il tuo nome.» 
Sulla bocca, sulla pelle, sulle palpebre pesanti, sulla punta del naso... 
«Sei come una rosa tu, come la rosa più bella dell'universo, potresti avere qualunque nome, ma tu 
resteresti sempre tu.» 
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Sul collo, sulla scapola, nel solco tra i seni... 
«Con i tuoi petali perfetti, con il tuo profumo.» 
Un bacio e un altro ancora... 
«Con le tue spine.» 
Inspira a fondo. 
Si riempie di lei, del suo odore, del suo sapore. 
Le bretelle del vestito che scivolano via, le mani irrequiete, la pelle che freme, i baci che diventano 
infiniti... 
Baci, baci e ancora baci. 
«Sempre tu, la mia meravigliosa, bellissima, principessa.» 
Mani che vagano sui corpi, vestiti che volano via. 
Sangue caldo, carne bollente. 
Respiri affannosi, fiato corto. 
Occhi negli occhi. 
Occhi che chiedono, che sperano, che forse un po' pretendono. 
Occhi troppo pieni di desiderio che nemmeno ce la fanno a rimanere aperti. 
Occhi che si chiudono e che lo lasciano alle labbra, il compito di dirlo quel fatidico sì. 
Il sì all'amore... 
Alla prima volta dell'amore. 
Fiato cocente che sparge brividi, baci che segnano, che incidono, la pelle. 
Saliva che brucia. 
Dita, mani, pelle, carne, corpi. 
Odori, profumi, umori, amore. 
Si fa l'amore... 
Per la prima volta si fa l'amore. 
Diego che ama. 
Mariè che si lascia amare. 
Mariè che si lascia amare come nessuno ha fatto mai. 
Nessuno. 
Nessuno mai l'ha amata, Mariè, e lei... 
Lei quasi non ci crede che si sta lasciando amare. 
Quasi non ci crede mentre la fame d'amore fa fremere la carne. 
Quasi non ci crede mentre lo sfregarsi dei corpi fa vibrare la pelle. 
Quasi non ci crede mentre lo vede e poi lo sente, il bellissimo corpo di Diego che diventa un'unica 
cosa col suo. 
Quasi non ci crede mentre l'improvviso dolore le fa irrigidire le cosce, serrare gli occhi e trattenere il 
respiro. 
Quasi non ci crede, Mariè, mentre il dolore lascia il posto ad un inaspettato, travolgente, piacere, 
mentre il fiato si spezza, la carne si fa incandescente e le dita dei piedi si accartocciano come carta 
bruciata. 
Quasi non ci crede la bellissima, dolce e innocente Mariè che sta facendo l'amore, che pure lei è 
capace di fare l'amore. 
Che pure lei è capace di farsi amare. 
Quasi non ci crede, quasi... 
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Ma poi la melodia dei loro gemiti intensi, dei loro cuori che battono, dei loro corpi che sbattono, 
riempie le orecchie, si fa strada nella mente e dà un senso a tutto. 
Sta amando. 
Si sta lasciando amare. 
Ed è tutto incredibilmente perfetto. 
È la perfezione questo amore.  
Ma forse anche alla perfezione non c'è limite. 
Perché quando tra un gemito e l'altro, tra un respiro, un sospiro, tra l'ansimare dei corpi e il sudore 
della pelle, lo sente quel «ti amo» che Diego dice a lei, allora lo capisce che quella è l'assoluta 
perfezione di un momento già perfetto... 
«Ti amo anch'io, Diego, ti amo dalla prima volta in cui ti ho visto...» 
Tremano, le parole, mentre vengono fuori, così come trema il corpo, come trema il cuore. 
Scossa la carne, scossa la mente. 
All'apice dell'amore, all'apice della passione. 
I corpi che fremono, che arrivano su in cima e poi all'improvviso cadono e rotolano e precipitano in 
un mare di lava incandescente, mentre i loro ti amo li riempiono ancora una volta di desiderio e di 
amore. 
E la scalata ricomincia... 
  
Un incastro perfetto. 
Petto contro petto. 
Intrecciate le gambe, intrecciate le mani, intrecciati pure gli sguardi, il fiato, i sospiri... 
Intrecciati i corpi, intrecciate le menti. 
Intrecciati i gemiti, i sapori, gli umori. 
Intrecciato l'amore. 
Nel loro capanno. 
Nel capanno dell'amore... 
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CAPITOLO 6 DAVID 
 
22 settembre 2010 
  
Il lungo abito di seta che fruscia sul marmo immacolato, i tacchi che martellano e segnano ogni 
passo, le chiavi che tintinnano e disperdono note nell’aria mentre Mariè le tira fuori dalla 
piccolissima pochette di  Swarovski che regge in una mano. 
Nemmeno si accorge che c'è qualcuno accasciato allo stipite della porta di casa sua. 
Nemmeno se ne accorge tanto è concentrata sull'infilare i piedi uno davanti all'altro fino all'uscio. 
Ondeggia sensuale, Mariè, come se stesse camminando sospesa su un filo invisibile nel vuoto. 
Nemmeno se ne accorge che c'è David mezzo sdraiato con la testa poggiata contro la porta di legno 
scuro. 
«Mi amor...» sussurra David. La voce fiacca, stanca, sfatta dal sonno perso e dalla voglia di vedere la 
sua Mariè. 
«Cavolo, David! Mi hai spaventata a morte!» 
Ed eccola che dallo stupore, per poco non inciampa e quasi precipita giù da quel filo che vibra e 
traballa sotto i suoi piedi malfermi. 
Si alza in piedi, David, stiracchia le braccia, sgranchisce le lunghe gambe e poi si avvicina a lei. 
«Come hai fatto a salire?» dice la bellissima Mariè con le labbra scarlatte piegate in un incredibile 
sorriso, gli occhi azzurri che brillano e splendono mentre se ne stanno incastonati tra le sopracciglia 
inarcate. 
«Ormai il tuo portiere lo sa che se ho voglia di vederti nessuno può impedirmelo.» 
Vicini, sempre più vicini, tanto vicini che le labbra, finalmente, ci riescono a sfiorarsi. 
«Hola, mi amor...» 
Le respira sulle labbra, David, e poi la stringe forte mentre lei sorride e non può fare altro che 
rispondere al bacio. 
«Hola, David.» 
«Dove sei stata, mi amor? Sono ore che ti aspetto» sibila David. Le belle labbra scure che sporgono 
imbronciate, gli occhi che si fanno incandescenti e la voglia di stringersela al petto che aumenta ad 
ogni istante un po' di più. 
«Una terribile cena di beneficenza in un hotel in costiera.» 
«Ti ho chiamato.» 
Un bacio sulla punta del naso. 
«Ho lasciato il telefono a casa, non ci entrava nella pochette.» 
«Lo so.» 
Un bacio sulla guancia. 
«Come fai a saperlo?» 
«L'ho sentito squillare mentre me ne stavo qui fuori.» 
Un bacio a sfiorarle il collo. 
«Va tutto bene, David?» 
«Sì, è solo che mi mancavi...» 
Un bacio che a malapena le sfiora, le labbra. 
«Da impazzire.» 
Un bacio che si perde su quelle belle labbra. 
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«Fortuna che sei qui, mi amor, non sarei riuscito a resistere un minuto di più senza averti tra le 
braccia.» 
Un altro e un altro ancora su quelle belle labbra. 
«Sempre. Il. Solito. Esagerato.» 
Le inframmezza le parole, Mariè, tutte dette tra un bacio e un altro ancora. 
«Esagerato?» 
Le braccia di lui che stringono.   
«Dimmi, mi amor, pensi davvero che io sia esagerato?» 
I corpi che aderiscono. 
«Allora, mi amor?» 
Un gemito che a Mariè le muore in gola, quando, incollata al suo corpo, si rende conto di quanto 
David l'ha sentita la sua mancanza... 
 «Io non esagero mai, mi amor, tu mi manchi sempre da morire.» 
La voce roca di lui che accende la pelle di lei. 
«Non metterla mai più in dubbio questa cosa.» 
Fiato bollente che incendia la carne. 
«Mai, mi fa star male, intesi, mi amor?» 
«Sì...» 
Sussurrato appena quel sì, vittima di lui, dei suoi occhi, della sua voce, del suo corpo e della 
mancanza che sprigiona. 
«Bene, mi amor, perché altrimenti non avrei mai potuto dimostrarti quanto immensamente tu mi 
manchi.» 
La allontana un po', David, solo un po', quel tanto che basta per infilare una mano tra i loro corpi. 
Quel tanto che basta per vederla, Mariè, che chiude gli occhi, che sospira e a stento respira mentre si 
perde in attesa di lui. 
Quel tanto che basta per sfiorare prima il bottone, poi la lampo dei jeans, per farla scivolare giù, 
lentamente. 
Quel tanto che basta per tirarla fuori, la confezione di caramelle, che aveva nascosto lì solo per 
sentirla ridere la sua bella Mariè. 
Ed è proprio così che va a finire, va a finire che Mariè si lascia andare, che butta indietro la testa, che 
socchiude gli occhi e ride, ride, ride... 
E David si ci perde nel suono di quella meravigliosa risata che non ha fatto altro che immaginare per 
tutta la sera. 
«Io quelle non le mangio mica!» dice ancora scossa dalle risa. 
«Sicura, mi amor? Son muy buenas.» 
Mentre David la stringe forte. 
«Non ho alcun dubbio, ma passo, grazie!» 
  
Le chiavi che girano nella serratura, la porta che si apre, le scarpe dal tacco vertiginoso che volano 
via. 
Un gemito che le sale nella gola al tocco dei piedi nudi e indolenziti sul freddo pavimento. 
Il sorriso che ancora si trascina sulle loro bocche. 
Le mani che massaggiano le tempie, che scorrono tra i fili dorati fino ad arrivare alla crocchia severa 
che le incornicia il volto. 
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Le forcine che vengono estratte una ad una e che sembrano non finire mai. 
Le mani di David che si sostituiscono alle sue e che massaggiano quei meravigliosi capelli che le 
ricadono sulle spalle esili, finalmente liberi. 
«Ti devo dire una cosa.» 
La voce di David, sempre forte, sicura di sé che per la prima volta trema e forse si incrina anche un 
po'. 
«Dimmi, David.» 
 Schiena contro petto. 
Le mani che massaggiano la cute, che scivolano via tra i capelli, che poi scendono sul collo, giù fino 
alle spalle. 
«Io... io ho preso una decisione, una decisione importante.» 
La voce flebile che sussurra all'orecchio.  
«Io... io ho deciso di essere migliore di quello che sono, di quello che ero.» 
Le mani che non vogliono saperne di fermarsi e di farla stare bene, quella pelle. 
«Io... io ho deciso di smettere, ho deciso di cancellare il mio passato di... ho deciso di fare qualcosa 
di buono nella mia vita, qualcosa di cui un giorno, forse, non dovrò vergognarmi o pentirmi. La 
smetto con questa vita, mi amor, la smetto. Anzi no,  non c'è bisogno di smettere perché io ho già 
smesso! Da quando sono venuto qui, da quando ti ho dato l'anima, da quando ti ho aperto il cuore e ti 
ho raccontato tutto, non ci sono più riuscito nemmeno a toccarla un'altra donna dopo che mi hai fatto 
assaggiare l'amore. Io... io sto cambiando vita, io ho cambiato vita! Io sto per aprire un'attività tutta 
mia e... 
Ed è tutto solo e soltanto merito tuo, solo tuo, mi amor, è solo grazie a te che ho aperto gli occhi e ho 
visto lo schifo che mi buttavo addosso, giorno dopo giorno, dopo giorno, non facevo altro che 
rimanerci impantanato in tutto questo schifo! 
E poi sei arrivata tu...» 
O forse non riescono a fermarsi, le mani, perché troppa è la paura di vederle tremare sotto il peso 
delle parole. 
«Sei arrivata tu e...» 
Ma stavolta non può farci niente, proprio non ci riescono a smettere di tremare, le sue mani. 
«Io mi sono innamorato di te.» 
«No! Ti prego, David, no!» 
Rantola come un animale ferito, Mariè. 
«Non puoi cambiare per me la tua vita, David, non è giusto!» 
«Mi amor...» 
Lei che prova ad allontanarsi, lui che si aggrappa con tutte le sue forze alla sua pelle. 
«No, David! Io non sono pronta a cambiarla per te, la mia vita! E tu non dovresti mandare all'aria 
tutto per me!» 
«Non la sto cambiando per te, la sto cambiando grazie a te!» 
Per tenersela vicino, il più vicino possibile stretta al suo petto. 
«Ne sei sicuro? Sei sicuro che poi non pretenderai da me quello che non posso darti? Quello che non 
posso dare a nessuno, che non riesco a dare a nessuno! Sicuro, David? Sei sicuro di quello che fai? 
Perché poi potresti odiare me e odiare pure te stesso per aver rinunciato a tutto per qualcosa che forse 
nemmeno esiste.» 
Per paura di vederla sparire. 
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«Non è un ricatto questo, mi amor, ti assicuro che non lo è, non lo sto facendo per impietosirti o per 
farti sentire in colpa, per farti vacillare e poi cadere tra le mie braccia.» 
Per sempre. 
«Non è così... ti sto solo raccontando chi sono, chi sono diventato.» 
Per paura di restare aggrappato a niente. 
«Nella speranza che un giorno sarai tu a raccontarmi chi sei, che sarai tu a dirmi che ti stai 
innamorando di me.» 
«David...» 
Quasi impreca, Mariè, mentre pronuncia il suo nome. 
«Tranquila, mi amor.» 
E la stringe ancora un po' più forte. 
«Non pretendo niente, mai mi pentirò di niente, comunque andrà a finire, sarai sempre la cosa 
migliore che mi sia capitata nella vita.» 
Si arrende e si abbandona, Mariè, tra quelle braccia che non ne vogliono sapere di lasciarla andare. 
Si arrende e si lascia stringere e poi cullare tra quelle braccia che le accarezzano ogni centimetro di 
pelle. 
Si arrende e si lascia assaporare e poi baciare da quelle labbra che non la smettono nemmeno per un 
istante di sospirarli quei «te amo.» 
Quelle due parole che si perdono tra i baci che non si fermano più, tutti poggiati lì, sulla sua pelle 
delicata, tra il collo e l'orecchio. 
Li posa tutti lì, David, li lascia in sospeso. 
Una preghiera per il futuro. 
Un futuro diverso. 
Un futuro migliore, insieme. 
Si arrende e si lascia amare, Mariè, per una notte ancora si lascia amare... 
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CAPITOLO 7 NORA  
 
27 febbraio 2016 
  
«Come stai?» 
Come un disco rotto, Gabriele. 
Rotto. 
Chiama, chiama, chiama. 
Non lo capisce che deve smetterla di chiamare. 
Non lo capisce che fa male sentire la sua voce. 
Non lo capisce. 
«E a te che ti frega?» 
«Pida?» 
E a quel nomignolo, Nora, perde un pezzo di quel cuore che lui e solo lui è stato capace di far 
ricominciare a battere. 
Lui e solo lui e quella faccia da mascalzone impertinente che si ritrova. 
Lui e solo lui. 
Lui, la sua voce e quelle parole che non la smettono mai di farla ridere ogni volta che vengono fuori 
da quella bella bocca. 
Lui e solo lui e quella cicatrice che si trascina verso l'alto ogni volta che la fa sorridere, quella bocca. 
Quella cicatrice alla quale vorrebbe aggrapparsi e poi fondersi per rimanerci appiccicata per sempre 
sulle sue labbra, sul suo viso. 
Lui e solo lui. 
Solo e soltanto lui. 
«Smettila di chiamarmi così! Anzi, fai una cosa smettila proprio di chiamarmi!» 
«Come stai?» 
Non si arrende, Gabriele. 
«Ma si può sapere che cavolo vuoi?» 
«Voglio sapere come stai!» 
Proprio non si arrende. 
«Perché?» 
«Perché da quando te ne sei andata non riesco a pensare ad altro che a te! È da quando ti ho 
incontrata che non riesco a pensare ad altro che a te.» 
«Smettila di prendermi in giro, Gabri, davvero, non è proprio il momento.» 
Quanto vorrebbe farglielo capire che con tutto quello che le sta succedendo proprio non ci riesce ad 
affrontare pure lui. 
«Non ti sto prendendo in giro, Pida, non ti ho mai preso in giro.» 
«E chissà com'è, ma sono più che convinta che tu non hai fatto altro da quando ti conosco.» 
Quanto vorrebbe, Nora, non dover convivere con questa convinzione che fa così tanto male. 
«Perché dici così?» 
«Perché è quello che penso, Gabri!» urla. 
«Non è vero! Io farei qualsiasi cosa per te!» 
«E allora lasciami in pace!» 
Urla, urla, urla ma lui continua a non capire. 
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«Non ci riesco, Pida!» 
E il telefono, glielo chiude in faccia. 
  
Continua e continua a richiamare, Gabriele. 
Giorno dopo giorno, dopo giorno e Nora continua a rispondere soltanto per dirgli «non mi devi 
chiamare, Gabri! Non mi devi chiamare!» 
«Non me lo chiedere, perché io non ce la faccio a non sentirti! C'ho bisogno di sapere che succede, di 
sapere come stai, che stai bene, che va tutto bene!» 
Ma lei voglia di rispondere a queste domande non ne ha. 
«Lasciami in pace!» 
«No! Non ti lascio in pace, Pida! Non ci contare perché io non ci riesco a lasciarti in pace!» 
«Sto per riattaccare. Ciao, Gabri!» 
«No, Pid...» e la linea cade giù. 
  
Non si arrende, Gabriele. 
Non ne vuole sapere di arrendersi. 
Continua e continua e continua a richiamare all'infinito. 
E lei continua a rispondere. 
«Dove stai?» 
«E a te che te ne frega?» 
«Dimmelo!» 
«No!» 
«Ho bisogno di vederti! C'ho bisogno di capire che succede, di vedere come stai! Dimmelo dove sei! 
Ti prego, dimmelo che ti raggiungo!» 
«Buonanotte, Gabri!» 
E di parole non ce ne sono più. 
  
Ancora e ancora e ancora. 
Un'ora dopo l'altra. 
Un giorno dopo l'altro. 
Quel maledetto telefono che non la smette di squillare e lei che non la smette di rispondere. 
«Ma la vuoi smettere di chiamarmi?» 
«Mai!» 
«Smettila, Gabri, smettila!» 
«No!» 
«Smettila!» 
«E perché cavolo mi rispondi allora se devo smetterla di chiamarti?» 
«Perché ti ho promesso che avrei risposto sempre alle tue maledette telefonate e io sono una persona 
che le mantiene le promesse!» 
E di parole anche stavolta non ce ne sono più. 
  
Uno squillo, due squilli, tre squilli. 
La voglia di sentire quella voce che fa a botte col dolore che la riempie ogni volta che la sente, quella 
voce. 
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Ma il bisogno di mantenere le promesse mette fine al dilemma. 
Risponde, Nora, ma è solo un sospiro che riesce a venire fuori. Forza di pronunciarle, le parole, non 
ne ha. 
«Dove sei?» 
«E a te che te ne frega?» 
«Dove sei?» 
Nessuna risposta. 
«Dove cavolo sei?» 
«Ciao, Gabriè!» 
La linea che sta per essere interrotta. 
«Per favore, non riattaccare! Per favore, dimmelo dove sei, il treno è appena arrivato e tu non sei 
scesa. Dove sei, Pida. Dove sei? È tutto a posto? Stai bene?» 
«Sei alla stazione?» 
«Certo che sto alla stazione, sono venuto a prenderti!» 
«Non vengo» pronuncia lapidaria. 
«Che significa che non vieni?» 
«Che non mi vedrai scendere da nessun treno.» 
«Dimmi che stai scherzando!» 
«Non sto scherzando, non ho tempo da perdere, Gabriè!» 
La linea che sta per essere interrotta ancora. 
«Non ci verrai mai più qui, vero?» 
Non le dà nemmeno il tempo di rispondere, Gabriele, «non ci verrai mai più qui e non me lo dirai 
mai dove stai, chi sei... 
Non mi dirai mai niente e scomparirai dalla mia vita per sempre.» 
Sospira, il magone in gola, la voce che trema che riesce a malapena a venire fuori. 
Ma non si arrende, Gabriele, continua. 
«Sono morto, vero? Sono morto, devo essere morto per forza! Ci sono rimasto sfracellato su quel 
cazzo di muro! Non ci sono riusciti a riportarmi indietro, a rimettere insieme tutti i pezzi. Forse, se ci 
guardi bene da vicino, su quel muro ce la trovi ancora qualche scheggia di ossa macchiata di sangue, 
incastrata tra quelle maledette crepe! Sono morto! Sono morto! Sono morto! E a te non ti rivedo più! 
Lo sapevo che era tutto troppo bello per essere vero, lo sapevo ma non ci ho voluto credere! E adesso 
non mi resta un cavolo di niente! Non mi resta niente! Niente, niente! Non mi resta niente se non ci 
sei tu! E tu non ci sei più, tu non ci sei mai stata... 
E io sono morto!» 
Seduto sul binario sudicio, le mani strette tra i capelli, le lacrime che girano negli occhi, il respiro che 
minaccia di restargli impantanato nella gola. 
È come se lo vedesse, Nora, una malinconica e nitidissima immagine di lui che viene fuori dai respiri 
affannosi e dalle parole che adesso non si sentono più. 
«Gabri...» 
E si sente morire, Nora. 
Si sente morire mentre le sente uscire da quella bocca quelle parole di morte. 
Si sente morire, Nora, mentre se la immagina quella bocca con quella maledetta cicatrice che per la 
prima volta tira verso il basso. 
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Si sente morire, Nora, si sente morire per i pensieri che in quella settimana ha fatto, per quello che ha 
pensato di lui, per la voglia o forse la necessità di stargli lontano, per la rabbia che le ha aggrovigliato 
lo stomaco quando ha percepito il suo allontanarsi da lei, quando gliel'ha letto negli occhi e l'ha 
sentito nelle sue dita la voglia di tenersi distante, prima che arrivasse quella telefonata che le ha 
ingarbugliato la vita. 
Si sente morire, Nora, perché aveva deciso che non ci sarebbe più andata a vivere, non ci sarebbe più 
andata a respirare la sua stessa aria. 
Perché fa male, fa male, fa male. 
Perché fa male anche solo doverla condividere quella maledetta aria con lui. 
Tanto male. 
Perché lei vorrebbe strappargliela a forza dalla bocca, quell'aria. 
Tra un bacio e l'altro vorrebbe respirarla, quell'aria, tra un respiro e l'altro. 
Tra un respiro, un sospiro, un gemito vorrebbe respirarla, quell'aria, mentre se ne sta con le labbra 
appiccicata a quella cicatrice. 
Solo così vorrebbe respirare, Nora. 
Solo così.  
Perché è solo così che ha un senso respirare... 
«Perché? Perché sono morto, perché? Ho sbagliato nella vita, lo so che ho sbagliato. Lo so che forse 
non ne ho fatta nemmeno una di cosa giusta nella vita, lo so. Ma io non volevo morire! Non volevo! 
Non volevo!» 
«Gabri... smettila, per favore, per favore... non è successo niente!» 
«Sono morto!» 
«No, Gabri, non lo sei... tu sei vivo e stai bene, va tutto bene. 
Va tutto bene.» 
«Non è vero! Tu non ci sei! Tu non ci sei e io sono morto!» 
E non ce la fa più, Nora, non ce la fa più a sentirlo così. 
Non ce la fa più. 
Non ce la fa più a sentirlo mentre si sgretola e diventa niente, Gabriele, come se fosse una statua di 
terra cotta dal sole che si rompe e si crepa e si sfalda in un niente sotto il peso del vento. 
E delle parole. 
«Io ci sono, Gabri, io ci sono e ci sei anche tu.» 
«Non ci sei! Mi guardo intorno e tu non ci sei!» 
«Gabri, ascolta...» 
«Non ci sei!» 
«Gabri, ti prego ascoltami, respira, respira...» 
E lo sente mentre l’aria la butta fuori e poi di nuovo dentro. 
«Ora vai a casa, mangia qualcosa, riposa un po' e poi vai a lavoro, domani a quest'ora ti prometto che 
sarò lì con te.» 
«Esisti davvero?» 
«Sì, Gabri, ti giuro che esisto davvero e ora ti prego vai a casa.» 
«Non mi stai prendendo in giro?» 
«No, Gabri, ti giuro che non ti sto prendendo in giro.» 
«Domani a quest'ora ti vedrò scendere dal treno?» 
«Sì.» 
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«Promesso?» 
«Promesso.» 
«E devi trovare un modo per farti perdonare, devi trovare un modo per risarcirmi queste 
ventiquattr'ore di vita perse insieme a te! Pensa, Pida, pensa bene, fallo lavorare quel bel cervelletto 
che ti ritrovi che ti farò penare per farti perdonare!» 
Come se niente fosse successo. 
Come se non l'avesse messa completamente a nudo, la sua anima. 
Come se avessero semplicemente parlato del tempo e non le avesse mostrato tutte le paure che lo 
logorano da dentro. 
Come se avesse spento un interruttore, la levetta che sale verso l'alto e Gabriele che torna a essere 
quello di sempre. 
Con la cicatrice che gli deforma le labbra e tira perennemente verso l'alto. 
«Troverò un modo per farmi perdonare.» 
«Vedremo... a domani, Pida» 
«A domani, Gabri.» 
I minuti, le ore, i giorni, i guai, la vita, i baci mancati, le dita staccate a forza dalla pelle, il cuore che 
spera e la voglia di avere di più che ruba tutta l'aria. 
Tutto dimenticato, sparito. 
Tutto cancellato da quel sorriso che gli ha sentito nella voce. 
Tutto cancellato da quella cicatrice che le tormenta i pensieri. 
Tutto cancellato dal suo essere lui... 
  
27 febbraio 2016 
  
Come un'estensione del suo braccio. 
Un prolungamento della sua mano, un allungamento delle sue dita, quel telefono che tiene sempre 
appiccicato nella mano. 
Nemmeno per un istante si è allontanata dal cellulare, Nora, troppa è la paura di non sentirlo suonare, 
troppa è la paura di perdere una sua telefonata, di perdere l'occasione di parlare con lui, troppa è la 
paura di infrangere la promessa. 
Nonostante tutto quello che è successo, l'unica cosa a cui riesce a pensare è lui, solo e soltanto lui... 
E non vede l'ora di vederlo, di respirare la sua stessa aria, di riempirsi della sua voce, di perdersi nel 
suo sorriso... 
E magari di vivere qualcosa di più. 
Di vivere quel di più che ha perfino paura di immaginare, perché sarebbe troppo, troppo bello quel di 
più. 
E lei di cose belle non ne ha avute mai. 
Lei di cose belle non ne ha meritate mai. 
E ora che di giorni passati lontani ne sono passati troppi, perché la vita si ci è messa di mezzo e se ne 
è aggiunto uno di più a quei giorni che li tengono lontani. 
Uno di più. 
È sabato oggi e lei si sente quasi morire tanta è la voglia di andare da lui, tanta è la voglia di andare a 
vivere. 
La mano vibra e il sorriso le trema sulla faccia. 
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«Pronto?» 
«Dove stai?» 
Quasi ringhia, Gabriele. 
«Tu dove stai?» 
«Sto aspettando questo cavolo di treno che non arriva mai!» 
«Sei alla stazione?» 
«Certo che sto alla stazione! Tu dove diavolo stai?» 
«Sto arrivando.» 
E mette giù... 
Il treno che fischia e poi sbanda, lei che per poco non perde l'equilibrio mentre le porte finalmente si 
aprono e lei si precipita giù. 
È un attimo, solo un attimo, solo qualche passo e la terra le sparisce da sotto i piedi mentre Gabriele 
se la stringe tra le braccia. 
E la stringe forte, Gabriele. 
Forte, forte, forte. 
Talmente forte da far male. 
Talmente forte che se si potesse diventerebbero una cosa sola Nora e Gabriele. 
Una cosa sola, fusi insieme per sempre in un abbraccio. 
Senza bisogno di parole. 
Tanto ci sono le braccia a parlare. 
Tanto ci sono gli occhi a dire tutto, quegli occhi che brillano e quasi non ci credono che si sta 
vivendo per davvero. 
Tanto ci sono le parole morte in gola che raccontano tutto quello che c'è bisogno di raccontare. 
Mano nella mano. 
I binari che scorrono via. 
Mano nella mano. 
La vecchia cinquecento che li accoglie e li protegge dal vento freddo della sera. 
Mano nella mano. 
Dita intrecciate che scivolano sul cambio e fanno sì che la strada sfili via in un lampo. 
Mano nella mano. 
La strada che finisce, l'auto che si ferma, le mani ancora intrecciate. 
Sempre mano nella mano. 
Sempre senza dire una parola. 
«Mi sei mancata da impazzire!» butta fuori tutto d'un fiato. 
«Anche tu.» 
«Che ti è successo?» 
«Niente di importante.» 
La mano stretta un po' più forte. 
«Farò finta di non avertela fatta, questa domanda, solo perché ancora non ci credo che tu sei qui, che 
è tutto vero...» 
«È tutto vero, Gabri.» 
«Lo so e il bello è che adesso devi farti perdonare.» 
Quella maledetta cicatrice che le fa fermare il cuore. 
«Ci proverò.» 
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*** 
  
L'accendino che non ne vuole sapere di funzionare, la sigaretta ancora spenta se ne sta in equilibrio 
tra l'indice e il medio, il vento freddo che si infila pure nelle ossa. 
Fa un freddo cane, è una di quelle serate da passare sotto il piumone possibilmente a fare l'amore, ma 
Gabriele non ne vuole sapere di rinunciare a un po' di nicotina mischiata a qualche goccia di petrolio. 
Non ne vuole sapere ed è per questo che se ne sta sul balcone della cucina a puzzarsi di freddo 
nonostante Nora e il suo muso lungo che non la smette di battere il pugno su quel vetro. 
«Ma ti vuoi muovere a entrare?» 
È nemmeno mezz'ora che sono arrivati a casa e Gabriele sta già alla terza sigaretta. 
«Dammi tregua, donna! Fammi fumare in santa pace, fra cinque minuti arrivo!» 
Ma Nora non la smette di sbuffare mentre freme per farlo entrare e per fargli assaggiare il sushi che 
ha portato solo per lui. 
Il suo strano modo di farsi perdonare. 
«Muoviti che è pronto!» 
Il pugno che continua a infierire, imperterrito sul vetro. 
«Tanto quella merda di riso bollito e di pesce crudo che vuoi costringermi a mangiare fa già schifo 
così! Cinque minuti in più o in meno non cambiano niente! E sappi, Pida, che non ti ho perdonato 
proprio per niente! Anzi, direi che la tua situazione è notevolmente peggiorata e non lo so proprio 
come farai a farti perdonare dopo ‘sta cena del cavolo che mi hai preparato! Facevi assai più bella 
figura se mi facevi un bel panino con la mortadella!» 
«Che stronzo che sei! Sono andata a prendertelo in un ristorante ad Avellino perché non mi fido di 
nessun altro, mi sono fatta mezz'ora di macchina ad andare e mezz'ora a tornare e questo è il 
ringraziamento? Sai che ti dico? Che visto che ti piace tanto stare a prendere freddo, adesso ti ci 
chiudo proprio su questo cavolo di balcone! E il sushi me lo mangio da sola!» 
Il battente accostato, la maniglia girata e la sigaretta che per poco non gli cade dalle dita a Gabriele. 
«Apri!» 
«No!» 
Adesso è lui che batte il pugno sul vetro. 
«Pida, apri!» 
«Ho detto di no!» 
Sempre più vicini a quel vetro, uno da una parte, uno dall'altra, solo quell'impalpabile lastra a 
separarli. 
«Vedi che lo sfondo ‘sto vetro se continui a non volermi aprire!» 
Fa solo segno di no con la testa, Nora, mentre un sorrisetto sghembo le trasforma il viso. 
«Apri!» 
Stavolta Nora si avvicina un po' di più a quel vetro, ci accosta la bocca, ci soffia sopra un po' di fiato 
caldo, quel tanto che basta per farlo appannare, per disegnarcelo con l'indice quel "no" che si ostina a 
dirgli. 
E Gabriele ci prova a fare la stessa cosa, ci prova pure lui a scriverlo sul vetro quel "apri" che lei si 
ostina a non sentire. 
Ma il vetro proprio non ne vuole sapere di fargli da tela. 
Il suo di fiato se lo porta via il vento. 
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Ma lui non si arrende, ci prova e ci riprova. 
Continua a soffiarci sopra quel vetro, la bocca sempre più vicina, ad ogni soffio più vicina fino a 
quando nemmeno se ne rende conto e ci posa le labbra su quel vetro. 
Ci posa le labbra e quelle labbra ci rimangono impresse su quel vetro. 
Un delicato, perfetto, splendido bacio. 
Un'orma perfetta quel bacio, come un intarsio traslucido, indelebile e magnifico. 
Un'immagine perfetta dei suoi sogni irrealizzati. 
E Nora non può fare altro che posarci una mano sull'impronta di quel bacio che tanto ha desiderato, 
quel bacio che ha sognato, immaginato, forse pure idealizzato. 
Quel bacio che l'ha fatta vacillare, quella voglia di respirare e di vivere. 
Quel bacio che in uno strano modo alla fine è arrivato. 
E non può farci niente, Nora, niente, perché quel bacio è la cosa più bella che le succede da una vita 
intera. 
E non importa se non è quello che voleva, quello che da quando quell'impertinente si è fatto strada a 
forza nella sua vita non ha fatto altro che volere. 
Non importa. 
Niente importa, lei ha bisogno di sentirsele addosso quelle labbra. 
Non importa se è solo la pallida imitazione di quel bacio che non ha fatto altro che desiderare. 
Non importa... 
Chiude gli occhi, Nora, mentre posa le labbra sulle sue, chiude gli occhi e si ci perde per un tempo 
infinito in quel bacio. 
In quel bacio solo suo. 
  
«Apri!» 
Apre di scatto gli occhi, Nora, sotto il ringhio di quella voce. 
«Apri!» 
Un pugno che sbatte sul vetro e interrompe quel bacio. 
«Apri! Apri! Apri! Apri! Apri! Apri!» 
Il pugno di Gabriele che sbatte a ripetizione mentre prova a far sparire quel vetro che lo costringe 
lontano da lei. 
Il vetro che trema e per poco non si crepa. 
Il cuore che rimbomba in mezzo al petto. 
«Apri! Ti prego, apri!» 
La maniglia che gira e la lastra di vetro non c'è più... 
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CAPITOLO 7 GABRIELE 
 
27 febbraio 2016 
  
«Apri! Apri! Apri! Apri! Apri! Apri!» 
Il pugno di Gabriele che sbatte a ripetizione mentre prova a far sparire quel vetro che lo costringe 
lontano da lei. 
Il vetro che trema e per poco non si crepa. 
Il cuore che rimbomba in mezzo al petto. 
«Apri! Ti prego, apri!» 
La maniglia che gira e la lastra di vetro non c'è più... 
Non c'è più il vetro a separarli. 
Non c'è più niente a separarli. 
Non c'è più la paura di vederlo ridotto in cenere, il suo meraviglioso angelo. 
Di vederla mentre si frantuma tra le dita, l'immagine di lei, e di restare a contemplare il niente. 
Non c'è più la nebbia che offusca la sua mente e gli fa credere in quello che non è. 
Non c'è più niente a separarli. 
Niente. 
Perché non importa. 
Non importa se tutto quello che ha vissuto è stato solo un maledetto scherzo che gli ha giocato la sua 
mente. 
Non importa se una volta aperti gli occhi si ritroverà a fissare il vuoto. 
Non importa. 
Niente importa quando ci sono quelle belle labbra a un passo dalle sue. 
E ci va a sbattere sulle sue labbra, Gabriele. 
Mentre la tiene stretta tra le mani, la sua bella faccia, perché non ci deve nemmeno provare a 
scomparire, la sua Pida, almeno non prima di avercela poggiata la bocca sulla sua! 
E la preme con forza, la bocca, sulla sua. 
Perché ha troppo bisogno di sentire quella bocca, Gabriele, e non importa dei denti che cozzano, 
delle lingue che si mordono, del fiato che si spezza ed esce a malapena. 
Non importa. 
Niente importa. 
Perché quando apre gli occhi, Gabriele, lei è ancora lì. 
E quasi non ci crede che lei è ancora lì. 
Non ci crede, Gabriele. 
Le poggia ancora, le labbra, sulle sue. 
E ancora e ancora e ancora. 
Ma lei è sempre lì. 
Stretta tra le sue braccia. 
Con gli occhi socchiusi, il fiato spezzato e le mani artigliate al suo petto. 
Non è solo frutto della sua mente. 
Esiste Nora. 
È vera Nora. 
È viva, com'è vivo lui. 
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Non è morto, Gabriele. 
Non ci è rimasto spiaccicato su quel muro. 
Le labbra che non la smettono di baciare mentre le mani la stringono forte, la pelle. 
Mani che la segnano, quella pelle, mentre scivolano e disegnano le forme delicate del corpo. 
Del collo, delle spalle, delle braccia, delle mani, delle nocche che curvano le dita. 
Segnata, la pelle, dal peso delle mani. 
Leggere linee di un tenue rosa la colorano, la pelle, indicano la strada. 
Il tocco delle dita l'ha segnata, quella pelle. 
La corsa che si ferma, le dita che si poggiano sulle ossa sporgenti delle anche. 
La stoffa tesa tra le dita, la maglia che sale verso l'alto e si aggroviglia su se stessa. 
La pelle che formicola, la carne che brucia. 
  
E lo perde il respiro, Gabriele. 
Lo perde tra la linea piatta della vita e la curva dell'ombelico, lo perde sul pallore della pelle, sul neo 
che se ne sta poggiato sul fianco destro tra una costola e l'altra.  
Lo perde, il respiro, mentre poggia le mani sulla sua bella schiena, mentre le dita accarezzano tutte le 
vertebre della spina dorsale, mentre arrancano tra i gancetti del reggiseno di pizzo bianco. 
Perde il respiro, Gabriele, quando la vede, Nora, quando la vede tutta, la sua bella Pida, nuda dalla 
vita in su, perfetta com'è, splendida com'è. 
Lo perde il respiro, ci resta impantanato, il suo respiro, nell'incavo tra i suoi seni. 
Ci resta impantanato, Gabriele, ci resta impantanato il fiato, lo sguardo e pure il tocco delle mani 
sulla sua pelle. 
  
Un bacio sulla bocca bella. 
Un bacio che va a finire sul mento, sulla gola. 
Sulla gola che trema mentre Nora deglutisce a fatica, sulla pelle delicata dello sterno. 
Un bacio che si moltiplica e si moltiplica e si moltiplica. 
Un bacio che si perde e si confonde in quella scia infinita che le labbra di Gabriele incidono sulla sua 
pelle e che si fermano soltanto quando arrivano i jeans a scontrarsi sulla bocca, a bloccare la strada. 
Le mani si fermano, le labbra pure e gli occhi vagano verso l'alto finché non si perdono nei suoi. 
Chiedono quegli occhi, sperano, pregano, quegli occhi, di non vederlo dissolversi, il suo 
meraviglioso angelo, come fosse nebbia colpita dal sole. 
E quando sono proprio le mani del suo angelo che li fanno scivolare giù dal corpo, gli stretti jeans, lo 
capisce, Gabriele, che non è soltanto un sogno, che lei è veramente lì e non la vedrà svanire come 
dissolta sotto il sole. 
E ricomincia a disegnarla quella scia infinita di baci, Gabriele, mentre le mani artigliano i fianchi 
esili e sfilano via anche quell'ultima, impalpabile, barriera. 
È nuda Nora. 
Completamente nuda. 
Nuda nel corpo. 
Nuda nell'anima. 
Nuda, forse per la prima volta nella vita. 
Nuda come non lo è stata mai, Nora. 
Mai... 
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E ora è lei che si aggrappa a lui come se avesse una paura matta di vederlo sparire per sempre. 
È lei che stringe forte le mani tra quei ricci neri, che spinge indietro la sua testa solo per perdersi in 
quei meravigliosi occhi. 
Per cercare una risposta in quell'azzurro, per leggere in quel mare che lui c'è. 
È lei che allontana le sue labbra dalla pelle e interrompe quella scia infinita di baci.  
È lei che cade in ginocchio e perde gli occhi nei suoi. 
È lei che incolla le labbra alle sue, le mani ancora strette tra i capelli, la paura di vederlo scomparire 
che si affievolisce ma ancora non svanisce. 
È lei... 
È lei che smette di accarezzare quei meravigliosi ricci neri, che le mani le fa scorrere sul viso, lungo 
il corpo. 
È lei che ha un bisogno matto, disperato di sentirselo addosso, Gabriele, e la sua pelle. 
È lei che ha bisogno di lui per convincerla, la mente, che lui c'è, che non svanisce. 
È lei che con le mani abbatte ogni barriera, che quasi li strappa via, quegli strati di stoffa, che li 
tengono lontani. 
  
E la paura di veder svanire la carne che si stringe tra le mani diventa solo un ricordo lontano. 
Una canzone stonata quella voce nella testa che parla di quello che non c'è. 
Un alone sbiadito il terrore di ritrovarsi soli a dover fare i conti col niente. 
Tutto perde il senso quando i corpi diventano una cosa sola, quando la pelle brucia sulla pelle e arde 
e consuma. 
Consuma tutto il bruciore della pelle, tutto quello che è stato, tutto quello che forse sarà... 
Consuma tutto il loro amore sulla pelle, tutto. 
Resta solo il muoversi placido dei corpi, l'ondeggiare dei respiri, il sussurrare delle labbra... 
Resta solo questo, restano solo loro, l'unica cosa che conta. 
E si amano, Nora e Gabriele. 
Si amano con il fiato morto in gola. 
Senza dire niente. 
Senza dire nemmeno una parola. 
Perché non ce n'è bisogno di parole. 
Non ce n'è bisogno. 
Gli occhi hanno già detto tutto. 
I corpi hanno fatto il resto... 
 
*** 
  
Vestita solo d'amore, Nora. 
Dell'essenza dei loro corpi. 
Degli umori della loro pelle. 
Del calore delle loro carni. 
Vestita di niente, Nora. 
Vestita di tutto e di niente... 
Scivola via da Gabriele e dal suo corpo caldo. 
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Scivola via dal suo abbraccio e lo lascia disteso su quel letto, tra le lenzuola sfatte dall'amore che non 
hanno fatto altro che scambiarsi per una notte intera. 
Lo lascia avvolto nelle braccia di Morfeo e nei suoi sogni, mentre se ne sta sdraiato a occhi chiusi, 
con la faccia appagata di chi l'ha fatto come si deve, l'amore. 
Con il sorrisetto che pure nel sonno gli increspa la faccia e con quella meravigliosa cicatrice che non 
la smette di tirare verso l'alto, che non la smette di farla impazzire. 
Ma l'abbraccio di Morfeo non basta a Gabriele per rimanerci incastrato, nei sogni. 
La sente subito la mancanza di Nora e del suo calore. 
«Ehi, Pida, torna qui!» 
Un occhio aperto, l'altro mezzo chiuso e la voce impastata di chi ancora non ne ha abbastanza dei 
sogni e del loro sapore. 
«Arrivo subito, tu torna a dormire.» 
Le coperte che scivolano via e scoprono il corpo. 
La pelle macchiata dai segni dell'amore, come una mappa infinita incisa sulla pelle. 
Una mappa della passione che l'ha consumata, la pelle. 
Una strada infinita percorsa su quella pelle dalle mani, dalle dita, dalle bocche... 
«Non ci voglio dormire senza di te!» 
Sorride, Nora, e non resiste a quel broncio che gli si è formato sulla faccia. 
Non resiste a quella cicatrice che adesso sporge in avanti, a quella cicatrice che la fa diventare matta. 
Non resiste, Nora, a lui non resiste. 
Torna indietro, si precipita tra le sue braccia, si immerge in quell'abbraccio e respira, respira, respira. 
Respira, Nora. 
E spera solo di non dover smettere di respirare mai. 
«Vieni con me.» 
Si divincola da quelle braccia, Nora, scende dal letto, si allontana da lui. 
Tende una mano a Gabriele, stringe forte le sue dita, un po' più forte e lo trascina via da quel letto. 
«Che devi fare?» 
«Una cosa» sussurra piano mentre se lo trascina dietro. 
«Cosa?» 
«Vieni e vedrai!» 
«Mi sembra un ottimo piano. Non vedo l'ora di venire e venire e venire ancora...» dice sensuale, 
Gabriele, mentre ammicca e le mani le fa scorrere avido sulla pelle. 
«Scemo! Seguimi e stai zitto!» 
Sorride, Nora, ride e le scaccia via quelle mani che curiose vagano sulla pelle. 
Dalla camera da letto fino al bagno, fino al beauty-case poggiato sulla mensola di vetro che se ne sta 
a metà strada tra la minuscola finestra e lo specchio sul lavandino. 
Sempre mano nella mano. 
Ci rovista un po' nel beauty-case, Nora, finché non trova quello che sta cercando, stringe in una mano 
il bottino della sua ricerca e poi continua a trascinarsi dietro Gabriele lungo il corridoio che li separa 
dalla piccola cucina. 
E fa una fatica immensa, Gabriele, a mantenerle lontano da lei le mani, le labbra, il corpo. 
Fa una fatica immensa, Gabriele, a starci lontano dalla sua meravigliosa pelle nuda che gli dondola 
ipnotica davanti. 
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Vorrebbe solo lasciarsi ipnotizzare da quello splendido corpo, ma la voglia di sapere cosa le gira 
nella bella testa ha la meglio. 
E così resiste ai suoi istinti, Gabriele, e continua a seguire i suoi piedi scalzi poggiati sul pavimento 
freddo, continua a seguire il suo corpo nudo, nudo come il suo, nudo come un verme pure lui. 
Il dondolare si interrompe proprio davanti a quel vetro che ha visto nascere l'amore. 
Su quella lastra dove c'è rimasto inciso quel loro primo, strano, bacio. 
Si avvicina alla sua pelle nuda, l'avvolge tra le braccia, la sua Pida. La testa poggiata alla sua spalla, 
un'infinità di baci che si spargono sul collo, brividi su brividi che non la smettono di rincorrersi. 
Lo prende, Nora, quel rossetto che stringe in una mano, lo apre e lo fa scorrere verso l'alto quel rosso 
vivo che troppe volte le ha colorato le labbra. 
Lo punta verso il vetro e lo incornicia il loro bacio in un cuore rosso d'amore. 
«Che stai facendo, Pida?» 
Pelle contro pelle, schiena contro petto, mani intrecciate sulla pancia piatta, fiato caldo che si spande 
sul collo. 
Se la tiene stretta, Gabriele, la sua Nora che dipinge sul vetro freddo. 
«Nemmeno te lo immagini quante e quante volte ho immaginato di poggiare le labbra sulle tue.» 
Una carezza che la sfiora appena, l'immagine riflessa di quelle labbra, mentre un bacio fa tremare 
tutta la sua carne. 
«Nemmeno te lo immagini, Gabri, quante e quante volte ho sognato di poter poggiare le mie labbra 
su questa cicatrice.» 
Si rigira tra le sue forti braccia, Nora, e una carezza la sfiora appena, quella cicatrice che non ne 
vuole sapere di smetterla di tormentarle il cuore. 
«Nemmeno te lo immagini, Gabri, quante e quante volte ci ho provato a immaginarlo il sapore delle 
tue labbra sulle mie, tante e tante volte, talmente tante volte che a un certo punto ho cominciato 
perfino a sentirmelo addosso, il tuo sapore.» 
La incolla la sua bella bocca sulla sua, in uno di quei baci che fanno tremare pure l'anima. 
«Ma mi sbagliavo, Gabri. Dio solo lo sa quanto mi sbagliavo, perché mai avrei potuto immaginare 
niente di così meraviglioso...» 
Un altro bacio su quella bella bocca per imprimerlo meglio nella mente, il suo sapore. 
«E ora che ho la fortuna di averlo impresso su questo vetro il tuo primo bacio, lo conserverò 
all'infinito, Gabri. Per sempre le terrò disegnate qui le tue labbra.» 
Un altro e un altro ancora.  
«Per sempre conserverò il segno indelebile dei miei sogni realizzati.» 
  
Un altro, un altro, un altro e un altro ancora. 
Baci, su baci, su baci, su baci, su baci. 
«Non sono i tuoi sogni a essersi realizzati, Pida bella, sono i miei che per una volta nella vita si sono 
avverati.» 
Un altro bacio a conferma di questo sogno realizzato e poi Gabriele glielo strappa a forza quel 
rossetto che ancora stringe in una mano. 
Lo poggia sul vetro e comincia a decorarlo pure lui, quel bacio, con quel rosso che in un attimo la 
riempie tutta, quella lastra trasparente. 
Si rigira ancora una volta tra le sue braccia, Nora, mentre si gode lo spettacolo di Gabriele e delle sue 
mani che imprimono il suo talento accanto a quel bacio. 
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E resta a bocca aperta, Nora, mentre vede apparire davanti ai suoi occhi la loro immagine riflessa. 
L'immagine di un uomo che tiene stretta tra le braccia una donna, mentre lei custodisce tra le mani un 
cuore e tutti i sogni che ci sono racchiusi dentro. 
Come se stesse semplicemente disegnando i contorni dei loro corpi, Gabriele, che con le sue dita 
trasforma il loro riflesso in un'immagine rossa d'amore. 
«Mio Dio, Gabri, è... è incredibile, è magnifico...» 
E a stento riesce a trattenere le lacrime, Nora, davanti a tanta meraviglia. 
«Non è niente di incredibile, Pida bella. Siamo noi, semplicemente noi.» 
La stringe un po' più forte la sua Pida. 
«Sei tu che sei incredibile, Gabri...» 
Ma non dice niente, Gabriele, non riesce a dire niente tanta è forte l'emozione, fa solo segno di no 
con la testa mentre poggia ancora una volta la mano sul vetro e lo scrive quel "sei tu" che la bocca 
non riesce a dire. 
  
E si ricomincia. 
Si ricomincia a fare l'amore. 
Perché una volta che si è assaggiato l'amore non si può più farne a meno. 
E si amano, Nora e Gabriele, davanti a quel vetro e alla loro immagine riflessa che custodisce il loro 
primo bacio. 
Mentre rotola sul pavimento, quel mozzicone rosso. 
Mentre gli scivola accanto quel che resta di quel rossetto consumato dall'amore. 
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CAPITOLO 7 MARIÈ 
 
14 agosto 2002 
  
«Ehi, ma che succede?» 
Non gli risponde, non ce l'ha il tempo di rispondere. 
Come una disperata, Mariè, gli è corsa incontro, gli è franata tra le braccia e gli si è appiccicata sulle 
labbra. 
È uscita di corsa da casa dopo aver chiamato Diego. 
Dopo averlo pregato di venirla a prendere, di portarla lontano, con la voce roca di chi ha urlato pure 
l'anima. 
Dopo averlo telefonato morta di collera, ancora rossa in viso, con le ciglia umide per tutti i pianti che 
si è fatta dopo che con suo padre si è sputata in faccia tutto il veleno che si tengono dentro, una volta 
ancora. 
Una volta di troppo. 
«Allora, principessa, mi vuoi dire che succede?» 
Ha chiuso il telefono e si è precipitata giù per le scale, attraverso quel giardino così grande che pare 
una foresta. 
Ha oltrepassato il cancello e ha cominciato a correre a rotta di collo giù per il viale che porta a casa 
sua. 
Quella casa che se ne sta arrampicata tutta sola sul cucuzzolo di quella collina spoglia. 
Quella casa che non la smette mai di guardare e di giudicare tutti dall'alto in basso. 
Non importava che Diego non sarebbe arrivato prima di mezz'ora, che era mezzogiorno e il sole 
picchiava talmente forte che se lo sentiva sobbollire, il cervello nella testa. 
Niente importava, l'importante era stare lontano da suo padre. 
«Principessa?» 
Se la stringe forte al petto, Diego, lo scarabeo ancora in moto, un piede poggiato per terra a 
mantenere l'equilibrio, a reggere il peso di tutti e due. 
Scuote solo la testa, Mariè, mentre si stringe un po' più forte al cotone della sua maglietta. 
Un attimo, solo un attimo e poi all'improvviso si stacca da lui, e strappa via con forza dal manubrio 
quel vecchio casco a scodella che lui si porta in giro solo per lei. 
Scioglie i capelli tirati su in una coda e se la schiaccia sulla testa, quella scodella malandata, monta 
sulla sella, le braccia attorcigliate intorno a lui, pronta a partire. 
«Andiamocene» dice. 
Ma Diego, invece di partire e sgommare, fa inclinare di lato il motorino, il peso poggiato sul 
cavalletto mentre si gira e con le mani traffica con la fibbia del casco che lei si ostina a non voler 
allacciare mai. 
E gliele scaccia via le mani, Mariè, infastidita da quel lembo di stoffa grezza che le graffia la pelle, 
che la soffoca e che lui si ostina a stringere sempre più forte. 
Infastidita dalla voglia pazza di lasciarsela alle spalle, quella casa. 
Infastidita da Diego che si ostina a rimanere lì impalato, a perdere tempo con quel cavolo di casco. 
Sbuffa, Mariè, e gliele scaccia via ancora una volta, quelle mani. 
Ma Diego non si arrende, finisce la sua opera, la contempla e poi gliela riempie di baci, quella bella 
faccia che si ritrova. 



 

 
119 

Baci umidi, rumorosi, di quelli che fanno più chiasso che altro. 
Gliela riempie tutta, la faccia, di baci. 
La bocca, la punta del naso, le guance, gli occhi con le palpebre socchiuse, prima uno, poi l'altro, ci 
disegna pure la forma delle sopracciglia con i baci, su quella bella faccia. 
Non la smette, Diego, non la smette finché non la sente che le abbatte, le difese, che si rilassa e 
comincia a ridere, non la smette finché quel cipiglio non le è sparito dalla faccia...  
Solo allora fa ritornare in asse lo scarabeo, il cavalletto che si piega, che sparisce, il motore che 
tossisce mentre le ruote scricchiolano e slittano sul pietrisco ruvido. 
  
La strada sterrata, le ruote che ci corrono sopra e fanno riempire l'aria di polvere e di nuvole di terra 
rossa. 
«Dove stiamo andando?» 
Nascosta, la sua bocca, tra il colletto della polo di cotone e la nuca umida di sudore. 
Le mani avvinghiate alla vita, le cosce strette alle sue. 
Gli parla con le labbra appiccicate alla sua pelle, per pararsi il volto dal vento che le frusta la faccia e 
le scompiglia i capelli, dalla polvere e dagli insetti che non la smettono di vorticarle intorno. 
Per questo non la smette, Mariè, di posare le labbra sulla pelle, solo per proteggersi dal vento, o forse 
perché proprio non riesce a fare a meno di toccare quella pelle. 
«Sorpresa!» urla, Diego, perché il vento se le porta via, le parole. 
Gira un po' la testa verso destra, come a chiederlo, quel bacio che Mariè proprio non ci riesce a 
negargli. 
«E dai! Dimmelo, dov'è che mi stai portando!» 
«No!» 
«Antipatico!» 
Lo borbotta al vento, Mariè, quella specie d'insulto detto a mezza bocca, mentre le sposta appena, 
quelle mani che tiene strette alla sua vita e la stringe tra il pollice e l'indice, un po' di pelle. 
La stringe, la accarezza, gli dà un pizzicotto, a quella pelle. 
Sussulta, Diego, perde l'equilibrio e quasi sbanda mentre prova a scacciarle via, quelle mani che 
ancora provano a stringerla, la pelle. 
«Te ne pentirai, principessa!» 
Il vento che diventa più forte, la polvere che li inghiotte e se li mangia. 
Accelera, va veloce, Diego. 
«Tieniti forte, principè, che te lo faccio vedere io chi è l'antipatico!» 
E non c'è bisogno nemmeno di dirlo, si aggrappa alla sua pelle, Mariè, affonda le dita nella carne, le 
cosce come due tenaglie artigliate al corpo di lui. 
E grida, Mariè, grida, grida forte. 
Grida con tutta l'aria che tiene in gola. 
Grida e poi sorride e ride, Mariè. 
Non la smette di ridere, Mariè, mentre Diego si diverte a fare l'equilibrista con lo scarabeo azzurro 
mezzo sgangherato che non si sa come se ne sta in bilico su una ruota sola manco fosse un elefante. 
Uno di quegli elefanti che fanno le acrobazie nel circo, uno di quelli che dimenano la proboscide e 
barriscono il fiato trattenuto in gola. 
Un elefante di metallo che arranca su una ruota sola, il fiato buttato fuori tra urla e risate, pure un 
braccio riesce a menare per aria, Diego, mentre la polvere li inghiotte e poi li sputa. 
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Toccano di nuovo terra, le ruote ben piantate sulla strada, le risate che scemano, le urla pure. 
L'elefante ha terminato lo spettacolo, evidentemente i pizzicotti affondati nella carne hanno avuto 
l'effetto desiderato. 
  
«Cazzo, ci stanno le guardie! Allunga il piede all'indietro, principè!» 
I chilometri macinati manco fossero centimetri. 
La strada di casa, un ricordo lontano. 
Vie sconosciute fatte di corsa, senza prestare la minima attenzione, distratta com'è, Mariè, da Diego e 
dalla sua pelle calda. 
«Eh?» chiede confusa, Mariè. 
«Copri la targa col piede!» 
«Ma perché?» 
Ancora non capisce, Mariè. 
«Non c'ho l'assicurazione e se 'sti stronzi controllano il numero di targa va a finì che ce ne dobbiamo 
tornà in paese a piedi!» 
Adesso lo capisce, Mariè, il perché di quella richiesta tanto strana, lo capisce mentre si divincola e 
cerca di non scivolarci giù da quella sella tutta scorticata, con la gamba che si torce e ci prova a 
coprire quelle lettere incise nel ferro. 
«Attenta alla marmitta!» le urla Diego, un attimo prima che Mariè ce la lascia appiccicata, un po' di 
pelle, su quel cilindro infuocato. 
Tutta storta, mezza accartocciata se ne sta in bilico sul motorino in quell'assurda posizione. 
Rallenta, Diego, rallenta. 
La fa andare a passo d'uomo, quella carretta che stringe tra le cosce. 
La pattuglia dei carabinieri che gli sfila accanto, che li ignora e non li degna di uno sguardo. 
Tira un sospiro di sollievo, Diego, mentre quella macchina diventa solo un punto lontano. 
Si affloscia su se stesso, la mano che sporge all'indietro, che la afferra, quella coscia, che rischia di 
rimanerci atrofizzata in quella posizione tutta storta. 
Una mano stretta al manubrio, l'altra che non la smette di accarezzare quella gamba, quella bella 
pelle nuda lasciata scoperta dai microscopici pantaloncini di jeans. 
  
  
«Allora, me lo vuoi dire dov'è che stiamo andando?» 
Insiste, Mariè, le mani allacciate alla sua vita, la guancia poggiata alla sua schiena, gli occhi chiusi 
che si godono il sole, adesso che finalmente Diego ha smesso di guidare come un pazzo. 
«No!» 
«Dai, Diego! E smettila!» 
Non risponde, Diego, e non la smette, anzi, rincara la dose e comincia pure a farle il solletico, con 
quella mano che sale e si avventura sulla coscia dove non dovrebbe... 
«Smettila!» 
Urla e si dimena, Mariè, indecisa tra la voglia di sottrarsi e di abbandonarsi a quelle mani. 
«No!» 
«Benissimo! L'hai voluto tu!» 
Diego la fa salire, la mano; lei, invece, la fa scendere. 
Scivola giù la mano. 
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Giù, lungo la pelle abbronzata della pancia. 
Giù, sotto l'elastico slabbrato dei vecchi bermuda da ginnastica. 
Giù, fino a sfiorare il cotone sottile degli slip, fino a sfiorare la carne calda che sotto le sue dita si 
trasforma, si riempie di brividi, la pelle che diventa d'oca. 
«Principessa...» 
Tra una minaccia e una bestemmia l'ha pronunciato, Diego, quel nomignolo tanto adatto a lei. 
Lascia andare la sua coscia e la blocca con la sua, quella mano, che vaga impertinente. 
«Stai un po' ferma, principè, sennò va a finire che mi fermo qua in mezzo alla strada e non ce ne 
andiamo finché non hai trovato un modo per rimediare ai danni che hai combinato!» 
La mano di Diego che ancora tiene fermo il polso di lei. 
Schiacciata tra le gambe, quella mano. 
Quella mano che non sa se scacciarla via o premerla più forte per prolungare quel piacere. 
«Dove stiamo andando?» 
Lo dice a fatica, Mariè, mentre deglutisce e ci prova a non pensare a tutti i modi che vorrebbe 
sperimentare per rimediare a quei danni. 
«Andiamo alla villa dei Carrano, stanno in vacanza fino a fine mese, mi hanno lasciato le chiavi per 
tenergli in ordine il giardino e la piscina. Oggi, principè, la giornata la passiamo con le chiappe a 
mollo!» 
E lo sente pure senza vederlo, Mariè, il sorriso che Diego ha stampato sulla faccia, lo sente dalle 
consonanti allungate un po' più del normale, dalle parole che vengono fuori strascicate. 
Lo sente, quel sorriso, come se la vedesse quella smorfia che ormai conosce come le sue tasche. 
«E com'è che sei tanto contento? Con le chiappe a mollo ci siamo stati un mucchio di volte pure a 
casa mia!» 
Scuote la testa, Diego, mentre dice: «eh no, principè! Non è come quando stiamo a casa tua! Proprio 
per niente!» 
«E fammi sentì com'è allora?» dice supponente, l'aria di chi la sa lunga. 
«Alla villa dei Carrano non ci sta nessuno, proprio nessuno, principessa, sta in mezzo al niente quella 
casa, in una vallata spersa circondata solo da terra e niente più! Oggi la giornata la passiamo a stare 
nudi come mamma c'ha fatto!» 
Il sorriso che gli si allunga sulla faccia, che la riempie tutta, quella bella faccia colorata dal sole, dalle 
giornate passate a tagliare l'erba, a potare piante. 
«Ma che sei matto? Non pensarci nemmeno! Io in giro nuda non ci vado!» 
La supponenza che è andata a farsi un giro. 
«Vedremo, principessa, vedremo...» 
Accelera, Diego, va veloce. 
Troppa è la voglia di vedere quella pelle baciata dal sole. 
  
*** 
  
«Allora, principè, me lo vuoi dire che t'è successo stamattina?» 
Le gambe che penzolano dal bordo della piscina, che dondolano avanti e indietro, i piedi che sfiorano 
quella patina trasparente e poi si immergono e la schizzano via in un milione di gocce, quell'acqua 
che sa di sole e di cloro. 
«Mio padre.» 
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Seduti uno accanto all'altra, le dita che si intrecciano, i vestiti ancora addosso. 
Non ci è riuscito, Diego, a convincerla a spogliarsi. 
«Tuo padre cosa?» 
Seduti uno accanto all'altra, il sole che li acceca, che picchia troppo forte, gli occhi raggrinziti che 
non riescono nemmeno a stare aperti. 
«Ho litigato con mio padre.» 
«Perché avete litigato stavolta?» 
Le spalle che vanno su e giù. 
La bocca che continua a non volersi aprire. 
«Principessa... parla.» 
«Sempre la stessa storia.» 
Le parole che fanno una fatica immensa a superare quel groppo che se ne sta piantato di traverso, 
nella gola. 
«Non ci credo che è sempre la stessa storia, principè, stamattina parevi una che stava scappando da 
uno sciame di api assassine!» 
Le gambe che fanno avanti e indietro, le gocce che schizzano via e non si contano più. 
«Sempre la solita storia, Diè, sempre la solita! Ha detto che la figlia di Don Peppe Fraiese, la vita con 
le mani che puzzano di merda non la passa!» 
Un vortice, quell'acqua che le lambisce i piedi. 
«Ha detto che piuttosto mi ci toglie dalla faccia della terra! Che me lo devo scordare che tengo un 
padre, che tengo una casa, che i soldi se li deve dare a me per buttarli nel cesso con una laurea che 
non serve a un cazzo, preferisce usarli per pulirsi il culo!» 
Il groppo superato, le parole vomitate fuori con rabbia. 
Quelle parole che non sono sue. 
Quelle parole che vengono fuori stonate, che stridono dette dalla sua voce. 
Come un vestito di tre taglie più grande, quelle parole, nella sua bocca. 
Sbagliate in tutti i modi possibili. 
«Ma non ti preoccupà, quello dice sempre così, poi vedi che col tempo si rassegna.» 
«Dici così perché non lo conosci! O studio economia o niente!» 
«Ma lo dice tanto per, ti faccio vedere che quando lo capisce che non è un capriccio si rassegna, e poi 
quello tiene solo a te, se non li dà a te i soldi a chi li deve dà! E poi tanto che ti farebbe schifo 
studiare economia? Ti ricordo che il tuo fidanzato qui presente fra cinque esami si laurea proprio in 
economia e ti potrebbe aiutare con gli esami, però ti avverto, principè, che io riesco a studiare solo 
con i gioielli al vento...» 
Ammicca, Diego, ci prova a fare lo scemo, ad alleggerire la tensione, a farla sorridere, la sua 
principessa, ma evidentemente non ci riesce visto che in risposta riceve solo un gemito che pare un 
grugnito sgraziato. 
«Ma tu lo vuoi sempre fare il veterinario?» 
Un braccio che va a circondarle la spalla. 
Lei che gli si affloscia tra le braccia. 
Stanca, sfatta. 
«Certo che voglio fare il veterinario, è da quando avevo cinque anni che voglio fare il veterinario, da 
quando un giorno mentre giocavo nel giardino ho trovato un nido di uccellini che era caduto giù da 
un albero, c'erano due minuscoli passerotti morti, uno era moribondo, della mamma nessuna traccia. 
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L'ho preso con me, quello mezzo morto, l'ho portato dentro casa e l'ho nutrito a molliche di pane per 
una settimana intera. 
Non so per quale miracolo ma è sopravvissuto, si stava rimettendo in forze, finché papà non l'ha 
scoperto e io l'uccellino non l'ho rivisto più.» 
Spenta. 
Ad ogni parola detta si spegne un po' di più, Mariè. 
Il peso del passato, del presente. 
Di tutto quello che ha dovuto sopportare. 
La schiaccia ancora più forte adesso, il peso di tutto quello che è stato. 
Perché adesso c'è pure il peso del futuro che non sa come affrontare. 
«E non ti preoccupare che una soluzione la troviamo, ti prometto che diventerai il veterinario 
migliore del mondo!» 
«E come, Diè?» 
Il peso che pare sollevarsi un po' dal petto. 
«Lo sai pure tu che non me lo permetterà mai!» 
«Ci parlo io con tuo padre!» 
Quel peso che le ricade addosso e la schiaccia ancora più forte. 
«Non serve a niente parlarci con mio padre, lui sente solo quello che vuole sentire e non vuole sentire 
niente che non sia io che all'università studio economia e che poi mando avanti la sua azienda.» 
«Ma che poi ti farebbe tanto schifo mandare avanti la sua azienda?» 
«Non è quello che voglio, non è il mio sogno... e io per una volta nella vita vorrei provarci a 
realizzare un sogno!» 
Le braccia che la scostano un po' dal suo petto, quel tanto che basta per riuscire a guardarla negli 
occhi. 
Le prende il viso tra le mani, Diego, e le stampa un bacio sulla bocca. 
«Ci parlo io con tuo padre, lo convinco io! Glielo faccio capire in un modo o nell'altro che lavorare 
nella sua azienda non è quello che vuoi fare. Te lo giuro che il tuo sogno te lo faccio realizzare! In un 
modo o nell'altro! E poi se proprio insiste, tuo padre, ci vado io a lavorare nella sua azienda, basta 
che a te ti lascia stare e ti fa fare quello che vuoi. E se alla fine non si fa capace, ce ne andiamo, io e 
te prendiamo e ce ne andiamo lontano, ce ne andiamo dove vuoi tu, te ne vai all'università e diventi 
quello che vuoi essere e poi ti sposo! Anzi no! Ti sposo prima! Ti sposo pure adesso! Ti sposo 
quando vuoi, principessa mia!» 
  
  
Sarà la sua immaginazione, sarà l'emozione, sarà un colpo di calore, sarà il sole che si riflette in quei 
begli occhi. 
Sarà il cuore che non la smette di fare il pazzo, la bocca che pare lastricata di carta vetrata.  
Saranno gli occhi che non vedono altro che lui, lui e il futuro che ha disegnato per lei, per loro. 
Sarà vero o forse no, ma Mariè non l'ha mai visto tanto deciso, tanto determinato e tanto sicuro di sé 
Diego. 
Mai. 
E mai l'ha amato di più... 
Mai. 
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Adesso è lei che gli stampa un bacio a fior di labbra. 
È lei che, la faccia, gliela riempie di baci. 
Baci pazzi, disperati, affamati. 
È lei che non sa che farci con le mani, che non sa dove metterle, le mani. 
Sulle guance, sul collo, sulle spalle, sulle scapole, sul petto abbronzato, sulla pancia piatta. 
Dappertutto le fa scorrere, le mani. 
«Che vuoi fare, principè?» 
La maglia accartocciata verso l'alto, la testa che ci rimane impigliata nella foga di vederla nuda, un 
po' di pelle. 
Uno strattone e vola via la maglia, va a finire sull'erba quel pezzo di stoffa che ora non serve a niente. 
«Voglio passare la giornata nudi come mamma c'ha fatto.» 
E volano via, uno dietro l'altro, tutti quei pezzi di stoffa che non servono a niente... 
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CAPITOLO 7 DAVID 
 
11 ottobre 2010 
  
Disteso sul letto, David. 
I cuscini impilati uno sull'altro dietro la sua schiena. 
Le lenzuola che a tratti gli accarezzano il corpo, aggrovigliate dal sonno, dai pensieri. 
Le mani intrecciate dietro la nuca, i bicipiti tesi, la pelle perfetta, gli addominali scolpiti. 
Le ginocchia piegate, le gambe che quasi toccano il petto, i boxer neri che aderiscono alla carne. 
Come un Dio greco, David, un meraviglioso Dio greco baciato dal sole che aspetta solo di essere 
venerato in quella posa tanto discinta quanto innocente. 
Gli occhi che brillano mentre se ne stanno fissi sui fogli che tiene poggiati sulle cosce. 
Occhi che vanno oltre il progetto che riesce a leggere il suo sguardo, il progetto di quel futuro che 
non vede l'ora di vivere, di quel locale che non vede l'ora di aprire, di quella vita che non vede l'ora di 
dividere con lei. 
«Pronto?» 
Il telefono che squilla e interrompe quei sogni che non fanno altro che torturare la sua mente. 
«Davi...» 
Il suo nome che viene fuori da quella bocca. 
«Buenos días, mi amor.» 
«Buenos días, Davi.» 
Il paradiso, il suo nome che viene fuori da quella bocca. 
«Me encanta cuando me llames Davi, mi amor.» 
«Davi...» 
E continua, Mariè, a farlo volteggiare in paradiso con quell'unica parola sussurrata come se fosse lì 
accanto a lui, con il fiato caldo che glielo sparge sulla pelle, quel Davi, che lui tanto ama sentirsi dire 
da lei. 
«Che fai?» 
«Sono ancora a letto, mi amor, tu invece que haces?» 
«In ufficio, fra dieci minuti ho una riunione con l'ufficio marketing.» 
«Molla tutto e vieni qui!» 
«Non posso, Davi, lo sai.» 
Come se la vedesse, David, il viso reclinato all'indietro, la nuca poggiata allo schienale di pelle, gli 
occhi chiusi, il volto rilassato, il cervello che va a mille. 
Che prova a cercare una scusa per mandare tutti a quel paese e correre da lui senza pensare a niente. 
«Che te ne frega, mi amor! Sei il capo, molla tutto e corri da me!» 
«Proprio perché sono il capo non posso mollare tutto e correre da te» mugugna a denti stretti, Mariè, 
perché in quel preciso istante rinuncerebbe a tutto pur di farsi stringere da David e dalle sue forti 
braccia anche solo per un secondo. 
«Anche se nemmeno te lo immagini quanto vorrei essere lì con te, Davi.» 
«Se me llames ancora una volta Davi, mi amor, vengo in ufficio da te e te lo scordi di partecipare alla 
riunione!» 
«Davi...» 
Un respiro. 
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«Davi...» 
Un sospiro. 
«Davi...» 
Un mugugno, o forse un gemito. 
E a David comincia già a bruciare la carne tanto è forte il desiderio di lei. 
«L'hai voluto tu, mi amor! Venti minuti e sono da te!» 
Tanta è la voglia di sentirselo scivolare addosso, quel Davi, che freme dalla voglia di sentirle dire. 
«Tu sei tutto matto!» 
«Sei tu che mi fai diventare matto! Preparati che sto per venire.» 
«Ti piacerebbe...» 
Riesce a leggerlo in quelle due parole, David, il sorriso malizioso che la riempie tutta, quella bella 
faccia. 
«Nemmeno te lo immagini quanto, mi amor, ho una voglia matta di fare l'amore con te.» 
«Non posso, Davi, davvero non riesco nemmeno a dirti quanto lo vorrei, ma proprio non posso 
muovermi.» 
E lo sente tutto, David, lo struggimento che riempie la sua voce. 
«Vengo in ufficio da te.» 
«Ho la riunione e andrà per le lunghe, Davi, dobbiamo discutere le ultime specifiche di un nuovo 
progetto, probabilmente ci vorrà tutto il giorno.» 
«Allora stasera vengo a prenderti a lavoro e la passi con me esta noche.» 
«Non posso...» 
Geme frustrata, Mariè. 
«Stasera proprio non posso, Davi, devo presenziare ad una raccolta fondi per l'associazione a difesa 
delle donne, si farà molto tardi e domani ho dei sopralluoghi da fare.» 
«Voglio vederti, mi amor...» 
Quasi una preghiera, quelle parole, pronunciate tra un'imprecazione e un'implorazione. 
«Che ne dici se domani mi prendo mezza giornata libera? Cerco di liberarmi per pranzo, così avrai 
l'opportunità di sedurmi con uno di quei piatti buonissimi che ti faceva la tua mamma da bambino?» 
«Ti dico che non ce la faccio ad aspettare fino a domani.» 
«Davi...» 
Lo ammonisce, Mariè, ma quell'ammonizione non serve a niente. 
«Vengo da te!» 
«Ma ho la riunione.» 
«Non me ne importa niente!» 
«Ma, Davi!» 
«Tu parteciperai alla riunione e io me ne starò buono buono tra le tue cosce sotto la scrivania, sarò 
discreto, mi amor, starò in silenzio, nessuno si accorgerà di me...» 
«Ma tu lo sai che io in silenzio non ci so stare quando ci sei tu tra le mie cosce...» 
«Certo che lo so, mi amor, ed è proprio porque non riesci a smettere di fare le fusa quando ti sono tra 
le cosce che yo te amo da impazzire!» 
«A quanto mi risulta neanche tu sei tanto silenzioso...» 
«Porque tú me estás volviendo loco, mi amor! Loco!» 
E ride, Mariè, non può fare altro. 
Non può fare a meno di ridere da quando David è entrato nella sua vita e ci si è piazzato di traverso. 
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«Ci vediamo domani, Davi.» 
«Proprio non ce l'ho una possibilità di farti cambiare idea?» 
«No!» 
«Segura, mi amor?» 
«Segura! Buona giornata, Davi.» 
«Buona giornata, mi amor. Llámame se cambi idea!» 
«Non cambierò idea!» 
«Tu llámame! Por favor...» 
«A domani, Davi!» 
«Te amo, mi amor.» 
  
Il cellulare poggiato sul comodino. 
La voglia di lei che non vuole saperne di scemare. 
La testa piena di lei, dei suoi sorrisi, dei suoi gemiti. 
Le mani piene della sua carne. 
La mente che corre e li rivive tutti, i momenti passati con lei. 
La mente che corre, che va a mille e disegna nuovi momenti, mentre gli occhi si perdono sul progetto 
di quel futuro che freme dalla voglia di realizzare. 
Quel futuro che riesce a sentire tra le mani, sotto le dita che disegnano ogni linea, ogni tratto, ogni 
superficie. 
Prudono, quelle mani, dalla maledetta voglia di fare che gli brucia nelle vene. 
Brucia, brucia, brucia... 
Brucia dalla voglia di scendere dal letto, David, di buttarsi addosso i vestiti più vecchi e lisi che ha, 
di salire in macchina e mangiarsela, la strada, fino a quello che diventerà il suo locale. 
Brucia dalla voglia di abbatterle a mani nude, quelle mura che se ne stanno lì dove non dovrebbero 
stare. 
Quelle mura che lo intralciano, il suo sogno. 
Se potesse le sposterebbe con la sola forza del pensiero, le farebbe scivolare fino al posto giusto solo 
con il tocco di una mano, quelle mura. 
Perché brucia, David, dalla voglia di vivere il suo sogno. 
Brucia dalla voglia di vedere quel locale che prende vita. 
Brucia dalla voglia di camminare in quell'enorme sala con i tavoli che scorrono su un lato, di farsi 
spazio tra la gente che si struscia e si dimena al ritmo della musica latina nel centro, mentre si 
avvicina al piccolo palco rialzato che se ne sta nell'angolo e parla con i musicisti che suonano dal 
vivo. 
Brucia dalla voglia di perdersi tra i profumi dell'enorme cucina a vista, per sentire lo chef che urla e 
sbraita per far sì che tutto vada nel modo giusto, mentre lui sgraffigna qualcosa da un piatto che se ne 
sta lì in attesa di essere servito e se lo porta alla bocca. 
Brucia dalla voglia di percorrere quel lungo corridoio che dalla cucina porta ai bagni, al deposito e 
alla porta che se ne sta nel fondo, quella del suo ufficio. 
La sua piccola oasi di pace in quel locale che spera di sentir sempre vibrare per la troppa gente. 
Brucia dalla voglia di abbandonarsi su quella poltrona di pelle che se ne sta dietro l'enorme scrivania 
di legno grezzo, mentre si rilassa con un bicchiere di rum tra le mani e magari con un Cohiba che 
sfrigola tra le dita. 
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Mentre la guarda la sua bella, Mariè, che se ne sta accoccolata su quel divano che ha fatto mettere lì 
solo per lei, quel divano dove spera di vederla addormentata ogni sera mentre aspettano di tornare in 
una casa tutta loro, una casa piena di ricordi dove la prima cosa che vede appena varcata la soglia è 
una foto di lei bella come non mai vestita di bianco nel giorno più importante della sua vita, quando 
finalmente ci è riuscito a farle dire di sì. 
Quel divano dove sogna di vederla, la sua bella Mariè, mentre si accarezza la pancia che cresce e si 
prende cura di quel bambino che sono riusciti a creare insieme. 
Quel bambino che assomiglia un po' a lei e un po' a lui, con la sua pelle scura e gli occhi chiari e 
trasparenti come quelli di sua madre. 
Quel bambino. 
Il loro bambino. 
Quello che nel suo sorriso custodisce tutti i suoi sogni realizzati. 
«Sono riuscito a farti cambiare idea, mi amor?» 
Il telefono che squilla e li interrompe ancora una volta, quei sogni, che non fanno altro che torturare 
la sua mente. 
«Che magnifica accoglienza! E chi se lo sarebbe mai aspettato!» 
«Cosa vuoi, Amalia?» 
Nemmeno l'ha guardato lo schermo del telefono, David, prima di rispondere, convinto che fosse la 
sua bella Mariè a pregarlo di correre da lei. 
«Riscuotere quel favore che mi dovevi.» 
«Ripeto, cosa vuoi, Amalia?» 
E invece non è la sua bella Mariè a chiamarlo, è una donna che di bello non ha proprio niente, a parte 
l'apparenza. 
Apparenza che cura meticolosamente a forza di filler e botulino. 
Apparenza che sfrutta e fa pagare cara, Amalia, cinquecento euro per un'ora, tremila per una notte. 
È cara, Amalia, tanto quanto lo era David. 
«Devi fare da accompagnatore a una mia amica.» 
«No!» 
«Non puoi dirmi di no, David, e tu lo sai, sapevi che sarebbe arrivato il giorno in cui sarei venuta a 
riscuotere, quando tu dalla sera alla mattina hai deciso di chiamarti fuori dal giro e io ti ho parato il 
culo. Quindi non perdiamo tempo, stasera...» 
La interrompe, David, lui non è più quella persona, lui non vuole nemmeno sentire parlare di quella 
persona, di quello che era. 
«Non mi importa, Amalia, io non faccio più sesso a pagamento!» 
Ma lei fa finta di non sentirlo. 
«Stasera accompagnerai la mia amica Clara ad un evento, sarà presente il suo ex marito e vuole farlo 
ingelosire quindi dovrai flirtare con lei, strusciarti un po', sbaciucchiarla qua e là, dovrai farla sentire 
desiderata. Sei richiesto semplicemente come accompagnatore, David, nient'altro, il sesso non è 
incluso nel compenso, ovviamente sei libero di farlo ma sappi che non sei pagato per questo.» 
Come unghie strusciate su una lavagna, quelle parole, quella voce. 
«Amalia io non...» 
«Non me ne frega un cazzo, David! Farai come ti dico, altrimenti succede che capita qualche guasto 
in quel locale di merda che ti ostini a voler aprire e va a finire che ti ritrovi solo con un mucchio di 
cenere...» 
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Non dice niente, David, digrigna i denti e lo inghiotte di nuovo tutto il veleno che vorrebbe vomitarle 
in faccia. 
«Ti mando i dettagli per e-mail. Buona serata, David, e buon lavoro...» 
«Vaffanculo, Amalia!» 
  
E va a sbattere contro il muro quel telefono che li ha interrotti, i suoi sogni. 
Quei sogni che non fanno altro che tormentarlo. 
Quei sogni che quella telefonata ha provato a distruggere. 
Quei sogni che sono troppo belli per essere veri. 
Quei sogni che David non smetterà mai di provare a realizzare. 
Mai. 
Sogna, David, continua a sognare e sperare e pregare di vederli realizzati quei sogni. 
Sogna e spera e prega e non ha fatto altro da quando l'ha incontrata, la sua bella Mariè, non ha fatto 
altro che sognare e sperare e pregare. 
Non ha fatto altro. 
E spera solo di riuscire a viverli, quei sogni, o anche solo una parte di essi, si accontenterebbe anche 
di una minuscola parte di quel sogno pur di averla nella sua vita, la sua bella Mariè. 
Sogna, David, sogna, non fa altro che sognare. 
Ma ora è tempo di mettere per un attimo in pausa quei sogni mentre si alza e trova il coraggio di 
vestirli per un ultima volta, i panni dell'uomo che non è. 
Solo un'ultima volta... 
  
*** 
  
Ghirigori bianchi, verdi e blu acceso corrono per tutta la lunghezza dell'infinito pavimento, qualche 
sprazzo d'oro qua e là rende inconfondibili gli intricati disegni della splendida ceramica vietrese. 
Un enorme lampadario di cristallo dà luce all'immensa sala allestita per l'occasione. 
Tovaglie bianche inamidate, poltroncine imbottite color avorio, candelabri di ottone, posate 
d'argento, camerieri in alta uniforme. 
Un parterre variegato riempie quell'enorme sala, uomini tronfi nei loro completi eleganti, la postura 
rigida, le voci altisonanti, donne fin troppo ingioiellate, strizzate in minuscoli corpetti, gonne lunghe 
che non la smettono di accarezzare quei meravigliosi ghirigori. 
Quanto lusso ostentato se ne sta stipato in quelle quattro mura. 
Quanto... 
Pure David se ne sta stipato in quelle quattro mura, accartocciato in mezzo a tutta quella gente, con il 
naso pieno di quel profumo dolciastro di fiori e di spezie che sta cominciando a fargli venire la 
nausea. 
La mano stretta in quella della donna che gli sta appiccicata addosso, quella dell'avvenente 
quarantenne che da un'ora ormai, da quando David è andato a prenderla in una delle enormi ville che 
se ne stanno abbarbicate sulle colline poco fuori Salerno, non fa altro che strusciarglisi addosso, non 
fa altro che farli valere tutti quei soldi che ha dovuto sborsare per tenerselo accanto, David. 
«Tesoro, lo vedi quell'uomo in completo grigio con quella sciacquetta ventenne arrampicata al 
braccio?» 
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Annuisce, David, anche se non presta la minima attenzione alle parole che le vengono fuori dalla 
bocca, concentrato com'è sugli strani modi in cui il suo viso si contorce, le enormi labbra che 
sembrano tirare da un lato, gli zigomi innaturalmente immobili, il naso puntato verso l'alto che prova 
a sfidare la legge di gravità.  
Non c'è nessuna armonia su quel volto rovinato da quella plastica smorfia, nessuna. 
C'è solo il racconto di una triste storia fatta di assurda vanità, di tempo che passa e non si accetta, di 
amori sbagliati, valori traditi e orgogli troppo grandi che non lasciano spazio alla vita e al senso di 
viverla. 
«Quello è il mio ex marito, quindi cerchiamo di farlo pentire di aver scelto quella puttanella a me, 
intesi tesoro?» 
Gli occhi che le ardono di rabbia mentre fissa l'uomo del suo passato e le mani che invece non la 
smettono di aggrapparsi a David e al suo braccio muscoloso e a tutti i soldi che ha dovuto sborsare 
per averlo per lei. 
Seduti in uno dei tavoli centrali, circondati da cloni infiniti di quella patetica donna, pure gli uomini 
sono tutti uguali, non importa l'altezza, il peso, il colore dei capelli, non importa quanto possono 
essere diversi, l'alterigia e la superbia li rendono tutti uguali. 
Solo David si distingue in quella marmaglia d'ovvietà. 
Solo David risalta in quel mare di niente, con la sua pelle scura fasciata nello smocking nero 
risplende come un faro nella notte. 
Non presta attenzione a niente, David, impegnato com'è a sopravvivere a quell'insulsa serata. 
Non si accorge di niente, David, di niente... 
Non si accorge della giovane donna che ha appena varcato l'ingresso dell'enorme sala, fasciata in un 
lungo e aderente abito di pizzo nero, i capelli color del miele che le ricadono sulle spalle in onde 
perfette, le labbra rosse che sembrano perennemente imbronciate e le lunghe ciglia nere che fanno da 
cornice a quegli occhi così azzurri che sembrano quasi trasparenti. 
Non si accorge, David, di quella donna che si guarda intorno un po' spaesata mentre scandaglia la 
sala in cerca di qualche volto conosciuto, in cerca di chi quella serata l'ha organizzata, di chi l'ha 
pregata di presenziare per supportare quella nobile causa, mentre prova a convincersi a metterli uno 
davanti all'altro, quei piedi, e a cominciare quella serata. 
L’ennesima serata da passare circondata da gente piena di niente. 
Non si accorge, David, di quella donna che sussulta e sorride mentre fa scorrere lo sguardo su quel 
mare di persone, e nel niente di quel mare vede l'unica persona al mondo capace di farla sorridere e 
ridere e battere il cuore. 
Non si accorge, David, di quella donna, impegnato com'è a fare quello per cui è stato pagato, a 
sorridere alle insulse battutine della matrona che gli sta seduta accanto, ad accarezzarle la pelle, a 
poggiare le labbra su quella pelle mentre lei ammicca e si dimena e nella testa già progetta di farlo 
fruttare tra le lenzuola quell'investimento di una sera. 
Non si accorge di niente, David, mentre poggia le labbra su quelle gonfie e innaturali dell'arpia che 
per poco non gli si siede sulle gambe, mentre combatte con quella copia sfocata di una donna che non 
la smette di ammiccare, e con quelle mani lunghe che fa vagare sotto la tovaglia senza il minimo 
pudore. 
Non si accorge di niente, David. 
Non si accorge di quella donna e dei suoi piedi che si fermano al centro della stanza mentre vacilla e 
quasi cade come colpita da un pugno in mezzo al petto. 
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Non si accorge di quella donna e del sorriso che sparisce, e mentre sparisce, si rattrappisce e si 
accartoccia sulla bella faccia. 
Non si accorge di quella donna e dei suoi occhi trasparenti che si riempiono di lacrime, che quasi ci 
annegano nelle lacrime. 
Non si accorge di niente, David, non si accorge nemmeno del cuore di quella donna che prima si 
crepa e poi ad ogni carezza delle sue dita all'ego di quella matrona di plastica, si frantuma in un 
milione di pezzi e precipita e si infrange tra il blu, il verde e l'oro delle piastrelle che se ne stanno 
immobili sotto i suoi piedi. 
Non si accorge di niente David. 
  
Non si accorge che il suo sogno di un futuro si è appena sfracellato su quel pavimento immacolato. 
Non si accorge della donna che pare invecchiata di dieci anni che adesso se ne sta rigida sul palco. 
Che si aggrappa a quel microfono che stritola in una mano come se fosse l'unica cosa capace di 
tenerla in piedi. 
Non si accorge di niente, David, finché quella voce non gli si conficca nel cervello ed esplode e 
distrugge tutto come una molotov che gli scoppia in piena faccia. 
«Buonasera a tutti, vi ringrazio per la vostra presenza qui questa sera. La fondazione Albatros da 
sempre riveste un ruolo importante nel nostro territorio. È ormai una realtà consolidata questa 
organizzazione che si batte a tutela dei diritti delle donne e che da dieci anni ormai è un punto di 
riferimento per tutti coloro che necessitano di un supporto psicologico, medico o legale. 
C'è sempre qualcuno disposto a tendere la mano a chi ne ha bisogno. Come saprete, ormai l'azienda 
Fraiese è in prima linea insieme alla fondazione Albatros affinché tutte le donne possano sentirsi 
libere di vivere la vita che meritano e sognano senza che nessuno si arroghi il diritto di decidere per 
loro. 
Ora lascio la parola al patron della fondazione, Stefano Vicidomini, e vi chiedo scusa ma purtroppo è 
sopraggiunto un impedimento e non potrò rimanere a presenziare a questa magnifica serata. Auguro 
una buona serata a tutti voi e vi prego di non tradire mai lo spirito di questa fondazione... non 
dimenticate mai di rispettare le donne...» 
Un applauso fragoroso risuona nella sala mentre il signor Vicidomini ringrazia di cuore la signorina 
Fraiese per la sua presenza e per le sue belle parole. 
  
Non si ferma a stringere le mani tese che le si piazzano davanti, non si ferma a ciarlare del nulla con i 
corpi che le si parano di fronte, non si ferma. 
Corre, Mariè, corre via da quella gigantesca sala che le ha risucchiato tutta l'aria e sta provando a 
soffocarla. 
Corre, Mariè, corre via da quelle lacrime che non si sa come è riuscita a trattenere, da quelle lacrime 
che adesso le scavano la faccia e si portano via tutto il bello che si teneva dentro. 
Corre, Mariè, corre via da quell'uomo che significava tutto, da quell'uomo che l'ha costretta a farsi 
amare, da quell'uomo che adesso la rincorre e mentre la rincorre implora un Dio qualunque di dargli 
un'altra possibilità. 
Quell'uomo che prega di non vederlo distrutto, il suo sogno, e mentre corre in mezzo a quella sala 
piena di gente che sta per inghiottire la sua bella Mariè, deve fare i conti con una mano che va a 
strattonargli il polso. 
La matrona di plastica l'ha raggiunto e pretende quello per cui tanto ha pagato... 
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Ma non ha tempo, David, di sentire quelle assurde pretese, non ha tempo. Che facesse quello che 
vuole quella patetica donna, che ci andasse pure da Amalia a lamentarsi. 
Non importa, niente importa se non la sua bella Mariè. 
Niente. 
Nemmeno vederle ridotte in un mucchio di cenere, quelle mura nelle quali ha investito tutto... 
  
Corre, David, corre, ma di lei non c'è più nessuna traccia. 
È come scomparsa, Mariè, si è volatilizzata, è come se lì non ci fosse mai stata. 
E se non ci fosse mai stata? 
E se fosse stato solo un sogno? 
Un maledetto incubo? 
E se... 
E se niente! 
Non è un incubo, non lo è. 
Purtroppo non lo è! 
È tutto vero perché David se li sente ardere addosso i frammenti di quel sogno distrutto che gli è 
esploso in pieno viso. 
Corre, David, corre, la consuma quella strada che lo tiene lontano da lei, le ruote che a malapena 
sfiorano l'asfalto, il clacson che non la smette di imprecare, mentre il contachilometri traballa come 
un pazzo. 
Corre, David, corre, le consuma quelle scale che lo tengono lontano da lei, se li mangia due alla volta 
i gradini che lo portano fino in cielo. 
Quante e quante volte c'è stato in quel palazzo, in quella casa. 
Quante e quante volte. 
Ma mai le ha salite quelle scale, mai. 
Ma stavolta non c'è il tempo di aspettare quell'ascensore abituato a portarlo su da lei, stavolta deve 
correre, David, la paura di perderla lo consuma vivo. 
Corre, David, corre e quasi inciampa quando fatta l'ultima rampa di scale si ritrova davanti la sua 
Mariè che infila la chiave nella toppa. 
«Mi amor...» 
  
Non si è accorta di niente, Mariè. 
Non si è accorta di David e delle scale che ha fatto di corsa e del palazzo che non ha smesso un 
attimo di tremare ad ogni gradino consumato. 
Non si è accorta di tutte le imprecazioni che l'hanno accompagnata, quella salita, ogni volta che 
David malediva il tempo che pareva scorrere troppo di fretta. 
Non si è accorta di niente, Mariè, impegnata com'è a scacciare via dal viso tutte quelle lacrime che le 
impediscono di aprire la porta di casa. 
Non si è accorta di niente, Mariè, finché quelle due parole non le si sono conficcate come un 
proiettile in mezzo al petto. 
E sono proprio quelle due parole che le danno la forza di aprire quella porta e di richiudersela alle 
spalle, perché mai più vuole rivedere l'uomo che non ha mai smesso di pronunciare quelle due 
parole... 
Ma non ci riesce a richiudersela alle spalle, quella porta, Mariè. 
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Non ci riesce. 
David è riuscito ad infilarci un piede tra lo stipite e il battente, è riuscito a spalancare quella porta, è 
riuscito ad imprigionare tra le braccia la sua bella Mariè. 
E la tiene stretta più forte che può, David, quella donna che urla e si dimena, quella donna che tra un 
singhiozzo e l'altro gli grida di lasciarla andare, di non toccarla mai più. 
Quella donna che geme disperata, quella donna che ci prova a proteggere quel che resta di quel cuore 
come meglio può, con i pugni, con i graffi, con gli sputi sulla pelle... 
E non importa quello che David le sussurra all'orecchio, non importa tutto l'amore che le sta 
raccontando, non importa se le sta spiegando tutto quello che è successo quel giorno. 
La telefonata, le proteste, le cose che non si possono evitare, i debiti da saldare, quel divano dove la 
immagina che si addormenta con una mano che accarezza la pancia che si riempie del loro amore, 
quel divano, in quell'ufficio, in quel locale che aveva paura di vedere ridotto in cenere. 
Non importa, niente importa perché Mariè nemmeno le sente, quelle parole. 
C'è il cuore che prova a scapparle via dal petto che non la smette di sbattere come un pazzo sulle 
ossa. 
Quel cuore che si era abituato a vivere d'amore. 
Quel cuore che adesso non ci vuole più tornare al niente a cui era abituato. 
Quel cuore che lo sa che l'unica cosa da fare è andarsene via lontano. 
Perché quel cuore lo sa che adesso in quel petto non c'è rimasto più niente... 
  
«Lasciami! Lasciami! Lasciami, maledetto bugiardo, lasciami!» 
Ci prova a divincolarsi, Mariè, ma David proprio non ci pensa a lasciarla andare. 
«Por favor, Por favor, mi amor, escúchame!» 
«Lasciami!» 
«Yo te amo! Mi amor, te amo!» 
«Vaffanculo, David! Vaffanculo! Vaffanculo tu e tutti i tuoi te amo!» 
«Por favor, mi amor, escúchame, non è quello che credi, non è come sembra ho dovuto farlo! Ho 
dovuto!» 
Ci prova a divincolarsi, Mariè, e finalmente lo trova, un modo, per liberarsi da quelle braccia che 
tanto l'hanno amata e che adesso bruciano e fanno un male cane. 
Con un tacco piantato nello stinco riesce a togliersele di dosso, quella braccia, mentre David si 
contorce e si dimena per il dolore lancinante. 
«Sei solo un maledetto bugiardo! Tu come tutti quanti gli altri!» 
Il dorso della mano che struscia sulla pelle e se lo porta via quel poco che resta di quel trucco sfatto. 
«Non l'ho più toccata un'altra donna da quando ti conosco!» 
Gli fa il verso mentre le ripete, quelle parole che lui ha detto a lei. 
«Ma quante cazzate mi hai raccontato, David, quante! Chissà quante te ne sei scopate alle mie spalle 
e io stupida che pure ci credevo quando mi dicevi che mi amavi!» 
«Yo te amo! Yo non ti ho mai mentito, mai!» 
«Cazzate! Cazzate, solo un mare di cazzate! Vattene, David, vattene non ti voglio vedere mai più!» 
Lo spinge via, Mariè, spinge al di là della porta David e il suo stinco dolorante ancora stretto tra le 
mani, mentre se ne sta in equilibrio su un piede solo come un fenicottero smorto. 
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Si ritrova a terra, David, l'equilibrio che ha ceduto sotto il peso di Mariè e delle sue mani. 
Si ritrova a terra, David, con il corpo dolorante e il cuore che non serve più a niente. 
Ma si rimette in piedi appena si rende conto che lei sta per chiuderla per sempre, quella porta. 
È un attimo, solo un attimo. 
Qualcosa va a sbattere contro il muro alle sue spalle, un tintinnio metallico gli rimbomba nelle 
orecchie, l'opulento portone va a sbattergli sul muso. 
Pugni che sbattono e sbattono e sbattono e provano a sfondarla, quella maledetta lastra di legno che 
lo costringe lontano da lei. 
Ci provano a sfondarla, quella porta, le sue nocche, ma non fanno altro che scorticarsi e insanguinarsi 
ad ogni pugno dato. 
E non importa quante e quante volte lo urla, David, quel «por favor, mi amor» che gli brucia nella 
gola. 
«Por favor, escúchame! Yo te amo!» 
«Te amo! Te amo! Te amo!» 
Non importa perché in risposta c'è solo e soltanto il vuoto inframmezzato dai singhiozzi disperati di 
Mariè che se ne sta accasciata al di là di quella porta. 
  
Passa il tempo, passa, scorre e se ne va. 
E non cambia niente. 
Ci sono solo due persone distrutte nell'anima e nel cuore, accasciate allo stipite di una porta, divisi 
solo da qualche centimetro di legno e dai dolori di una vita intera. 
Sfiniti dai singhiozzi e dai pugni dati e, forse, ancora di più da quelli presi. 
In pieno viso, in mezzo al petto. 
Troppi e troppo forti i pugni presi. 
Vuoti di vita, pieni di niente. 
Senza poter far altro che sottostare alla vita. 
Non può fare altro, David, non può fare altro che raccogliere quel che resta del suo cuore e 
tornarsene a casa. 
Li infila uno davanti all'altro quei passi che mai avrebbe voluto fare, li infila e poi si ferma quando 
calpesta e quasi inciampa su qualcosa. 
Si china a raccoglierlo, David, quel portachiavi che lei gli ha lanciato addosso, quel portachiavi 
d'acciaio a forma di caramella dal quale pende quell'enorme chiave che lui conosce bene, quella 
chiave che apre la porta che si ritrova a fissare. 
Lo gira e lo rigira tra le mani quel regalo che lei aveva fatto a lui, quel regalo che significava tanto, 
che significava tutto, che forse significava quello che lui aveva sempre sognato, l'inizio di una vita 
insieme a lei... 
Lo gira e lo rigira tra le mani e il cuore smette di battere quando attraverso gli occhi appannati di 
rabbia e di lacrime riesce finalmente a leggere quella scritta che lei ha fatto incidere per dirglielo 
quello che prova per lui... 
Yo también te amo. 
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CAPITOLO 8 NORA 
 
28 febbraio 2016 
  
«Buongiorno, Cupida bella...» 
Ancora ad occhi chiusi, Nora. 
Ancora persa nel sonno. 
Ancora avvinghiata a Morfeo e alle sue forti braccia. 
«Pida...» 
Insiste, Gabriele. 
Accasciato sul suo corpo. 
Appiccicato alla sua pelle nuda. 
La carne che sfrigola al tocco del suo calore e comincia a risvegliare la voglia dell'amore. 
«Pida...» 
Le labbra che non smettono di posarsi su di lei, che non smettono di sussurrarglielo sulla pelle, quello 
stupido nomignolo. 
Perché troppa è la voglia di perdersi in lei, di sentirla sotto le sue dita, la sua bella Nora, mentre si 
lascia amare. 
Ma per amare bisogna aprire gli occhi e lasciar perdere i sogni. 
«Pida...» 
Un bacio su una palpebra socchiusa. 
Un bacio sulla sua gemella. 
Un bacio sulla punta del naso. 
Un bacio che sfiora la guancia e poi le labbra morbide. 
Labbra che si mettono a vibrare, mentre Morfeo comincia ad allentare la morsa del suo abbraccio. 
«Pida...» 
Un sorriso le trasforma la bella faccia, mentre uno alla volta li apre, gli occhi, Nora. 
Finalmente ci sono riusciti, tutti i suoi baci, a risvegliare la sua Pida. 
«Buongiorno, Gabri...» 
Languida si stiracchia, Nora, sotto Gabriele e il suo corpo bollente. 
Le braccia che salgono ad aggrapparsi alla sua nuca. 
Le dita che giocano tra i suoi capelli. 
«Buongiorno, Pida...» 
Un bacio. 
Un altro. 
Un altro ancora. 
Labbra che esplorano ogni centimetro di pelle. 
Mani che seguono la scia di quelle labbra. 
E i corpi già pronti ad abbandonarsi a quell'amore pazzo che li avvolge... 
  
*** 
  
«Mamma mia quanto sei bella...» 
Sudati, sfatti, felici... 
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Avvinghiati i corpi, le menti. 
Accartocciati l’uno sull'altro, Nora e Gabriele. 
«C'è bisogno di catturarla, tutta questa bellezza, c'è bisogno di imprigionarla per il resto dei nostri 
giorni, tutta sta grazia che ti porti addosso!» 
Si stacca un po' dalla sua Pida, Gabriele. 
Allunga un braccio al di là del letto, le mani che sbatacchiano sul comodino in cerca di qualcosa 
capace di imprimere per sempre la bellezza di quel momento. 
«Dove cavolo sta il mio telefono!» 
«Non ne ho la più pallida idea.» 
«Il tuo telefono invece, dove sta?» 
Adesso è Nora che allunga un braccio al di là del letto, che sbatacchia le mani sul comodino, che 
afferra il telefono e poi lo porge a Gabriele. 
«Vieni qua...» 
Incastrata tra le sue braccia, le mani che accarezzano la pancia nuda, la fronte poggiata nell'incavo 
del suo collo, chiude gli occhi, Nora, e si riempie del profumo di lui. 
Di lei, di lui, di loro... 
 
Nemmeno se lo ricordava più, Nora, com'era sentirselo addosso il profumo di qualcuno che ti ama. 
Sentire la pelle, impregnata dell'amore consumato in una notte. 
E quella sensazione unica e incancellabile che ti regala il sentirsi amata, finalmente, per quello che 
sei veramente e non per quello che porti cucito addosso. 
Quella sensazione lì... 
Quella che non ricordava più. 
  
«Apri gli occhi e sorridi, Pida bella...» 
Le poggia un bacio sulla fronte, Gabriele, mentre immortala l'immagine di loro. 
«Ma ti sei ammattito, Gabri?» 
Urla e un po' ridacchia, Nora, quando si rende conto che in quell'immagine appena scattata non ci 
sono solo i loro visi che sorridono, ma anche troppa pelle nuda... 
«Cancellala, Gabri!» 
«Non ci penso proprio!» 
«Ma sono nuda!» 
«E quindi?» 
«E se qualcuno la vede?» 
In un attimo l'abbraccio è sciolto e Nora si ritrova incollata al materasso, imprigionata da Gabriele e 
dai suoi occhi che paiono fatti di fuoco. 
«E secondo te io lascerei mai che qualcuno ci posi gli occhi sulla donna mia? Eh? Tu sei mia e solo 
mia e questa foto non la vedrà nessuno a parte me... chiaro?» 
«Chiaro...» 
Il tempo di ritornare abbracciati, di riprendere il telefono tra le mani, di mandare quella foto, che il 
telefono di Nora comincia a traballare nelle mani di Gabriele. 
«Chi cazzo è?» 
Urla, Gabriele, mentre stritola il telefono tra le mani e si riempie gli occhi di quelle parole che 
illuminano lo schermo. 
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«Chi?» chiede confusa, Nora. 
«Chi cazzo è che ti scrive che gli manchi da impazzire, che non ce la fa più, che ti vuole vedere!» 
Urla sempre più forte, Gabriele, quasi volesse farle arrivare direttamente a quel misterioso mittente, 
le sue parole. 
«Nessuno.» 
«Che cazzo significa nessuno?» 
«Significa che non è nessuno, Gabri.» 
Dice calma, controllata, Nora, mentre a Gabriele inizia a ribollire il sangue nelle vene. 
«E allora perché ti scrive che gli manchi?» 
«Perché probabilmente è così.» 
«Mi stai pigliando per il culo? Che c'hai un uomo? Un marito? Un fidanzato? È per questo che non 
mi dici mai un cazzo! È perché c'hai un altro, eh?» 
E perde il controllo, Gabriele, al solo pensiero di doverla dividere con qualcun altro, la sua Pida. 
Sbraita, urla, si dimena. 
Le scaglia via lontano, quelle lenzuola, che sanno troppo di lei. 
Di loro. 
«Leggi tutti i suoi messaggi.» 
«Che?» 
«Leggi i suoi messaggi, Gabri.» 
E li legge, i messaggi, di quell'uomo misterioso che nemmeno ce l'ha un nome memorizzato sul 
telefono di lei. 
Li legge uno ad uno tutti quei "mi manchi" che riempiono lo schermo. 
Una sequela infinita quei "mi manchi" che mai hanno ricevuto una risposta. 
Mai. 
Le legge tutte, quelle frasi disperate, finché non arriva all'unico messaggio che lei ha mandato a lui 
più di un mese prima. 
Legge quel "non cercarmi mai più" e il cuore comincia a sentirsi un po' più leggero. 
«Chi è?» chiede ancora, con la voce un po’ più calma stavolta. 
«Non è nessuno, Gabri.» 
«Perché non me lo vuoi dire?» 
«Perché non è importante, solo tu sei importante, Gabri, solo tu...» 
Come un balsamo, quelle parole, sulla sua anima tormentata. 
«Non c'è nessuno nella tua vita?» 
Chiede con un filo di voce, Gabriele, terrorizzato da quello che potrebbe uscirle fuori dalla bocca. 
Ha bisogno di sentirselo dire ancora una volta che lei è sua e solo sua. 
«Non c'è nessuno nella mia vita...» 
  
Non c'è mai stato nessuno nella sua vita. 
Nessuno. 
Almeno non nel modo che pensa lui. 
Avrebbe voluto che ci fosse stato qualcuno nella sua vita. 
Dio solo sa quanto avrebbe voluto qualcuno con cui dividerla, la vita. 
Ma mai nessuno è andato oltre. 
Mai nessuno... 
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Mai nessuno si è preoccupato di scavare un po' più a fondo, di provare a leggerle dentro. 
Mai nessuno... 
Solo lui. 
  
«Giuramelo!» 
Inchiodata al materasso ancora una volta. 
«Te lo giuro, Gabri.» 
Gabriele che presta poca attenzione alle sue parole, gli occhi infuocati fissi in quelli di lei, mentre 
prova a leggerglielo nell'iride, tutto quello che si tiene dentro, che forse non riesce a dire. 
«Chi sei, Nora? Chi sei?» 
Sussurra più a se stesso che a lei, perché ormai l'ha capito, Gabriele, che non gli risponderà tanto 
presto a questa domanda, che forse non gli risponderà mai... 
«Non posso...» 
  
Non può rispondergli. 
Non può. 
Perché lei è. 
Per la prima volta nella vita, lei è. 
È chi sente di essere e non quello che gli altri le hanno imposto, quello che la vita le ha costretto ad 
essere. 
Per la prima volta nella vita è l'essenza di sé. 
  
Ed è solo grazie a lui. 
Grazie a lui che vede lei, nient'altro che lei. 
Perché lui non ne sa niente di quella vita che si trascina dietro, niente. 
E se poi lei risponde a quelle domande va a finire che lo perde... 
Lo perde per sempre. 
E lei, una vita senza di lui, nemmeno la riesce a immaginare. 
  
«Dimmelo chi sei, ti prego, Pida, dimmelo chi sei...» 
La implora con gli occhi, con la voce. 
Con le parole sussurrate dalla bocca. 
Con quelle che non la smettono di vorticargli nella mente. 
La implora, Gabriele... 
Ma non dice niente, Nora, ad occhi chiusi scuote solo un po' la testa... 
  
Non può. 
Non può dirgli chi è veramente. 
È terrorizzata da quello che sarà una volta che la verità verrà fuori. 
Quando anche lui vedrà quello che gli altri vedono di lei. 
Quando non vedrà quella che è quando sta con lui. 
Quella che è l'unica parte di lei che conta veramente. 
Che succederà quando vedrà quella che appare e non quella che è. 
Quella che tutti riescono a vedere e non quella che lui vede. 
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Solo e soltanto lui. 
Andrà a finire che svanirà pure lui, così come sono svaniti tutti quanti gli altri... 
  
  
«Risponderai mai alle mie domande? O continuerai per sempre a non dirmi niente?» 
Stanco. 
Stanco di arrovellarsi il cervello. 
Stanco di implorare quelle risposte che non ne vogliono sapere di venire fuori. 
Stanco. 
È stanco, Gabriele... 
  
«Dammi solo un po' di tempo, Gabri...» 
Gli dirà tutto. 
Gli dirà chi è. 
Gli farà vivere chi è. 
Lo farà! 
Ma solo quando sarà pronta. 
Solo quando lui sarà pronto! 
Pronto a non farsi condizionare da quello che appare in superficie. 
Perché non ce la farebbe a vederlo andare via. 
Non ce la farebbe... 
  
«Solo un po' e poi ti prometto che ti dirò tutto quello che vuoi sapere...» 
  
E se poi, oltre a sbottonarsi la lingua sbottona anche il cuore che succede? Se oltre a dirgli chi è, gli 
dice che lo ama lui che fa? 
Se glielo dice che si è innamorata della sua anima prima che di lui, prima di quella faccia da schiaffi 
che si ritrova, prima di quella cicatrice che le fa perdere la ragione. 
Che succede? 
Che succede quando glielo dice che si è innamorata di quell'anima che stava per essergli strappata 
via per sempre in quella sera che sembra così lontana. 
Si è innamorata di quell'anima che ha provato a spingergli nel petto con tutte quelle forze che 
nemmeno sapeva di avere. 
Quell'anima che forse le è rimasta aggrovigliata tra le dita. 
Lei che ci provava a respingergliela nel petto, lui invece si ci è messo d'impegno a lasciargliela 
appiccicata tra un dito e l'altro. 
Quell'anima che dalle dita si è fatta strada sulla pelle. 
Quell'anima che si è conficcata a forza sotto pelle, tra la carne, nelle vene. 
Si è mischiata a forza col sangue la sua anima, è arrivata dritto al cuore... 
Si è piantata al centro del petto, ci ha messo radici e non la smette di crescere. 
Mai. 
Ormai di lei non resta più niente... 
Niente. 
C’è lui e solo lui! 
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Lui e la sua anima. 
Quell’anima che ha divorato tutto lo spazio che ha dentro. 
Tutto. 
  
Lo ama. 
Lo ama da impazzire. 
Lo amava quando era solo l'essenza di qualcosa. 
Quando era solo uno spettro d'uomo che le stava accasciato sulle cosce. 
Quando era solo un povero diavolo che si era andato a schiantare contro un muro. 
Lo amava quando l'unica cosa che sapeva di lui era che ci stava attaccato per scommessa, al filo della 
vita. 
E ora... 
Ora che se l’è presa la sua carne. 
Ora... 
Ora è pazza di lui. 
E non glielo può dire quello che la vita la costringe ad essere. 
Non glielo può dire! 
Non adesso almeno. 
La paura è troppo grande! 
Troppo! 
Paura di vederlo che la guarda e non la vede più. 
Di guardarlo mentre gli mostra quello che tutti gli altri vedono e vederlo mentre cambia opinione su 
di lei. 
Paura di sentirsi morire, mentre vede il modo in cui la guarda che cambia... 
Che cambia, si trasforma, che diventa quello che hanno stampato sulla faccia tutti quanti gli altri. 
Non lo vuole perdere il suo sguardo, non lo vuole perdere il suo modo di guardarla, non lo può 
perdere... 
Non può! 
Perché solo adesso si rende conto che nessuno l’ha mai guardata come la guarda lui. 
Nessuno... 
E nessuno mai la guarderà come fa lui. 
Mai... 
  
«Mi farò tanto male quando saprò chi sei?» 
Rassegnato, Gabriele. 
Rassegnato a lei e al suo volere. 
Rassegnato a quel dubbio che gli cresce dentro. 
Rassegnato a quelle parole che non le sentirà dire. 
Ormai si è rassegnato, Gabriele... 
«Solo se sarai tu a volerti far male...» 
  
E anche se non dice niente, se non risponde alle sue domande, se fa finta di non sentirle, lei non sta 
mentendo. 
Di bugie non ne ha dette mai. 
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Perché lei è quella che è quando sta con lui. 
Tutto il resto non esiste... 
  
Lei è la donna che ha cominciato a vivere la vita quando lo ha incontrato. 
Lei è la donna che rimane col fiato impantanato in gola ogni volta che si immerge in uno dei suoi 
sorrisi, ogni volta che la fa tirare verso l'alto, quella maledetta cicatrice. 
Lei è la donna che si sgretola tra le sue mani ogni volta che si perdono l’uno nell’altro, ogni volta che 
fanno l'amore. 
Perché lei è, lei esiste, lei vive solo e soltanto quando sta con lui! 
Perché lei comincia a respirare solo quando scende da quel treno e si butta di peso tra le sue braccia... 
  
Un bacio per mandare via quel cipiglio che gli increspa la fronte. 
Un bacio per scacciare via quell'inquietudine che gli cresce dentro. 
Un bacio per farla sembrare meno amara, la distanza, che è costretta a mettere tra loro... 
Perché il tempo è passato e loro a malapena se ne sono accorti. 
Impegnati come sono stati ad amare e farsi amare. 
A porre domande, ad evitare domande. 
A rassegnarsi a non sentirne nessuna, di risposta, a quelle domande. 
È tempo di lasciare quel letto che li ha tenuti stretti, che li ha visti amarsi. 
È tempo di alzarsi, di vestirsi e magari di mangiare pure qualcosa. 
È tempo di andare in quella vecchia stazione, di salire su quel treno sgangherato con la mente che 
viaggia lontano, che già non vede l'ora di tornare a respirare tra Gabriele e le sue braccia... 
 
*** 
  
«Prometti!» 
Il vento che le aggroviglia i capelli e pure i pensieri. 
La bocca spiaccicata sul suo petto. 
Gabriele che la tiene stretta, che tira giù la cerniera di quel vecchio piumino che indossa e la avvolge 
tutta, la sua bella Pida. 
«Che devo promettere?» 
Fiato bollente sussurrato all'orecchio. 
Brividi che la scuotono tutta. 
E Gabriele che la stringe forte, ancora più forte... 
  
Cosa darebbe per riuscire a strappare una promessa a quella bocca, a quella cicatrice. 
Cosa darebbe per riuscire a sentirgli dire che non cambierà niente quando finalmente riuscirà a dare 
una risposta a tutti i suoi perché. 
Quando troverà il coraggio di dirgli chi è costretta ad essere, di farglielo vedere, di farglielo vivere... 
Che darebbe, Nora, per vedere quelle belle labbra mentre si muovono e giurano che non cambierà 
mai il suo modo di guardarla, di scavarle nel profondo, di farla sentire come nessuno è riuscito a farla 
sentire mai. 
Quelle labbra che giurano e spergiurano che continueranno a vederle dentro, che non si faranno 
accecare da quello che gli mostrerà di sé. 
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Labbra che non smetteranno mai di chiamarla Pida. 
Sempre solo e soltanto la sua Pida... 
  
«Tu prometti e basta!» 
Quasi lo implora, Nora, mentre ci prova a strappargliela di bocca, quella promessa, detta solo per 
metà. 
Mentre con gli occhi dice tutto quello che la bocca non riesce a dire. 
Terrorizzata, la bocca, da quello che potrebbe dire. 
«E va bene prometto! Premetto tutto quello che vuoi se mi dai uno di quei baci che sai dare solo tu!» 
E si avventa sulla sua bocca, Gabriele, se lo prende uno di quei baci che solo e soltanto lei è capace 
di dare. 
E si aggrappa, Nora, alle sue labbra senza aspettare nemmeno un istante. 
La accarezza con le labbra, quella maledetta cicatrice, se la risucchia tutta l'aria che tiene chiusa 
dentro... 
«Resta qua non te ne andare!» 
Parole dette tra un bacio e l'altro. 
Mentre il fischio del treno si fa più insistente. 
E Gabriele la stringe più forte che può e ci prova a non lasciarla andare. 
«Non posso, Gabri, non sai quanto lo vorrei ma non posso!» 
Non gli dà il tempo di dire altro, gli stampa sulla bocca un ultimo bacio mentre già comincia a 
staccarsi da lui. 
Corre sul binario, si precipita nel treno, chiude gli occhi, apre la bocca e prova a riempirsi di tutta 
l'aria che riesce a stiparci nei polmoni. 
Quell'aria di cui dovrà fare a meno, finché resterà lontano da lui... 
Il treno che si muove. 
Parte piano, singhiozza, borbotta, poi si stabilizza, l'andatura si fa seria e l'aria scorre via. 
La vede, Nora, quella vita che si fa lontana, che rimane lì in quella stazione sperduta, su quei binari 
sudici, tra l'aria fredda della sera e la pioggia che comincia leggera e poi si fa insistente. 
La vede, Nora, quella vita che più si avanza più si fa sfocata, quella vita che gli è rimasta appiccicata 
addosso a Gabriele e alla sua pelle... 
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CAPITOLO 8 GABRIELE 
 
2 marzo 2016 
  
Sbiadito. 
Come un disegno scolorito dal tempo. 
Rovinato dalla pioggia, dal sole, dal vento che arriva dal mare e sparge sale sulle ferite aperte. 
Decrepito, se ne sta davanti ai suoi occhi quell'enorme mostro fatto di cemento, ferro e lamiere. 
Come se piangesse disperato. 
Impegnata in un pianto senza fine, quella struttura, fatta solo di pilastri nudi e di solai mezzi sfondati, 
con quella ruggine che cola e scava e lascia il segno sul cemento di quelle lacrime color rame. 
Lo sbeffeggia, lo prende in giro. 
Si diverte a mostrargli quel che resta dei suoi sogni andati in pezzi. 
Se ne sta lì, rigido davanti a lui quello scheletro nudo, quel palazzo che nella sua testa rappresentava 
la soddisfazione, la realizzazione del futuro, l'essere diventato uomo. 
Rappresentava tutto quel progetto mai realizzato, tutto quello che non è mai arrivato. 
«Tutto a posto?» 
Una mano poggiata sulla sua spalla. 
La voce roca e preoccupata di suo fratello che rompe il silenzio della notte. 
«Tutto a posto, Savè.» 
La bocca che si muove non si capisce bene come, le parole sputate tra la polvere e il cemento che gli 
si è conficcato nella gola, giù, fino in fondo all'esofago. 
Perché ne ha dovuto ingoiare davvero troppo di veleno, Gabriele, nella vita. 
«Sicuro  Gabriè?» 
«Sicuro.» 
Ma sicuro non lo è per niente. 
«Ci stavamo preoccupando, Gabriè, è tutto il giorno che sei sparito.» 
«Come facevi a sapere che stavo qua?» 
Le mani infilate fino in fondo nelle tasche. 
I jeans che per poco non gli cadono di dosso. 
«È arrivata una carta della banca.» 
E vorrebbe continuare a parlare, Saverio, vorrebbe dirgli tante cose, vorrebbe... 
Ma non riesce a dire niente. 
Come non riesce a dire niente Gabriele. 
Gabriele che semplicemente annuisce, la testa che va su e giù, nell'oscurità che lo circonda, come 
unica risposta a Saverio e alle sue parole. 
Gabriele che si perde nel passato, che se ne sta in silenzio mentre come un film mandato a 
rallentatore, la vede scorrere davanti ai suoi occhi, la sua vita... 
  
Gli voleva bene, nonno Gabriele, gli voleva bene assai. 
Talmente tanto bene che l'ha lasciata a lui la tenuta di campagna dove da bambini giocavano a 
rincorrersi lui e suo fratello, a rincorrersi, a nascondersi, a costruire fortini improvvisati, ad 
arrampicarsi su ogni superficie disponibile piazzata tra la stalla dei cavalli e il recinto delle galline. 
Quella tenuta dove, da quando il nonno se ne è andato, vive lui assieme ai suoi genitori. 
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Quella tenuta che doveva essere di Saverio, perché Saverio è il primo nipote, perché dal bisnonno era 
passata al nonno, dal nonno a papà e da papà a Saverio. 
Al primo figlio, così era sempre stato, ma il nonno l'aveva spezzata, la catena, la tenuta andava a 
Gabriele, perché Gabriele usciva pazzo per quella casa, per quella terra. 
A Saverio gliene era importato sempre poco e niente di quel posto, per questo nonno Gabriele a lui 
gli aveva lasciato la casa al paese, quella dove è andato a vivere dopo sposato, assieme a Manuela, 
dove nel futuro crescerà i suoi figli. 
Non gliene è mai fregato niente a nonno Gabriele di tutto quello che è stato, di quello che ha fatto, lui 
gli voleva bene e basta a Gabriele e andava oltre. 
Lui lo vedeva il buono che teneva nascosto dentro. 
Lui lo vedeva... 
Povero pazzo visionario... 
  
Non gliene importava di quel mascalzone di nipote che si ritrovava, di quel nipote che fin da 
bambino ha cominciato a fare danni. 
Di quel bambino che non aveva nemmeno sei anni quando rubava le uova dal pollaio per andarle a 
lanciare contro la casa del vicino, solo perché il figlio aveva tirato la coda a Leone, il cagnolino al 
quale voleva un bene matto. 
Quel bambino che attaccava brighe con chiunque e per qualunque cosa. 
Quel bambino che con il passare del tempo si è fatto ragazzino, che a tredici anni già marinava la 
scuola, prendeva l'autobus e passava le mattinate sulla spiaggia. 
Quel ragazzino scapestrato che i pomeriggi li passava ad imbrattare i muri, che si ritirava a casa con 
le mani tutte rovinate di pittura ed acqua ragia, i vestiti macchiati, e le Nike nuove sciupate per 
sempre, mentre suo padre prima lo riempiva di botte, poi gli toglieva il Nintendo, i pomeriggi passati 
a giocare a pallone con gli amici nel campetto della chiesa e pure le cinquemila lire di paghetta, ogni 
volta che qualcuno dal paese lo chiamava per dirgli che quel disgraziato del figlio aveva rovinato un 
altro muro. 
Quel ragazzino che le sigarette le ha cominciate a fumare a quattordici anni, quando le rubava dal 
pacchetto di Marlboro che suo padre teneva sempre poggiato sul comodino. 
Quel ragazzino che le canne ha cominciato a farsele subito dopo, uno svuotino fatto mentre se ne 
stava abbarbicato su uno scoglio del lungomare, tra le bottiglie di birra vuote e gli involucri di 
preservativi usati, una di quelle mattine di ottobre piene di sole, quando la voglia di andare a scuola 
era l'ultima cosa che passava per la testa. 
Quando le canne non sapeva nemmeno come si facevano, quando il filtro lo ricavava da un pezzetto 
di cartone, quando la cartina la inumidiva troppo e alla fine si ritrovava solo con una poltiglia 
appiccicosa tra le mani, quando di erba ne metteva troppo poca ed era come fumarsi l'aria fritta, o 
quando ne metteva troppa, e andava a finire che si prosciugava i polmoni per farsi un tiro e 
nonostante gli sforzi alla fine rimaneva con la gola asciutta e i polmoni vacanti. 
Quel ragazzino a cui i soldi non bastavano mai, "c'ha le mani bucate" diceva sua madre, "è sbadato, 
chissà dov'è che li lascia i soldi che gli diamo" che ne sapeva lei che l'erba costava cara, lei che 
manco lo sapeva cos'era, l'erba. 
Non lo sapeva lei che Gabriele i soldi li spendeva tutti per fumare, che li raccattava in giro per casa, 
nei portafogli di tutti quelli gli capitavano a tiro, solo qualche spicciolo per volta però, troppa era la 
paura di farsi sgamare. 
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Non lo sapeva, sua madre, che quando di spiccioli nel portafogli non ce n'erano più, in casa arraffava 
quello che poteva, qualche cucchiaino d'argento del servizio buono di sua madre, uno di quelli che 
teneva nascosto nella cassapanca di legno di quercia che teneva ai piedi del letto, avvolti tra il lino e 
il macramè del corredo ricamato a mano, che custodiva gelosamente e che non aveva messo in mezzo 
mai. 
Quel corredo che ai nonni gli era costato l'equivalente di un anno di paga e che lei aveva pure timore 
di usare per paura di vederlo rovinato, lo conservava per i figli, diceva, per le nuore che sarebbero 
arrivate. 
Non lo sapeva, sua madre, che si era venduto pure il walkman nuovo che il nonno gli aveva regalato 
per Natale, aveva detto di averlo perso, lui invece grazie a quello aveva fumato per un paio di 
settimane. 
Non lo sapeva che aveva cominciato ad arraffare qualunque cosa gli capitasse a tiro, tanta era la 
smania di vedersela sfrigolare tra le dita quella maledetta erba. 
Una vecchia abat-jour che se ne stava stipata in cantina, una coperta di lana cotta che puzzava di 
naftalina a peste, una di quelle che pesava mezzo quintale e se te le metti addosso passi la nottata a 
lottare per respirare contro quel peso che ti opprime il petto, una cornice d'argento che sua mamma 
teneva in bilico sul mobile del soggiorno insieme ad un'altra ventina, tutte uguali, tutte accatastate 
sulle mensole di quel mobile mastodontico che riempie tutta la parete della sala. 
L'ha raccattata in giro per casa con fare disinvolto tutta quella roba e l'ha portata al mercato, da un 
tizio che vende paccottiglia usata e che per pochi spicci prende tutto quello che gli porti. 
Non si è accorta di niente, sua madre, di niente finché la cosa non è diventata più grande, troppo 
grande, finché la cosa non le è esplosa in faccia. 
Finché suo padre non l'ha scoperto il solco di terra coltivato con quelle piante così particolari. 
Quel solco nascosto tra l'ultima fila di ulivi e l'ettaro di terra piantato a grano. 
Il grano ormai alto e quasi pronto per la mietitura che le nascondeva come si deve, quelle piante, con 
quelle foglie così particolari. 
Finché suo padre quasi non gliele ha spezzate tutte e due le gambe quando una volta capito cosa 
erano quelle insolite creature della natura, ha visto arrivare nonno Gabriele tutto trafelato perché era 
da due giorni che non ci andava ad annaffiare le piante di quel povero nipote che non sempre aveva il 
tempo di fare pure l'agricoltore, mentre suo padre con la falce e con la pala, si ostinava a cancellarne 
ogni traccia di presenza di quel reato perpetrato a sua insaputa. 
Non aveva nemmeno diciotto anni, Gabriele, quando sulla faccia di suo padre si era dipinta 
quell'espressione delusa che non lo aveva abbandonato più... 
  
E di certo non aveva aiutato quel diploma al professionale preso per il rotto della cuffia, quel sessanta 
regalato più che sudato, perché i professori dopo cinque classi, di cui qualcuna ripetuta più di una 
volta, proprio non ce la facevano più ad averci a che fare con un soggetto come quello. 
Di certo non aveva aiutato il fatto che quel ragazzino, che con gli anni si era fatto uomo, la testa a 
posto non l'aveva messa mai. 
Aveva continuato ad imbrattare i muri con quella sua arte disordinata che in pochi riuscivano a 
capire, con le cattive compagnie che non aveva smesso di frequentare, con quell'aria da mascalzone 
insolente che non l'ha abbandonato mai. 
E non importava di tutti gli sforzi che i suoi genitori avevano fatto per provare ad infilarglielo a 
forza, un po' di sale, in quella zucca vuota. 
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Non era servito a niente, non erano serviti i divieti, le punizioni, le litigate, le urla, gli schiaffi. 
Non era servito provare a fargliele consumare tutte, le energie, con quelle giornate fatte di tredici o 
quattordici ore passate sui cantieri, ad impastare sabbia, scaricare cemento, ad intrecciare il ferro. 
Non era servito a niente... 
Come diceva sempre suo padre, Gabriele, la testa continuava a tenerla solo per spartire le orecchie. 
Ma era arrivato il giorno in cui Gabriele la testa l'aveva messa a posto. 
Era arrivato il giorno in cui lo schiaffo in pieno viso era arrivato bello e forte. 
E Gabriele non aveva potuto fare altro che svegliarsi. 
Era cominciato come tutti gli altri quel giorno di tanti e tanti anni prima. 
Aveva vent'anni, Gabriele, quando suo padre aveva cominciato a sentire male al braccio. 
"Niente di grave" diceva, "solo un po' di fastidio" "solo uno strano formicolio in mezzo al petto" 
finché non si era accasciato a terra, con il cuore che non ne voleva sapere di funzionare come si deve. 
E poi la corsa in ospedale, l'attesa al pronto soccorso, la paura, la speranza, le preghiere morte in gola 
per quel futuro che senza suo padre faceva una gran paura. 
Ma era andato tutto bene. 
Suo padre si era ripreso e Gabriele per la prima volta era riuscito a toglierselo quel velo dagli occhi 
che gliel'aveva fatta vedere tutta storta, la vita, fino a quel momento. 
Era bastato vedere suo padre svuotato delle forze e della voglia di fare. 
Suo padre che la vita l'aveva passata a combattere, a faticare sotto il sole, sette giorni su sette, dodici 
mesi all'anno, senza sabati né domeniche, senza santi né giorni di festa. 
Nemmeno lo sapeva, suo padre, cosa significava essere costretti a fare niente, ad evitare lo stress, a 
salvaguardare la salute. 
E poi da un giorno all'altro si era ritrovato privato dell'essenza di se stesso, perché per un uomo del 
suo stampo essere costretto a rinunciare al lavoro di una vita è una di quelle mazzate dalla quale è 
difficile riprendersi. 
Ed era stata proprio la voglia di alleviare un po' l'animo tormentato di suo padre che aveva fatto 
aprire gli occhi a Gabriele su quella che era stata la sua vita... 
  
Si era dato da fare, Gabriele, si era dato da fare come non aveva fatto mai. 
Le giornate la passava al cantiere, a fare il mulo da soma senza lamentarsi mai. 
In balia del vento gelido, del sole cocente, della pioggia che non dà tregua, lui era sempre lì 
imperterrito a fare quello che suo padre non poteva fare, ad aiutare suo fratello che si era ritrovato 
tutto il peso delle responsabilità addosso. 
Si era dimenticato di tutto, Gabriele, della smania dello sballo dato dall'erba, dall'alcool e dalla voglia 
di fare niente. 
Si era dimenticato tutto, Gabriele, si era dimenticato della vita che si era costruito, ed era rimasta solo 
la voglia di fare, di aiutare, di vederla sparire dal viso di suo padre quell'espressione disillusa che da 
sempre teneva cucita addosso. 
Erano passati un paio d'anni così, a rigare dritto, a fare quello che c'era da fare, e si sentiva bene, 
Gabriele, si sentiva bene come non lo era stato mai. 
La soddisfazione aveva cominciato a riempirlo tutto, ad ogni lavoro fatto come si deve, ad ogni pacca 
sulla spalla di Saverio, ad ogni sguardo compiaciuto di suo padre. 
La soddisfazione aveva riempito ogni fibra del suo essere e mai sensazione era stata migliore... 
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«Gabriè...» 
Ci prova, Saverio, a farlo venire fuori da quella specie di trance in cui è caduto, ma è tutto inutile, 
Gabriele non lo vede e non lo sente, gli occhi troppo pieni di quel passato che non se ne vuole 
andare... 
L'aveva comprato senza dire niente a nessuno quel pezzo di terra, che adesso svogliato si ritrovava a 
calpestare. 
Quella terra che se ne stava affacciata su quella collina proprio di fronte al mare. 
Già lo vedeva quel palazzo che si ergeva dalla terra e arrivava fino in cielo, con quei terrazzi che 
davano sul mare, l'ascensore di cristallo che si arrampicava di lato, il giardino di piante tropicali con 
la piscina squadrata che sembrava caderci a sfioro, sul mare, il muro rivestito di pietre cilentane che 
lo racchiudeva tutto, quel pezzo di terra, e che come unico accesso aveva l'enorme cancello di ferro 
battuto che dava il benvenuto al meraviglioso parco "Del Duca". 
Gli avrebbe dato il suo nome, quello di suo fratello, di suo padre e di suo nonno, avrebbe dato lustro 
e prestigio al nome della sua famiglia. 
E invece, Gabriele, a distanza di anni si ritrovava a calpestare arida terra mischiata a cemento e 
ruggine, lontano, molto lontano dal prestigio che aveva immaginato. 
Suo padre non era stato d'accordo fin dall'inizio, troppo ambizioso il progetto, troppi soldi, troppi 
rischi, troppo grande il mutuo chiesto alla banca, quello che doveva coprire l'acquisto della terra e le 
spese iniziali, quello che aveva richiesto la tenuta di famiglia come garanzia. 
Troppo grande la paura di vedere tutto andare in fumo. 
Ma Gabriele non ne aveva voluto sapere, troppo convinto di quel progetto che lui già vedeva 
realizzato. 
Si era buttato a capofitto, aveva richiesto il mutuo, acquistato il lotto di terreno, fatto i progetti, 
avviato le pratiche per i permessi, le licenze. 
Era partito tutto a rilento, la burocrazia che lo faceva lento, il suo corso, i progetti che non erano mai 
perfetti, i confinanti che creavano problemi. 
I soldi che non bastavano mai. 
Perché Gabriele non li aveva mica messi in cantiere pure i soldi che ci volevano per ungerli un po', 
gli ingranaggi, di quel sistema malato che lo circondava. 
Costellata di piccole buche, quella strada che portava alla realizzazione di quel progetto. 
Ma poi anche se a rilento tutto era partito, quella terra insulsa e incolta si era trasformata in un 
cantiere e il sogno aveva preso vita. 
Lo vedeva, Gabriele, quel sogno che cominciava a realizzarsi, le vedeva quelle fondamenta scavate 
nel terreno, riempite di ferro e cemento. 
Li vedeva, quei pilastri, che crescevano centimetro dopo centimetro e arrivavano su fino a sfiorare il 
cielo. 
Ci camminava, Gabriele, su quei solai che inframmezzavano quello scheletro austero. 
E si beava di quella vista, ogni giorno, Gabriele, si rifaceva gli occhi, si riempiva di soddisfazione e 
di orgoglio per quello che stava riuscendo a fare. 
Gonfiava il petto come un pavone, Gabriele, ogni volta che posava i piedi su quella terra sporca di 
calce e cemento. 
  
Ma era arrivato il giorno in cui un urlo aveva squarciato l'aria e aveva distrutto tutti i sogni, e gli 
aveva sgonfiato il petto come un palloncino bucato. 
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Era caduto, Matteo, un vecchio operaio di suo padre, mentre stava lavorando su uno dei tramezzi a 
più di qualche metro da terra. 
Si era fatto male, Matteo, le gambe spezzate, le costole rotte, un polmone perforato, qualche vertebra 
incrinata. 
Rischiava di rimanerci, Matteo, sulla sedia a rotelle. 
Per sempre. 
Erano bastati una manciata di secondi e tutto era andato a farsi benedire, perché in quella maledetta 
caduta non si erano spezzate solo le ossa del povero Matteo, ma pure tutti i sogni di Gabriele. 
Era stato tutto un susseguirsi di ambulanze, forze dell'ordine, sigilli messi, cantiere bloccato, 
avvocati, tribunali, banche che chiedono di rientrare, la famiglia che si fa in quattro pur di cercare di 
salvare il salvabile... 
Era andato tutto a farsi benedire, i soldi non bastavano più, di soldi non ce n'erano più e i sogni si 
erano frantumati come un pezzo di gesso stritolato tra le dita. 
  
«Forza, Gabriè, andiamocene a casa che mamma sta preoccupata.» 
La nebbia del passato che sfuma via sotto il peso delle parole di suo fratello. 
È stato un attimo, un attimo che è parso una vita intera, un attimo in cui ha rivissuto tutto il dolore, 
l'umiliazione e la vergogna di quel sogno che se ne sta lì davanti ai suoi occhi, impassibile, mentre si 
richiude su se stesso e marcisce ogni giorno un po' di più. 
«Quale casa, Savè? Eh? A quale casa devo tornà? A quella che mi ha lasciato nonno Gabriele dopo i 
sacrifici di una vita? Quella dove è cresciuto papà e dove lui e mamma c'hanno cresciuto pure a noi? 
O a quella che fra poco diventerà della banca? Eh, Savè? Dove devo tornà che io una casa non ce l'ho 
più!» 
L'aria calda che gli scivola fuori dalla bocca, vapore bollente che si mischia col buio che lo circonda, 
la rabbia che si mischia al gelo della notte. 
Vorrebbe spaccare il mondo, Gabriele, vorrebbe abbatterlo con le sue mani, quello scheletro, che gli 
sta davanti, che lo sfotte e lo sbeffeggia, quello scheletro che se li è risucchiati tutti i sogni, quello 
scheletro che ha distrutto tutto... 
Vorrebbe abbatterlo con le sue mani, quel palazzo, che fino in cielo non ci è mai arrivato, vorrebbe 
ridurlo in mille pezzi, in un cumulo di polvere, ferro e macerie, e poi, a mani nude aprirebbe un varco 
nella terra, se le scorticherebbe le dita per scavarlo, quel buco profondo, in cui sotterrarlo quel sogno 
infranto, in cui sotterrarsi pure lui e la vergogna che se lo sta mangiando vivo da dentro. 
«Stammi a sentì, Gabriè, teniamo ancora tempo, sulle carte sta scritto che teniamo ancora qualche 
mese, non ti preoccupà che una soluzione la troviamo, i soldi li troviamo e risolviamo tutto...» 
Ci prova, Saverio, ci prova a rassicurare quel fratello che quel giorno se l'è visto crollare addosso, il 
mondo. 
Ci prova, ma non ci riesce, e farebbe di tutto, Saverio, pur di prenderselo lui, quel peso che gli 
incurva la schiena, quel peso che prova a spezzarlo ancora una volta a Gabriele... 
Farebbe di tutto, Saverio, pur di riuscire a scacciare via quell'amaro che gli si è piantato in gola, 
quell'amaro che sa di una paura folle di vederlo cadere di nuovo, Gabriele, in quel baratro che per 
poco non se lo risucchiava vivo. 
Farebbe di tutto, Saverio, di tutto... 
«Ma dove li troviamo tutti sti soldi, Savè! Dove li troviamo? Noi manco li abbiamo mai visti tutti 
assieme sti soldi!» 
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Un lamento strozzato quelle parole urlate nella notte, il ringhio di un animale ferito, la disperazione 
di un uomo distrutto. 
«Un modo lo troviamo, Gabriè, un modo lo troviamo, te lo prometto... e mo torniamocene a casa.» 
«Dieci minuti e vengo, Savè.» 
«Gabriè...» 
Una sola parola, un nome, una supplica, forse una preghiera. 
«Dammi solo dieci minuti, Savè, per piacere...» 
Non dice niente, Saverio, fa solo un cenno con la testa, mentre controvoglia si allontana e lo lascia 
solo, Gabriele, a combattere mentre se ne sta circondato dai suoi demoni. 
Si guarda intorno un'ultima volta, Gabriele, li sfiora con le dita quei pilastri di cemento che hanno 
distrutto tutto, riempie i polmoni di quell'aria che sa di ruggine, di mare e di speranze disilluse. 
Riempie un'ultima volta gli occhi dell'immagine di quel posto che non rivedrà più, fa troppo male 
quella vista, troppo. 
È come se ogni volta gli si conficcassero in mezzo al petto, quei pilastri, che provano a volare verso 
il cielo. 
Si volta, Gabriele, se lo lascia alle spalle tutto quel dolore, mette i piedi uno davanti all'altro, e ci 
prova ad andare via, ci prova... 
Ma non ci riesce, si ferma quando sente il rumore di qualcosa che gli scricchiola sotto i piedi, si 
accovaccia fino a terra, Gabriele, e quando lo capisce cos'è che si è frantumato sotto le sue suole gli 
occhi si fanno vacui e si perdono nel passato... 
  
Ci aveva provato ad andare avanti, ci aveva provato, aveva messo la testa a posto, aveva abbandonato 
le brutte abitudini, aveva fatto progetti, ma non era servito a niente. 
Tutto era andato a puttane. 
Tutto, aveva distrutto tutto, i sogni, le speranze, il futuro, e non solo il suo, in quel pozzo nero in cui 
era precipitato ci aveva trascinato pure la sua famiglia. 
Ed è così che le abitudini erano ritornate, erano ritornate più brutte di prima. 
Si era lasciato andare, Gabriele, si era abbandonato alle difficoltà della vita, ci aveva rinunciato a 
quel futuro che aveva provato a costruirsi. 
Ci era sprofondato, ci era quasi annegato nella droga, Gabriele. 
Perché era solo con quello schifo nelle vene che riusciva a trovare la forza di andare avanti. 
  
La suoneria del suo telefono lo fa ritornare nel presente, caccia via il passato e la malinconia che gli è 
piovuta addosso. 
Lo prende tra le mani, quel telefono, che non la smette di vibrare, e l'ombra di un sorriso va ad 
increspargli le labbra. 
Si rimette in piedi, Gabriele, mentre si prepara a lasciarselo per sempre alle spalle, quel passato, che 
ci prova a farsi spazio nel presente. 
«Pida...» 
Sospira e sorride, Gabriele, con la bocca piena di quel nomignolo che è l'unica cosa che gli dà la 
forza di andare avanti, e lo calcia via lontano quel che resta di quella siringa mezza frantumata che se 
ne sta lì chissà da quanto tempo... 
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CAPITOLO 8 MARIÈ 
 
26 agosto 2002 
  
«Ehi lavoratore!» 
Per poco non perde l'equilibrio, per poco non ci cade di peso sull'erba umida, per poco non se la 
rovina tutta la bella faccia, Diego, mentre si sfracella su quell'intrico di rose e di spine che ha messo 
su solo per lei. 
Nemmeno se ne è accorto che non è più solo, che la sua bella principessa l'ha raggiunto in mezzo a 
tutti quei fiori, che l'ha preso alla sprovvista, gli è saltata sulle spalle e come un cucciolo di koala gli 
si è arrampicata addosso, gli ha stretto le gambe alla vita e le braccia al collo e ha cominciato a 
tempestarlo di baci. 
Nemmeno se ne è accorto, Diego, che era già da un po' che la sua bella Mariè lo ammirava da 
lontano, che fremeva dalla voglia di sentirsela addosso, la sua pelle, che aspettava solo il momento 
giusto per corrergli incontro. 
Nemmeno se ne è accorto impegnato com'è a tentare di finire il lavoro della giornata, costretto a 
sudare sotto il sole, indaffarato a prendersi cura di quelle rose che ha piantato solo per lei, solo per la 
sua principessa. 
«Ma ti sei impazzita! Sta tuo padre in giro!» 
Per poco non si strozza, Diego, mentre le pronuncia a bassa voce, quelle parole, troppa è la paura di 
vederselo sbucare davanti, quell'uomo, che ti guarda e che non vede niente, che ti guarda come se 
fossi trasparente, come se fossi una di quelle schifezze che ti si appiccicano sotto la suola delle 
scarpe, che ti fanno storcere il naso e ti fanno passare pure la voglia di pulirle. 
Mentre si accovaccia sull'erba appena tagliata, con la sua bella ancora arrampicata sulle spalle, 
mentre ci provano a nascondersi da occhi indiscreti tra le foglie, le spine, il bianco, il rosso e il rosa 
dei petali. 
«Non ci sta! È appena uscito...» 
Sorride, Mariè, ride mentre continua a riempirlo di baci e lo sente, Diego, che a quella rivelazione si 
rilassa e si sgonfia come un palloncino bucato. 
«E allora, visto che tuo padre non ci sta...» 
In un attimo le posizioni si sono capovolte, c'è Mariè adesso poggiata di schiena sul prato, le braccia 
allacciate alla sua nuca, le dita intrecciate tra i suoi capelli. 
Le gambe divaricate e Diego che ondeggia e si fa strada proprio lì nel mezzo, gli occhi che si 
incendiano, che più si avvicinano a quelle belle labbra, più diventano scuri, torbidi. 
Si scontrano, le labbra, si incontrano, si assaggiano e si amano, tra i mugugni e le risa soffocate. 
Troppa è la meraviglia di sentirsele addosso, quelle labbra. 
  
«Hai finito di lavorare?» 
Li interrompe i baci, Mariè. 
«Ancora no, perché?» 
Solo per un attimo però. 
Solo un attimo di pausa tra un bacio e l'altro. 
«Perché ho preparato la merenda al mio lavoratore.» 
E i baci ricominciano subito. 
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Perché proprio non ci riesce, Mariè, a stare lontano da Diego e dalla sua pelle. 
«Davvero?» 
Annuisce, Mariè, tra un bacio e l'altro fa cenno di sì con la testa. 
«E che merenda mi ha preparato la mia bella principessa?» 
«Sorpresa...» 
«Sorpresa?» 
Annuisce ancora, Mariè, mentre fa scorrere le mani tra i capelli morbidi, con le dita segue la scia 
delle gocce di sudore che gli imperlano la fronte, e li disegna con la punta dell'indice tutti quei ti amo 
che con la bocca non riesce a dire e gliela riempie tutta, la pelle, col suo amore. 
«Mmm, hai voglia di giocare principessa?» 
Ancora una volta la testa che va su e poi va giù. 
«Mi piacerebbe molto mio bel lavoratore, ma ti ricordo che ancora non hai finito di assolvere ai tuoi 
compiti...» 
«Hai ragione, principessa, però visto che il mio datore di lavoro è momentaneamente assente, direi 
che tecnicamente, essendo tu sua diretta discendente, il mio capo adesso si trova proprio qui disteso 
sotto di me...» 
«Allora in veste di tuo capo, ti ordino di smettere immediatamente di lavorare e di fare un bel pic-nic 
con la tua fidanzata!» 
«Agli ordini capo!» 
E un ultimo bacio mette la parola fine alla giornata di lavoro. 
  
*** 
  
«Non è che va a finire che se mi addormento sulle tue ginocchia poi mi sveglio con la testa rasata a 
zero?» 
Sdraiati sotto il sole, a godersi il tepore degli ultimi scampoli di luce. 
Diego con la schiena poggiata al muro dell'alta recinzione, gli occhi chiusi, la testa puntata verso il 
cielo. 
Il profumo delle rose che riempie l'aria e li circonda. 
Mariè e le sue gambe lunghe distese sull'erba umida, la testa poggiata sulle cosce di Diego, una mano 
che gli accarezza le ginocchia nude. 
Gli occhi che restano socchiusi sotto il peso di Diego e delle sue mani che non la smettono di 
accarezzare le lunghe ciocche color miele. 
«Eh?» 
Intorpidito dal sole che gli pizzica la pelle, proprio non ci riesce Diego a capire cos'è che sta 
provando a dirgli la sua bella Mariè. 
«Come Sansone e Dalila, solo che io sono l'invincibile Sansone e tu la bella Dalila...» 
«Non ho capito nemmeno una parola di quello che hai detto! Chi cavolo sono sti tizi? Non è che c'era 
qualcosa di andato a male nella merenda che mi hai preparato e adesso stai cominciando a delirare 
come primo sintomo di un'intossicazione alimentare? Mi devo preoccupà, principè?» 
E un pizzicotto si va a posare sul polpaccio tonico di Diego e lo fa traballare tutto. 
«Scemo! Anzi no scema io che ho passato il pomeriggio a prepararti un pic-nic solo per farti 
contento!» 
E mette il broncio, Mariè, mentre Diego si diverte un mondo a prenderla in giro. 
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«C'hai messo un pomeriggio intero per preparare due panini e un po' di frutta? Davvero, principè?» 
«Uffa! Lo sai che non sono capace a cucinare io!» 
E il broncio diventa ancora più pronunciato. 
«Non sei capace è poco! Direi proprio che stai inguaiata, principè!» 
E stavolta i pizzicotti non si contano più e Diego comincia a traballare come se fosse stato preso di 
mira da una famiglia intera di tarantole. 
«Avresti dovuto apprezzare l'impegno!» 
Borbotta risentita, Mariè. 
«Avrei preferito apprezzare qualcosa di buono da mangiare!» 
«Stronzo!» 
E prova ad alzarsi e ad allontanarsi il più possibile da lui, Mariè, ma Diego non glielo permette, 
l'afferra per la vita e la stringe forte, forte, forte, e la faccia gliela riempie tutta di baci. 
«Mangerei pure pietre impanate e fritte se fossi tu a prepararmele, amore mio!» 
«Smettila di fare lo scemo, perché sennò va a finire che te la preparo sul serio una frittura mista di 
sassi e poi te la devi mangià!» 
Gli punta un dito contro, Mariè, il tono di voce che cresce con l'avanzare delle parole, lo sguardo 
assassino e un cipiglio sulla fronte che la dice lunga sull'arrabbiatura che sta cominciando a montare. 
«Farei di tutto per te principessa mia, di tutto...» 
Un bacio dà conferma a quel "di tutto" e scaccia via lo sguardo assassino, il cipiglio sulla fronte e 
tutta la rabbia... 
«E ora, principè, raccontamelo un po' chi è sto Sansone.» 
Di nuovo sdraiati sotto quel che resta del giorno, abbracciati stavolta. 
Diego con la schiena poggiata al muro con Mariè che gli sta rannicchiata addosso, che si rilassa e si 
lascia cullare dalle carezze del suo amore. 
«Non l'hai mai sentito il detto "muoia Sansone con tutti i filistei?"» 
Le parole che vengono fuori sfocate, pronunciate sul petto caldo di Diego, al ritmo altalenante dei 
battiti del suo cuore. 
Dice di no con la testa, Diego, e Mariè si allontana un po' dal suo petto, quel tanto che basta per 
riuscire a guardarlo negli occhi, e comincia a raccontare la storia di Sansone e Dalila. 
«Devi sapere che Sansone era invincibile, si dice fosse figlio del sole, tutto cadeva sotto il suo tocco, 
nessuno era in grado di fargli del male. E la sua forza stava tutta nella sua folta chioma. Aveva dei 
capelli lunghissimi, raccolti in sette trecce che gli decoravano la testa.» 
«Ma quale Sansone! Io l'ho conosciuto uno così, lo chiamavano Pepp o pazz! Se ne stava sempre a 
girare sulla bicicletta! Si faceva i chilometri ogni giorno, preciso non lo so dov'è che abitava, in 
qualche paesino sperso sulla montagna, comunque tutti i giorni arrivava fino al lungomare a Salerno 
e poi il pomeriggio se ne saliva! Era secco secco, ma teneva sta massa informe di capelli che gli 
copriva la testa! Pareva 'na specie di babbo natale bulimico!» 
E un altro pizzicotto poggiato sulla sua pelle abbronzata lo fa contorcere tutto, Diego. 
«Ma la smetti di fare lo scemo! Io qui sto cercando di acculturarti un po' e tu invece non la smetti di 
dire scemenze!» 
«Vorrei rammentarle, mia bella principessa, che il suo fidanzato qui presente è bello che acculturato, 
visto che a breve diventerà dottore in economia e commercio...» 
«Ma intanto mio bel futuro dottore in economia e commercio, tu di Sansone e Dalila non sai una 
cippa, quindi adesso stai zitto e lasciati acculturare!» 
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«Agli ordini capo!» 
Le accompagna con un saluto militare queste parole e Diego si becca un altro pizzicotto sulla pelle. 
«Allora...» 
«Sessanta minuti!» 
«Diego e smettila!» 
«No! C'ho voglia di darti fastidio oggi! Mi piaci da morire quando ti arrabbi, principè...» 
Sbuffa, Mariè, mentre Diego riempie di baci la sua pelle. 
«Forza, principè, acculturarmi un po'... falla sintetica però, ho troppa voglia di vederla nuda la mia 
bella principessa...» 
Ammicca, Diego, mentre i baci si fanno languidi, umidi... 
«Allora, Sansone era invincibile, nessuno sapeva che la sua forza risiedeva tutta nella sua chioma, e 
oh...» 
Le parole si spengono e la pelle diventa di fuoco e formicola tutta, adesso che Diego ha cominciato a 
disegnarle una scia infinita di baci che dalla pelle delicata del collo scende giù, sempre più giù... 
«Allora, principè?» 
«Mmm... ecco, allora i suoi nemici ingaggiarono la bella Dalila per sedurlo e carpirne i segreti e...» 
La scia infinita di baci che adesso sparge brividi sulla linea della clavicola... 
«Continua, principè...» 
Sullo sterno... 
«Oh al diavolo Sansone e pure Dalila!» 
E diventa bollente quella scia infinita di baci, mentre le mani hanno una voglia matta di vagare sulla 
pelle nuda... 
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CAPITOLO 8 DAVID (parte prima) 
 
12 ottobre 2010 
  
«Ehi fermo! Mi dispiace ma non può salire!» 
«Che cavolo significa che non posso salire?» 
«Che non può salire!» 
Ma lo ignora, David, quell'uomo che prova a tenerlo lontano dalla donna che tanto ama, lo ignora il 
suo strepitare, il suo provare ad impedirgli di avanzare, di prendere l'ascensore e di salire su fino in 
cima, fino alla sua porta, fino a lei. 
Per provare a spiegarle tutto quello che è successo, per farle capire che tutto quello che ha visto non 
era reale, che non era niente, che ha dovuto farlo. 
Per implorarla la sua bella, Mariè, di perdonarlo. 
Perché lui una vita senza lei non riesce nemmeno ad immaginarla. 
«Si fermi! Ho ricevuto ordine di chiamare i carabinieri nel caso in cui lei avesse provato a salire.» 
L'indice poggiato sul pulsante di chiamata dell'ascensore che si blocca e diventa di pietra, mentre un 
David incredulo si gira a guardare il portiere per provare a dare un senso a quelle parole che un senso 
non ce l'hanno. 
«Ma che diavolo sta dicendo! Sta scherzando spero! Lo sa benissimo che qui ci abita la mia 
fidanzata!» 
Non l'ha mai definita così, mai, e ha un non so che di terribilmente sadico definirla in quel modo 
proprio ora che tutto è andato a rotoli. 
Ma non saprebbe in che altro modo descrivere quello che lei è per lui, cosa dovrebbe dire? Come 
dovrebbe provare a far capire a quell'uomo quello che lei significa per lui? 
Cosa dovrebbe dirgli? Dovrebbe dirgli che lì, in quel palazzo, su in cima a quella torre vive la 
persona più importante della sua vita? L'unica donna che lui abbia mai amato? L'unica donna che lui 
amerà mai? 
Che lì, nascosta tra quelle quattro mura si nasconde la donna che gli ha ridato la vita? 
La donna che gli ha ridato la dignità e la consapevolezza di se stesso? 
La persona che gli ha aperto gli occhi e gli ha fatto vedere il mondo sotto una luce totalmente 
nuova... 
Cosa dovrebbe dirgli? 
Come dovrebbe dirglielo che quella donna significa tutto per lui? 
Che quella donna incredibile che non ne vuole più sapere niente di lui, che le ha ignorate tutte le sue 
telefonate, che forse nemmeno li ha letti tutti i messaggi che le ha mandato, che se ne è stata nascosta 
al di là di quella porta chiusa e ha fatto come se lui non fosse mai esistito, come potrebbe mai 
racchiuderlo in una manciata di parole tutto quello che lei significa per lui... 
Troppe emozioni, troppi dolori, troppe paure, troppe per essere racchiuse in una manciata di parole... 
Ma "la mia fidanzata" è l'insieme di parole che più ci va vicino a descrivere quello che Mariè è per 
lui. 
«Mi dispiace ma la signorina Fraiese è stata molto chiara nelle sue istruzioni, non vuole 
assolutamente che lei si avvicini al suo appartamento e mi ha chiesto espressamente di impedirglielo 
con ogni mezzo possibile.» 
Sempre più incredulo, David. 
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«Lo sa vero che lei non può impedirmi proprio niente? Che mentre lei prova a venir fuori da quella 
cavolo di guardiola io ho già fatto tre rampe di scale? Lo sa vero che ci metto due minuti ad arrivare 
fino all'ultimo piano e che lei in due minuti ancora sta provando a fare il numero per chiamarli questi 
cavolo di carabinieri? Lo sa vero? E poi non può impedirmi proprio di fare niente! Io ho le chiavi! 
Entro ed esco da qui quando mi pare e piace!» 
La rabbia che ha preso il sopravvento, che offusca la vista e pure la ragione. 
La paura di vedersela scivolare via tra le dita senza poter far niente, quella vita che tanto ha 
desiderato che gli annebbia il cervello, e gli fa pensare che sia giusto usare quella chiave, quel pegno 
d'amore che stringe in una mano per andare da lei anche contro la sua volontà. 
Il timore, il terrore di veder tutto andare in pezzi che gli impedisce di ragionare come si deve... 
«In realtà, la signorina Fraiese, ha provveduto a far sostituire tutte le serrature.» 
«Ma che cazzo sta dicendo! Me ne sono andato via da qui solo qualche ora fa! Come è possibile!» 
«Ha richiesto un intervento d'emergenza, mi dispiace, ma ora deve andarsene da qui. La prego non 
mi costringa a chiamare i carabinieri, le assicuro che è l'ultima cosa che voglio fare.» 
E non può fare nient'altro che andarsene, David. 
Non può fare nient'altro che andare via da lì dove non è ben accetto. 
Va via, prova a lasciarselo alle spalle quel palazzo, ma non può. 
Non può andare via, David, non può. 
Attraversa l'atrio sotto lo sguardo vigile del portiere, oltrepassa il portone e si immerge nel sole di 
primo mattino. 
Scende gli scalini che lo separano dal marciapiede, fa qualche passo e poi prende l'ingresso della 
rampa che porta al garage sotterraneo, si appoggia con le spalle alle parete e poi scivola giù fino a 
terra. 
Tanto prima o poi lei dovrà andarci a lavoro ed è da lì che dovrà passare... 
  
*** 
  
13 ottobre 2010 
  
L'atrio del palazzo che sembra la succursale di un negozio di fiori, una minuscola foresta tropicale, 
un immenso mucchio di "mi dispiace". 
Decine e decine di mazzi di fiori decorano l'ingresso di quel palazzo, fiori di ogni forma e colore, 
dimensione e profumo. 
Li ha comprati tutti, David, tutti quelli che è riuscito a trovare, tutti i fiori con tutti i significati 
possibili. 
Tutti, tutto pur di riuscire a trovare un modo per farsi perdonare. 
Ma nemmeno li ha voluti in casa, Mariè, tutti quei fiori. 
Non ha aperto nemmeno al fioraio, nessuno ha voluto vedere, ed è solo per la benevolenza del 
portiere che quei fiori se ne stanno lì nell'atrio e non a marcire nella spazzatura come avrebbe voluto 
lei. 
  
*** 
  
15 ottobre 2010 
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Ci ha passato quattro giorni accasciato lì, David, quattro giorni passati a litigare col portiere per 
provare a salire su da lei. 
Quattro giorni passati a sentirsi dire che è persona non gradita, a combattere con la voglia di 
prenderlo a calci nel culo quell'omuncolo che prova a tenerlo lontano da lei a furia di minacce, di 
polizia e di carabinieri da chiamare, di ordini da eseguire. 
Ci ha passato quattro giorni sotto casa sua, quattro giorni senza riuscire a spostarsi nemmeno di un 
millimetro, come se i piedi li avesse incollati al pavimento, impossibilitato ad allontanarsi da lì, per 
paura di perdere anche l'ultima possibilità di vederla e di provare a risolvere tutto.  
Ma niente, di lei nessuna traccia, non è mai uscita da quella maledetta torre in cui si nasconde, e se 
non fosse stato per la segretaria del suo ufficio che in quei giorni, ha visto andare e venire come una 
trottola impazzita piena di progetti e di carte da farle firmare, avrebbe avuto il timore che le fosse 
successo qualcosa di brutto, di irreparabile. 
Quattro giorni sprecati. 
Quattro giorni buttati. 
Quattro giorni in cui di lei non c'è stata neppure l'ombra. 
Quattro giorni passati a macinare metri su metri, come un leone in gabbia, davanti a quel portone, 
con la voglia matta di spostarlo via di peso quel cavolo di portiere che ancora si ostina a mettergli i 
bastoni tra le ruote. 
Con le mani che fremono dal desiderio di sfondare tutto, di abbatterli uno per uno tutti quei piani che 
le permettono di starsene rintanata su in cielo, lontano da lui. 
Vorrebbe guardarlo sbriciolarsi tra le dita tutto quel cemento, solo per vederlo scivolare lentamente 
giù fino a terra, quell'immenso attico, in cui si è rifugiata. 
Per poterla guardare negli occhi mentre se ne sta alla finestra ad osservare il mondo che scorre fuori, 
quel mondo che tiene sempre alla larga, dal quale prova a tenersi distante, dal quale prova a 
proteggersi in ogni modo possibile. 
Per farglielo capire quanto immensamente lui la ama, che mai nessuno ha amato come ama lei, che 
mai nessuno amerà come ama lei. 
Per farglielo capire quanto immensamente si sente in colpa per quello che le ha fatto, perché lo sa che 
ha sbagliato, David, l'ha capito nell'istante in cui le ha viste, le sue lacrime, che correvano via lontano 
da lui, solo che non sapeva cos'altro fare. 
Non sapeva cosa fare per proteggere quel futuro che ha provato a costruire solo per lei. 
Per lei, per lui, per loro e per quella famiglia che verrà, o almeno così spera. 
Non sapeva cos'altro fare per proteggerlo, quel futuro, ma non aveva fatto i conti con quel presente 
che è andato distrutto, con quel passato che adesso per lei, sa solo di bugie e di sentimenti traditi. 
Perché se solo lo avesse saputo, David, che per proteggere quell'ipotetico futuro avrebbe distrutto 
tutto il resto, l'avrebbe accesa lui stesso, quella scintilla che lo avrebbe bruciato, quel locale, in cui 
aveva riposto tutte le speranze. 
Se ne sarebbe restato lì a guardare quella fiammella che si faceva strada tra le mura di quel sogno 
irrealizzato, l'avrebbe seguita millimetro dopo millimetro, quella scheggia di fuoco che andava ad 
abbracciare tutto, ci avrebbe soffiato sopra un po' di fiato caldo misto a qualche parola di 
incoraggiamento, solo per incitarla ad andare avanti a distruggere tutto. 
A fare il più in fretta possibile. 
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E poi avrebbe riso davanti a quel cumulo di macerie, avrebbe festeggiato mentre se la faceva scorrere 
tra le dita, la cenere, di quel sogno, perché come una fenice da quella cenere sarebbe risorto, lui 
insieme al suo amore, insieme alla sua bella Mariè, più forti di prima. 
Più grande e più forte di prima il loro amore... 
Avrebbe fatto tutto questo se solo avesse capito. 
Farebbe tutto questo se solo potesse tornare indietro nel tempo. 
Ma tornare indietro purtroppo non si può, ed è per questo che farà di tutto, David, pur di farsi 
perdonare, pur di riaverla accanto a sé, la sua bella Mariè. 
  
Ed è per questo che non si è mosso di un centimetro, David, che sono ore e ore e ore che se ne sta lì 
accasciato al muro, le ginocchia strette al petto, le mani che non la smettono di tormentare i suoi 
capelli. 
L'aria umida che gli riempie le narici, la puzza di chiuso e di gomma bruciata che sta cominciando a 
dargli il voltastomaco. 
Non sa che fare. 
Non sa che fare, David, non sa cos'altro fare a parte starsene lì, in quel garage buio ad aspettare un 
segno di lei. 
Non sa cos'altro fare, David. 
La disperazione che comincia a farsi strada nel cervello. 
La paura di non rivederla mai più, la sua bella Mariè, che gli riempie lo stomaco di bile. 
Il terrore di aver sbagliato ogni cosa nella vita che gli fa fermare il cuore. 
Ed è così che si affida all'unica cosa che nella sua mente sembra avere un senso, che gli regala un 
flebile barlume di speranza. 
Si affida all'istinto e comincia a pregare, lui che di preghiere, è una vita che non ne dice più. 
«Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre, venga tu reino, hágase tu 
voluntad...» 
Ad occhi chiusi, a mani giunte, le sussurra le parole, David, con un filo di fiato le butta fuori, come 
quando era solo un bambino e la preghiera da dire a Jesús era l'ultima cosa che sua madre gli aveva 
insegnato a fare ogni sera, prima di andare a dormire. 
Un'abitudine che si è affievolita col tempo, che è andata persa con gli anni, una cosa che non ha più 
fatto da quando è arrivato in Italia, da quando Tiziana l'ha trascinato via dal niente, da quando se l'è 
lasciata alle spalle quella vecchia casa in cui l'ha cresciuto sua madre. 
«En la tierra como en el cielo, da nos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas...» 
  
E poi il rumore insistente di tacchi alti che sbattono sull'asfalto ruvido si sovrappone alle sue parole, 
lo interrompe, il suo pregare. 
E sembra troppo bello per essere vero, troppo bello per essere vero quel desiderio che si è appena 
realizzato. 
«Mi amor...» 
Si alza in piedi di scatto, David, in un attimo raggiunge quella donna che se ne sta lì solo a pochi 
passi da lui, rigida e impeccabile nel suo tailleur nero, la ventiquattrore di pelle color champagne 
stretta in una mano, il solito chignon a costringerle i capelli, in quell'acconciatura severa che usa 
sempre per andare a lavoro, per darsi un tono. 
Gli occhi belli che sono diventati spenti, l'azzurro vivo che è diventato spento, torbido. 
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Sfocato, quell'azzurro, sbiadito il suo sguardo, sbiadita lei. 
Le labbra perfette dipinte di rosso, tese in una linea dura, che la deformano in una strana smorfia, 
quella bella faccia, appena lo sente pronunciare ancora una volta quel «mi amor.» 
  
Non dice niente, Mariè, non lo degna nemmeno di uno sguardo. 
Come fosse sola nell'oscurità di quel garage, completamente sola. 
Sola come è sempre stata. 
Fa finta di non vederlo lì davanti a lei, finge di non sentirla, quella voce, così roca e sensuale che è 
sempre stata il suo punto debole, ignora lui e pure quel cuore traditore che nonostante tutti i giorni, le 
ore, i minuti, i secondi passati a sanguinare per lui, appena l'ha sentita, la sua voce, ha cominciato a 
fare le capriole in mezzo al petto, e come un pazzo ha ricominciato a battere. 
Come un pazzo disperato. 
Maledetto cuore traditore... 
  
«Mi amor.» 
Ad un passo da lei, solo ad un passo da lei, ma mai così lontana. 
Basterebbe solo allungare un braccio per sentirselo ancora addosso, il calore della sua pelle, quel 
calore che gli è mancato quanto l'aria che respira. 
«Mi amor.» 
Incapace di dire altro, David, come una litania infinita quel «mi amor.» 
Ma il doppio bip che indica l'apertura della macchina è l'unica risposta che riceve, come se lui non 
fosse lì, come se lui non fosse mai esistito. 
Apre lo sportello, Mariè, il piede destro che entra nell'abitacolo, quello sinistro che lo segue, la borsa 
poggiata al lato passeggero, le chiavi infilate nel cruscotto, sta per richiudere lo sportello quando 
David stringe in una mano la portiera e le impedisce di andare via. 
«Mi amor.» 
«Non ti azzardare mai più a chiamarmi così!» 
Sibila tra i denti, Mariè, lo sguardo puntato nel vuoto, nemmeno riesce a guardarlo negli occhi, 
quell'uomo, quel bastardo traditore che le ha spezzato il cuore. 
«Mi amor, escuchame por favor, por favor, mi amor, yo...» 
«Non ho bisogno di sentire niente! Tu per me sei morto!» 
Dà uno strattone allo sportello, Mariè, scrolla via David e la sua mano. 
David che nemmeno ce l'ha, la forza di ribattere dopo averlo ricevuto, quel pugno, in mezzo al petto. 
"Tu per me sei morto!" Non è riuscito ad incassarle come si deve quelle parole, è rimasto lì inerme 
con un pugno di mosche in mano a guardarla andare via, la sua bella Mariè, mentre se ne va lontano 
da lui sulla sua piccola e lucente Porsche nera. 
  
*** 
 
16 ottobre 2010 
  
Ha avuto un giorno intero per pensare, David. 
Un giorno intero per riflettere, per elaborare le parole, per metabolizzare quel "tu per me sei morto" 
che non ha fatto altro che tormentarlo nelle ultime ventiquattr'ore. 
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Le ha incassate, le ha digerite, le ha metabolizzate e poi sputate, quelle parole. 
Con un giorno di ritardo è pronto a reagire finalmente. 
È pronto a fargliele rimangiare, quelle parole, perché avrà pur sbagliato, avrà pur rovinato tutto, le 
avrà sicuramente fatto un male cane, ma proprio non riesce a sopportarlo, il suono di quelle parole. 
Non da lei. 
Lei che significa tutto... 
  
Ancora una volta in quel garage buio, solo, ad aspettare lei. 
Non riesce a stare fermo, David, l'ansia e l'inquietudine gli impediscono di rimanere fermo, stavolta 
però a fargli compagnia c'è la consapevolezza di sentirlo, prima o poi il ticchettio delle sue scarpe 
che avanzano nell'oscurità. 
C'è la certezza, stavolta di vederla uscire di casa, attraversare il garage, arrivare alla sua macchina e 
sfrecciare via per recarsi a lavoro. 
La conosce fin troppo bene, la sua bella Mariè, conosce fin troppo bene lei e il suo cuore malandato, 
lei e il suo maledetto orgoglio che le impedisce di mostrare i sentimenti che le si agitano dentro, lei e 
la determinazione che la riempie tutta, quella determinazione che mette in ogni cosa che fa, che mette 
nel lavoro, nella vita. 
Quella stessa determinazione che le impedisce di restare troppo a lungo lontana da quell'azienda, 
quell'azienda in cui ha messo tutto, sangue, sudore, sogni, speranze, e gli anni migliori della sua vita. 
Quell'azienda che significa tutto per lei, che è la sua unica certezza, l'unica costante della sua vita. 
Quell’azienda che non l'ha mai tradita. 
Ed è per questo che ha l'assoluta certezza che da un momento all'altro la vedrà attraversare 
quell'angusto garage per andare a lavoro, perché lo sa che non permetterà a niente e a nessuno di 
mettere in pericolo il suo lavoro, perché quei tre giorni passati rintanata in casa a leccarsi le ferite 
sono stati pure troppi. 
Solo qualche istante ed eccolo che gli rimbomba nella testa quel rumore di passi che tanto stava 
aspettando, ma stavolta non dice niente, David, nemmeno una parola viene fuori dalla sua bocca, 
nemmeno quel «mi amor» che non è mai riuscito a trattenere in sua presenza. 
Non dice niente, comincia a camminare, i piedi messi uno davanti all'altro al ritmo dei passi di lei, la 
segue solo a qualche metro di distanza, lei che rigida e impeccabile si avvicina alla portiera senza 
degnarlo di uno sguardo, lui che avanza e pare non guardarla, ma che in realtà non perde nemmeno 
un suo impercettibile battito di ciglia. 
Apre la portiera, Mariè, sale in macchina, la richiude e mette in moto, sta per andare via quando 
David si immobilizza proprio lì davanti, le mani sbattute con forza sul cofano, l'espressione 
minacciosa di chi non aspetta altro che essere sfidato. 
Impassibile, Mariè, continua a non dire niente, come se lì davanti alla sua auto ci fosse solo un 
innocuo moscerino che sta per essere spiaccicato sul parabrezza. 
Fa andare il motore su di giri, Mariè, la piccola Porsche che non la smette di ringhiare, come se 
volesse cantargliene quattro a David, come se volesse vomitargli addosso tutto il male che ha fatto 
passare a quella copia sfocata di una donna che se ne sta rannicchiata in auto, gli occhi puntati verso 
il nulla, il fiato che fatica a rimanere in gola, le mani che stringono talmente forte il volante che quasi 
c'è il timore che si spezzi. 
«È inutile, puoi fare tutto quello che vuoi ma io da qui non me ne vado finché non mi dai la 
possibilità di parlare con te!» 
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Urla, David, per farsi sentire sopra il rombo del motore, ma Mariè continua a rimanere impassibile, 
continua a fare come se lui non ci fosse. 
È solo il suono insistente del clacson che dà voce ai suoi pensieri, a quel tormento che la corrode da 
dentro. 
Preme con forza il pugno chiuso sul volante, Mariè, grida strazianti, quei colpi di clacson che fanno 
sobbalzare David, ma il suo volto continua a rimanere di pietra, imperterrita, Mariè, non lascia 
trasparire niente, ai pugni chiusi il compito di lasciarlo venir fuori tutto il suo dolore. 
«Puoi continuare a suonare il clacson per tutto il giorno se credi, io da qui non me ne vado! Se te ne 
vuoi andare devi buttarmi sotto!» 
Urla ancora più forte, David, le mani che sottolineano le sue parole andando a sbattere con forza sulla 
lucida carrozzeria nera, gli occhi che brillano di una determinazione nuova, perché è convinto di 
averla in pugno, David, è convinto che prima o poi si arrenderà, Mariè, e acconsentirà a parlargli pur 
di poter uscire da quel garage e andare a lavoro. 
Ma David non ha fatto i conti con Mariè e con quella enorme corazza che ha costruito negli anni 
attorno al suo cuore. 
Quella corazza che è venuta su a furia di sorrisi negati, parole mai dette, carezze mai date. 
Quella corazza che è diventata un po' più alta e un po' più spessa a furia di speranze tradite, 
sentimenti ingannati, amori spezzati. 
Quella corazza che pareva indistruttibile e che si era andata sgretolando ad ogni bacio delle sue 
labbra, ad ogni carezza delle sue dita, ad ogni tocco della sua pelle. 
L'aveva sbriciolata solo con lo sguardo, David, quella corazza, non era rimasto niente. 
E aveva spazzato via anche il più minuscolo granello di polvere di quel muro, David, quando le 
aveva detto che l'amava, quando le aveva promesso che avrebbe cambiato vita solo per lei, quando le 
aveva aperto il cuore e gliel'aveva messo tra le mani. 
E poi aveva rovinato tutto, David, quella sera con la bocca di quella donna sconosciuta premuta sulla 
sua, aveva rovinato tutto, in un istante la corazza di nuovo eretta, più alta e più spessa di prima, 
indistruttibile stavolta. 
Perché Mariè non perdona, con lei seconde possibilità non ce ne sono. 
Un ultimo colpo di clacson e poi Mariè ingrana la retromarcia, indietreggia di qualche metro, quel 
tanto che basta per darle possibilità di manovra, riparte e sfila accanto ad un David incredulo. 
Va veloce, Mariè, e poi frena di colpo ad un passo dalla sbarra d'accesso, mentre attende che si alzi 
solo di qualche centimetro, solo per quel che serve per scappare via. 
Tamburella le unghie laccate di rosso sulla morbida pelle del volante, come se volesse scandirne il 
tempo, con la speranza di farlo accelerare, di convincerlo ad andare al ritmo delle sue dita, al ritmo 
impazzito del suo cuore. 
Ma non serve a niente, il tempo continua a fare il suo corso e dà modo a David di riscuotersi dal 
torpore e di correre da lei, di infilarsi come una biscia in quella striscia d'aria che separa il cofano 
della sua macchina dalla sbarra che sta ancora avanzando verso il cielo. 
Le sbatte ancora una volta, ancora con più forza le mani sul cofano, David. 
«Rassegnati tu non vai da nessuna parte finché non hai parlato con me!» 
Urla, David, la sputa fuori tutta quella frustrazione che lo riempie, quella frustrazione che da quattro 
giorni gli ribolle nelle vene. 
Ma nulla può David contro quella corazza che Mariè si è costruita attorno. 
Nulla può... 
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Ed infatti rimane lì impalato lui insieme a tutte le parole che vorrebbe dirle, rimane di sasso mentre 
Mariè ingrana la retromarcia e la percorre tutta in controsenso, la rampa d'uscita del garage, quella 
che esce su corso Garibaldi e che nemmeno volando riuscirebbe a raggiungere prima di lei e della sua 
Porsche. 
  
*** 
 
18 ottobre 2010 
  
È stanco, David. 
Stanco. 
Stanco di vivere in quell'inferno, stanco di vivere nel tormento, stanco di sopravvivere lontano da lei. 
Perché lontano da lei non si vive, si sopravvive. 
Perché è tutto, Mariè, lei è tutto, e lui senza di lei a malapena riesce a respirare. 
Ci ha pensato e ripensato e ripensato a quello che avrebbe dovuto fare, a quello che avrebbe potuto 
fare, ad ogni scenario possibile, ad ogni azione fattibile. 
Si è arrovellato il cervello a furia di pensare, David, ma una soluzione non l'ha trovata, forse perché 
una soluzione a questa situazione non ci sta. 
Ma non può arrendersi, David, non può, deve trovare una soluzione, deve trovare un modo per farsi 
perdonare da lei, deve. 
Oppure dovrà trovare un modo per riuscire a sopravvivere. 
Ed è proprio perché una soluzione non è riuscito a trovarla che in quel lunedì di ottobre si ritrova a 
fissare l'insegna delle industrie FRAIESE. 
La fissa, quell'insegna, lo fissa, quel cognome, come se a furia di fissarlo fosse possibile leggerci, tra 
una lettera e l'altra, una soluzione a tutti i suoi problemi, un libretto con su scritte le soluzioni a tutti i 
misteri della vita, un modo per farglielo capire, alla sua bella Mariè, che tutto quello che ha visto non 
era reale, che tutto era stato fatto solo per proteggere lei e quel futuro che lui aveva immaginato. 
Si fa coraggio, David, e fa irruzione nella sua azienda, come un pazzo si precipita dentro, spalanca 
porte, ignora persone, calpesta gente. 
Attraversa ingressi, corridoi, sale d'attesa, si ferma solo quando si ritrova davanti la porta dell'ufficio 
di lei, quella porta che se ne sta chiusa e che lui non vede l'ora di buttare giù, per vederla finalmente, 
la sua bella Mariè. 
«Mi scusi desidera?» 
Una donna minuta gli si parla davanti e interrompe il suo avanzare. 
«Devo parlare con la signorina Fraiese.» 
Gli rotolano fuori dalla bocca, le parole, irrequiete, nervose, frenetiche. 
Non lo sa nemmeno se ce l'hanno un senso, quelle parole che vengono fuori, perché quelle che gli 
affollano la testa corrono e si rincorrono così velocemente che è quasi impossibile capirne il senso. 
Freme, David, freme dalla voglia di sollevarla di peso, quella donna, di sfondarla, quella porta, e di 
trovarsela di fronte finalmente, la sua bella Mariè. 
«Ha un appuntamento?» 
«No.» 
«Mi dispiace ma la signorina non vuole essere disturbata.» 
«Io non me ne vado da qui finché non ho parlato con lei!» 
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Quasi urla, David, mentre prova a far valere le sue ragioni con quella povera donna che gli sta di 
fronte. 
«Mi dispiace io...» 
«Non me ne frega niente! Io da qui non me ne vado!» 
Non finisce nemmeno la frase, David, che già si è avviato verso la porta chiusa dell'ufficio di Mariè, 
la segretaria che si affanna a corrergli dietro, che diventa paonazza e per pudore non impreca mentre 
prova a fermare quell'intrusione che potrebbe costarle il posto di lavoro. 
«La prego si fermi! Non può entrare!» 
Ma niente può fermare David. 
Niente. 
Spalanca la porta del suo studio e si ritrova davanti una Mariè che nemmeno si è accorta di lui e di 
tutto il trambusto che ha creato, presa com'è dalle scartoffie che invadono la scrivania, gli occhiali da 
lettura che le incorniciano i begli occhi, il viso stanco, il trucco sfatto. 
È stanca, Marie, è spenta, è triste, Mariè. 
Non è più la donna di cui si è innamorato. 
Si è persa, quella donna, si è persa quella sera, in quell'albergo quando l'ha visto, David, che con le 
labbra fingeva di amare un'altra donna. 
«Signorina, mi scusi, ma non sono riuscita a fermarlo, io...» 
«Tranquilla, Paola, adesso ci penso io, puoi andare.» 
E va via, Paola, ancora con la coda tra le gambe, ma sollevata da quell'esito inaspettato, sospira di 
sollievo mentre si richiude la porta alle spalle e li lascia soli. 
  
«Vattene!» 
«No! Non me ne vado!» 
La rabbia che li riempie in ogni fibra del loro essere. 
«Vattene immediatamente via da qui!» 
«No! Io e te dobbiamo parlare!» 
La rabbia che offusca la vista e li rende ciechi. 
«Io e te non abbiamo niente da dirci!» 
«Ah no? Ne sei certa? Abbiamo dei conti in sospeso io e te e rassegnati perché non me ne andrò da 
qui finché non mi avrai dato modo di spiegarti!» 
L'atmosfera che cambia, che diventa elettrica, che al suono di quelle parole fa formicolare la pelle. 
«Ah allora è questo il problema, David? Benissimo accomodati!» 
Il tono della voce che si vela di una strana sfumatura, la bocca che si contrae in una smorfia amara, le 
mani che si spalancano mentre indica la sedia che se ne sta al di là della sua scrivania. 
Fa come dice, David, si accomoda sulla sedia, stranito dal repentino cambio d'atteggiamento, con le 
parole che adesso faticano a venire fuori. 
«Ti chiedo scusa, non avevo pensato a questo aspetto della nostra relazione.» 
Ed è Mariè che riprende la parola, che non gli dà nemmeno il tempo di pensare. 
Ed è sempre Mariè che alla parola relazione si porta le mani all'altezza del volto e mima il segno 
delle virgolette. 
«Allora vediamo un po' se ricordo bene, la tua tariffa era di cinquecento euro a scopata e tremila per 
una notte o sbaglio? O forse la tua tariffa era più alta e io non me lo ricordo?» 
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David che la fissa incredulo, mentre ancora fatica a capire dov'è che lei vuole arrivare con quelle 
parole. 
«E per i giorni quanto prendi, David, eh? Qual è la tariffa per le giornate passate a fare l'amore? O 
pardon a scopare...» e mette su un'espressione ostentatamente dispiaciuta, Mariè, mentre continua 
«perché tu l'amore non lo sai come si fa!» 
Ma non riceve nessuna risposta, Mariè, nessuna. 
Perché David di risposte non ne ha, ammutolito dalla cattiveria di quelle parole, indignato da quelle 
assurde insinuazioni, è come se si fosse trasformato in una statua di marmo. 
Immobile, mentre è costretto a vedere la donna che ama che sporca in modo indelebile tutto quello 
che c'è stato tra di loro. 
«Allora? Quanto devo conteggiare per le giornate passate a letto a scopare? E per quelle notti in cui 
non abbiamo scopato quanto devo calcolare? Per quelle notti passate a darmi baci e lasciarmi carezze 
sulla pelle. Qual è la tariffa per quelle nottate, David eh? Quant'è? Che c'è non parli adesso? Non dici 
niente? Non me la riempi più la testa di cazzate adesso? Non me le rifili tutte quelle stronzate 
sull'amore e sul futuro assieme? Tanto ormai che ti frega, ormai quello che dovevi fare l'hai fatto...» 
«Ma di che diavolo stai parlando?» 
Urla, David, si riscuote dal torpore in cui l'hanno gettato tutte quelle menzogne e la urla tutta, la 
rabbia che ha in corpo, adesso che l'ha capito dov'è che vuole andare a parare con le sue parole, 
Mariè. 
«L'hai detto tu che abbiamo dei conti in sospeso, David, io sto solo assolvendo ai miei debiti.» 
Apre il cassetto della scrivania, Mariè, tira fuori il libretto degli assegni, lo poggia sulla scrivania e 
comincia a sfogliarlo, prende una penna che se ne sta poggiata sul vetro lucido e comincia a 
macchiarla d'inchiostro, quella carta. 
«E per la cronaca devo farti i miei complimenti, sei stato davvero bravo, perché io ho creduto ad ogni 
parola che è uscita dalla tua bocca» e le trema un po' la voce mentre lo sferra quell'ultimo colpo di 
grazia. 
«Dai retta a me, David, smettila di fare quello che fai e prova la carriera di attore, sono sicura che 
sfonderai, perché stanne certo che più bravo di te a recitare non ci sta nessuno...» 
Le dita che seguono la linea tratteggiata, l'assegno teso tra le dita, David che se potesse lo 
incenerirebbe con lo sguardo. 
«Strappalo immediatamente!» 
«Che c'è? Ho sbagliato a fare i conti? È troppo poco? Basta che me lo dici quanto vuoi David che 
correggo subito!» 
«Ti ho detto strappalo immediatamente!» 
Ringhia, David, mentre a stento riesce a rimanere fermo, mentre la voglia di prenderla e sbatterla 
contro un muro e provare finalmente a farla ragionare, gli freme tra le dita. 
Farebbe ogni cosa umanamente possibile pur di riuscire a cancellare dalla sua mente l'immagine di 
lei che compila quell'assegno e che sminuisce tutto. 
Ma Mariè rimane lì imperterrita, ferma nelle sue posizioni, le labbra sformate da un ghigno che non 
le appartiene, che fa a botte con la sua bella faccia, gli occhi che bruciano di rabbia, l'assegno sempre 
teso tra le dita. 
Lo prende, David, quell'assegno, lo prende e lo distrugge in un milione di pezzi. 
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Ma Mariè non si scompone, riprende la penna tra le mani e prova a compilarne un altro, ma lui è più 
veloce con una manata lo scaraventa a terra, quel libretto  insieme ad un'altra manciata di fogli e di 
penne. 
«Se solo ci provi a compilare un altro assegno giuro su Dio che ti stacco la mano! Non azzardarti mai 
più a fare una cosa del genere, lo sai benissimo che non ho mai voluto niente da te! Niente! Yo te 
amo!» 
E a quel te amo comincia a ridere, Mariè, ride di una risata cattiva, una di quelle che fanno paura, che 
fanno accapponare la pelle. 
«Ma cosa devo fare per fartelo capire quanto te amo, mi amor, cosa devo fare? Ho sbagliato lo so, ma 
io...» 
La rabbia che è sparita, che si è volatilizzata sotto il peso del dolore che gli è calato sul cuore, 
annichilita dalla consapevolezza di averla persa per sempre. 
Perché più la guarda, David, è più se ne rende conto che l'ha persa, la sua bella Mariè, che lei mai più 
lo guarderà come lo guardava prima, come chi guarda la persona che racchiude tra la braccia tutta la 
felicità che si può trovare nel mondo. 
E nemmeno riesce ad immaginarlo quanto gli mancherà essere guardato così da lei. 
«Stai zitto, David! Zitto! Sono stanca di sentire tutte le tue bugie!» 
«Non sono bugie, mai sono state bugie! Yo te amo!» 
«Vattene!» 
«No!» 
«Vattene, David! Non ti voglio vedere mai più!» 
«No! Io non me ne vado!» 
«Benissimo l'hai voluto tu!» 
Prende il telefono, Mariè, schiaccia qualche tasto, aspetta che qualcuno risponda all'altro capo e poi 
comincia a parlare. 
«Carlo salve, senti ho bisogno che mi fai partire un bonifico immediatamente, sì, urgente, molto, 
avevo dimenticato di effettuare questo pagamento e sono enormemente in ritardo, sì guarda devi 
essere più che celere perché ho proprio qui il beneficiario che è venuto a sollecitare il pagamento.» 
Sobbalza sulla sedia, David, a quelle parole, mentre Mariè imperturbabile giocherella con la penna e 
punta lo sguardo nel vuoto, al di là della finestra. 
«Sì, perfetto, allora il beneficiario è David Abreu, non conosco gli estremi del conto corrente, ma 
basta che contatti il signor Avallone, il direttore del Banco di Napoli di corso Vittorio, ha il conto 
aperto lì, sì, va bene, e gli fai un bonifico di cinquecentomila euro...» 
«Ma che cazzo stai facendo!» urla, David. 
«Annulla immediatamente il bonifico!» 
Ma fa finta di non sentirlo, Mariè, lo sguardo sempre fisso nel vuoto, la voce che sale di un tono per 
sovrastare le imprecazioni che continuano a venire fuori dalla bocca di David. 
«No, non c'è bisogno che inserisci i suoi dati in archivio è stata una prestazione occasionale...» 
E adesso lo sguardo non è più puntato nel vuoto, adesso gli occhi di Mariè sono incatenati a quelli di 
David. 
«No, non avrà mai più niente a che fare con me. Grazie infinite Carlo.» 
E mette fine alla chiamata, Mariè, mentre David si alza e con un calcio scaraventa contro il muro 
quella sedia sulla quale è rimasto seduto fino a un attimo prima, gli occhi che scagliano lampi, il 
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petto che si alza e si abbassa, incapace di trattenerne a sufficienza, di aria nei polmoni, i passi che 
fanno tremare il pavimento e la porta che sbatte alle sue spalle che per poco non si scardina dal muro. 
Va via, David, non può fare altro che andare via. 
  
*** 
  
25 giugno 2011 
  
Mi amor. 
Tutto questo è per te. 
Questo locale è per te. 
Questo locale che nascerà nel giorno in cui tu sei nata, è per te, perché non potevo immaginare 
regalo migliore da fare a te. 
A te che sei la persona più importante per me. 
Perché la voglio festeggiare con te la nascita di questa nuova vita, della mia nuova vita, perché 
senza di te non sarebbe mai esistita. 
Non sogno altro che festeggiare l'inizio di questa nuova vita insieme a te, non sogno altro che 
festeggiare il tuo compleanno insieme a te, perché non posso nemmeno immaginare di starti lontano 
in quel giorno, mi amor. 
Non posso. 
Perché voglio festeggiarlo insieme a te fra una settimana, e poi festeggiare tutti quelli che verranno. 
Perché non ce la faccio più a starti lontano, mi amor, non ce la faccio più. 
Starti lontano è stata la cosa più difficile che io abbia mai fatto in tutti questi mesi. 
Ma non potevo fare altro. 
Non potevo fare altro che aspettare. 
Aspettare finché tutto non fosse stato perfetto. 
Perfetto per te. 
Perché non mi avresti mai creduto. 
Mai. 
Mai mi avresti creduto se fossi ritornato da te solo con le mie parole, senza niente di concreto tra le 
mani, senza niente capace di dimostrare quello che provo per te. 
Ed ora sono qui, mi amor, con solo una manciata di giorni a separarmi da te, ti aspetterò lì nel mio 
locale, nel tuo locale, nel nostro locale. 
Spero solo che tutto quello che ho fatto sarà abbastanza, che quello che vedrai sarà in grado di farti 
capire quello che tu significhi per me. 
Perché tutto, in questo locale, è stato fatto per te, tutto in questo locale parla di te, mi amor, tutto... 
Ci sei tu in ogni mobile d'arredo, in ogni quadro che se ne sta appeso alle pareti, in ogni intricato 
disegno intagliato nel legno scuro del bancone del bar. 
Ci sei tu nelle luci soffuse che diffondono calore nella sala, nella carta da parati che decora per 
intero la parete che se ne sta dietro il palco su cui si farà musica dal vivo, nei fiori che danno un po' 
di colore ai tavoli apparecchiati con cura. 
Ci sei tu mi amor, ci sei tu in ogni millimetro di quell'ufficio che ho fatto costruire solo per te, ci sei 
tu nella foto che se ne sta poggiata sulla mia scrivania, quella foto che ti ho scattato quella sera di 
un anno fa, mentre te ne stavi in cucina a preparare una torta, perché all'improvviso ti era venuta 
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voglia di qualcosa di dolce e avevi fatto un gran pasticcio, e io non sono riuscito a resistere, ho 
preso il telefono e ti ho scattato una foto, perché mai ti avevo vista più bella di così, con i capelli 
arruffati, la faccia tutta sporca di farina e gli occhi felici. 
Ci sei tu, mi amor, su quel divano che ho fatto mettere lì in quell'ufficio solo per te, perché spero di 
vederti addormentata su quel divano ogni sera, per tutte le sere della mia vita, mentre aspettiamo di 
chiudere il locale per poi tornare a casa insieme, in una casa tutta nostra... 
Perché io, la mia vita, la immagino insieme a te. 
Porque yo te amo, mi amor. 
Yo non ho mai smesso di amarti, mai. 
E mai smetterò. 
Te amo, mi amor, ahora y siempre... 
  
Una lettera che fa tremare il cuore. 
Un invito che ruba il fiato. 
Quel progetto che prova a distruggere i muri eretti nel tempo dal dolore. 
Quel “Mi amor” che prova a costruire un mondo nuovo... 
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CAPITOLO 8 DAVID (parte seconda) 
 
3 luglio 2011 
  
Lo sguardo puntato nel vuoto. 
Gli occhi che scrutano il cielo, che cercano risposte in quello scorcio di azzurro che fa capolino dalla 
finestra aperta. 
Occhi che provano a trovarle in quello spazio celeste, le risposte, tra i raggi del sole e le macchie di 
bianco e di azzurro che colorano il cielo. 
Si aggrapperebbe a qualsiasi cosa, David, pur di riuscire a trovare le risposte. 
Farebbe qualsiasi cosa pur di riuscire a trovare una risposta a quella domanda silenziosa che gli gira e 
gli rigira nella mente. 
Quella domanda che chiede una rassicurazione sul futuro, su quello che accadrà in quella serata che 
sta per arrivare, su quel lieto fine che spera con tutto se stesso, arriverà. 
  
Il calore del sole che si appiccica addosso, che fa ribollire il corpo, la mente e i pensieri, che diventa 
opprimente, che fa mancare l'aria e fa salire l'ansia. 
L'ansia che si trasforma in sudore, che gli imperla la pelle, che fa diventare un'impresa la semplice 
operazione di far passare i bottoni della camicia in ogni asola. 
Il pantalone nero che gli calza a pennello, le maniche della camicia rabboccate fino ai gomiti, la 
giacca poggiata sulla spalla, tenuta su da un dito per evitare di sgualcirla. 
La porta di casa che si richiude alle sue spalle, le scarpe eleganti che stridono ad ogni passo, veloci i 
suoi passi, veloci, sempre più veloci, mentre macina i metri che lo separano dal suo locale e corre 
incontro a quel futuro che sta per cominciare. 
Il telefono che squilla in continuazione, gli ultimi dettagli ancora da definire, i suoi collaboratori che 
non sanno bene come gestirsi, che chiedono l'attenzione del capo, che lasciano a lui l'ultima parola. 
I minuti che si dilatano nel tempo, che si trasformano in ore, il momento in cui tutto avrà inizio che si 
fa vicino, sempre più vicino. 
Si guarda intorno nella grande sala, David, e sospira soddisfatto quando si rende conto che è riuscito 
nel suo intento, che tutto quello che si era prefissato nella mente adesso è lì davanti ai suoi occhi, 
perfetto, proprio come lui lo aveva sempre immaginato. 
Sospira, David, mentre sistema le maniche della camicia, 
 le srotola e infila nell'asola il bottone del polsino. 
Sospira, David, e il suo sospiro si confonde con il fruscio della giacca che si posa sulle spalle e si 
adatta alla sua pelle. 
Sospira, David, e in quel sospiro viene fuori una preghiera per quello che verrà, mentre si prepara a 
viverlo, quello che verrà. 
La porta che comincia ad aprirsi e poi a richiudersi, una manciata di persone che comincia a farsi 
strada nel suo mondo. 
Le dita dei musicisti che accarezzano le corde della chitarra, le prime note che si spandono nell'aria, 
l'atmosfera che già cambia, la serata che prende il via e una nuova vita che inizia... 
  
La serata che entra nel vivo. 
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La sala gremita di gente, di donne vestite di poco o di niente, con le cosce nude che dondolano e si 
dimenano sulla pista da ballo, con le labbra lucide che brillano sotto le luci soffuse della sala, labbra 
che si posano e lasciano il segno sul bordo del vetro sottile di quei bicchieri ricolmi di rum, di lime e 
di menta. 
Scorrono a fiumi, i mojito, in quella sala, in quella sala piena di uomini che si guardano intorno, gli 
occhi socchiusi che scrutano con attenzione ogni centimetro di pelle nuda, come cacciatori esperti e 
pazienti che saggiano con perizia ogni possibile preda, che la valutano attentamente quella merce 
esposta come se fossero ad un mercato della carne, per fare la scelta più giusta, per non sbagliare 
investimento, per non sprecarla la serata. 
David si mimetizza e si confonde tra tutta quella gente, con gli occhi che non si staccano mai da 
quella porta che si apre e si chiude in continuazione, quella porta che pare animata da vita propria, 
come se seguisse le note ipnotiche e conturbanti della canzone dei Gente de zona che i musicisti sul 
palco stanno arrangiando, e non potesse fare a meno di ondeggiare al ritmo de "la Muchachita". 
Di una danza malinconica, è vittima quella porta che oscilla in un andirivieni infinito, quella porta 
che segue l'armonia dei corpi che avanzano in cerca d'aria, le sigarette già tese tra l'indice e il medio, 
gli accendini pronti a far scintille. 
Gente che abbandona quella sala piena di musica e di vita per perdersi in una nuvola di fumo sotto il 
bagliore della luna, gente che poi rientra in quella sala con l'ansia da nicotina ormai placata e si 
cimenta in movimenti volutamente sensuali, con la speranza di trovare compagnia per la serata e per 
la notte che verrà. 
David non perde nemmeno un passo di quella triste danza, gli occhi incatenati a quella porta, le 
palpebre che se potessero rinuncerebbero perfino a quel sollievo dato dall'aprirsi e dal richiudersi, 
troppa è la paura di perderselo, il momento, in cui verrà interrotta quella danza, mentre entra da 
quella porta, la sua bella Mariè. 
Mariè che entra da quella porta pronta a ricominciare quella vita che si è fermata tanti mesi prima, 
quella vita che è rimasta attaccata alle parole velenose che si sono sputati addosso in quell'ufficio che 
è stato testimone del loro ultimo incontro. 
Mariè che entra da quella porta e abbaglia la sala con il suo sorriso, mentre avanza verso di lui e il 
mondo intorno a loro diventa evanescente. 
Quel mondo che ad ogni passo si disintegra fino a ridursi a niente e alla fine li lascia soli. 
Soli mentre provano a farci l'abitudine, a quella vita, che ritorna a pulsare nelle vene. 
Mentre si perde, David, nell'abbraccio di quella donna che tra le sue braccia la racchiude tutta, la sua 
felicità. 
Sogna ad occhi aperti, David, sogna e spera e prega di riuscire a farla materializzare lì, con la sola 
forza del pensiero, la sua bella Mariè. 
Sogna e spera e prega che il suo amore sia abbastanza forte da trascinarla lì davanti a lui, quella 
donna, che ama talmente tanto da portarlo alla follia. 
Se solo lo sapesse, David, che basterebbe un niente per trascinarla lì, la sua bella Mariè. 
Se solo lo sapesse, David, che la sua bella Mariè è solo a pochi metri da lui. 
Se solo lo sapesse, David, che basterebbe allungare una mano per sfiorarla, la felicità. 
  
*** 
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Non lo sa, David, che la donna che tormenta la sua mente, che smuove tutti i suoi pensieri, che gli fa 
fremere le viscere, che il cuore prima glielo riempie di rabbia e poi lo inonda d'amore è solo a 
qualche metro da lui. 
Non lo sa, David, che quella donna che per lui significa tutto, quella donna che spasima di vedere 
entrare da quella porta, che non fa altro che cercare in ogni volto, in ogni sguardo, in ogni sorriso di 
ogni donna che vede attraversare quella porta, è talmente vicino che gli basterebbe solo fare qualche 
passo per stringerla, ancora una volta tra le braccia. 
Non lo sa, David, che quella donna è più di un'ora che se ne sta seduta in macchina, nel parcheggio 
buio che si trova proprio di fronte all'entrata del suo locale, con le mani premute sul petto per provare 
a fermarlo, quel muscolo impazzito, che minaccia di dare forfait e di fuggirle via dal petto. 
Non lo sa, David, che Mariè se ne sta seduta in macchina, dall'altro lato della strada, con lo sguardo 
fisso sulla porta d'ingresso del suo locale, con gli occhi che non riescono a staccarsi da quell'insegna, 
da quel "mi amor" scritto a lettere cubitali che la ricopre tutta, la parete, che le sta di fronte. 
Con lo stomaco che gorgoglia e si contorce, che prova ad accartocciarsi su se stesso, che non ha fatto 
altro per tutto il giorno, che per tutto il giorno non le ha concesso di mandare giù nemmeno un sorso 
d'acqua e che quando ci ha provato, ad inghiottire qualcosa, per vedere se riusciva a stemperarla, 
quell'ansia che non le ha dato un attimo di tregua, le si è rivoltato contro, l'ha costretta a rovesciarla 
nel water, tutta quell'inquietudine mista a bile che sta provando a corroderla da dentro. 
La giornata l'ha passata a districarsi tra i conati di vomito e quel martellare incessante delle tempie 
che l'ha costretta a trascinarsi sulle gambe malferme come un condannato a morte. 
Tutta la giornata passata a combattere con quel corpo che provava ad opporsi a lei e al suo cuore, che 
da quando si è ritrovata quella lettera tra le mani non ha potuto fare altro che arrendersi a David e a 
quell'amore che se ne stava nascosto sotto le macerie del suo cuore frantumato. 
Tutta la giornata passata ad immaginare tutti i risvolti della serata, tutte le centinaia di migliaia di 
combinazioni possibili di come sarebbe potuto essere, quell'incontro tanto temuto e tanto desiderato. 
Non ha fatto altro che immaginare l'emozione che lo avrebbe deformato, il viso di David, quando 
l'avrebbe vista arrivare, gli occhi che brillavano di una luce tutta nuova mentre si posavano su di lei e 
cancellavano tutto il mondo che li circondava. 
Il sorriso che gli avrebbe riempito la faccia mentre scansava e spintonava la gente che affollava il 
locale e che si frapponeva tra di loro, le labbra che non avevano sprecato nemmeno un istante per 
provare a spiegarla a parole, l'infinita gioia di quel momento, labbra che si erano fiondate sulle labbra 
e che l'avevano espressa a furia di baci, tutta la meraviglia di quel momento, di quell'amore ritrovato. 
Ed eccola lì adesso, Mariè, mentre la lancette del Date-just che le decora il polso segnano le dieci e 
trenta, con le gambe che sembrano fatte di piombo, impossibilitata a muoversi, come paralizzata 
dalla vita in giù, paralizzata da quello che potrebbe essere, paralizzata da David e dal suo cuore che 
non sa come reagirà, nel rivederlo dopo tutto quel tempo. 
Spera solo che una volta trovato il coraggio di scendere da quella macchina, di attraversare il 
parcheggio e di entrarci, in quel locale, in quel posto che pare un mondo parallelo, un mondo in cui 
tutto è possibile, in quel posto dove non contano più niente tutti i mesi passati a stare lontano, dove le 
parole affilate che si sono lanciati addosso non hanno più valore, in quel posto, in quel locale che 
segna l'inizio di una nuova vita, una nuova vita in cui del passato non c'è più traccia. 
Un colpo di spugna elimina quel passato. 
Quel passato e soprattutto l'immagine di David e delle sue labbra che sfiorano quelle di un'altra 
donna. 
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Spera solo di riuscirci, Mariè, a scioglierla quell'ansia del futuro che la attanaglia, tra David e le sue 
braccia. 
  
*** 
  
Il bicchiere di rum stretto tra le mani che pare non svuotarsi mai. 
Sempre pieno, quel bicchiere, così come è pieno il suo stomaco, che ribolle di bile e di alcol. 
L'ha aspettata per tutta la sera. 
Tutta la serata passata con gli occhi puntati all'ingresso, con il cuore che si contorceva e mancava un 
battito ogni volta che la porta si apriva e non era la sua bella Mariè a fare ingresso nel suo mondo. 
I minuti passati ad aspettare che diventano troppi, gli occhi che cominciano a bruciare, il cuore che fa 
i capricci, che minaccia di fermarsi, che si rifiuta di andare avanti se poi va a finire che non entra da 
quella porta, Mariè. 
Le notte che avanza, le speranze che vacillano, che si fanno fragili, delicate, la paura di vederle 
infrante che si fa più forte, sempre più forte. 
Tutte le speranze di vedere, la sua bella Mariè, che lo abbaglia con il suo sorriso, che si guarda 
intorno in quel locale che ha messo su solo per lei, e che poi gli corre incontro e glielo dice tra un 
bacio e l'altro che l'ha perdonato, che la vita la vuole passare con lui e finalmente lo sente venir fuori 
dalla sua bocca, quel ti amo, che tanto ha pregato di sentirle dire... 
Lo manda giù quell'ultimo sorso di rum che gli macchia il bicchiere, lo sente, il liquido ambrato, 
mentre scende giù per l'esofago e fa bruciare ogni centimetro di carne. 
Sbatte con forza il bicchiere sulla spessa lastra di marmo nero che ricopre il bancone di legno scuro. 
«Un altro, por favor!» 
Biascica, la sua ordinazione al barista, David, l'alcol che ha cominciato ad annebbiare i sensi, le 
palpebre che diventano pesanti, gli arti che pesano come macigni. 
«È inutile che continui a fissare quella porta, chiunque tu stia aspettando non arriverà...» 
La solitudine che si fa effimera, lontana, quella bolla fatta di attese e di speranze in cui si era 
rifugiato che scoppia, il presente che ritorna ad essere reale. 
Si ritrova catapultato nel presente, David, da una voce che emerge dalle altre, che si fa strada nella 
nebbia in cui si era perso, in un presente fatto di corpi che danzano, di bocche che parlano e di 
musica che ti rimbomba come un martello pneumatico in mezzo al petto. 
«Tu dici?» 
Gli occhi ancora puntati a quella porta, la speranza di vedere la sua donna che non si affievolisce, il 
cuore che ancora non si arrende. 
«Io dico... chiunque tu stessi aspettando fidati non verrà... se avesse davvero voluto essere qui, 
sarebbe al tuo fianco già da un bel pezzo...» 
Una voce bassa e sensuale gli parla all'orecchio, una mano che gli accarezza mollemente 
l'avambraccio, una scollatura profonda gli si para davanti agli occhi. 
Le parole che vanno a segno, che danno il colpo di grazia a quelle speranze che se ne stavano in 
bilico sull'oblio, speranze che precipitano e si infrangono nel nulla. 
«Tu devi essere il proprietario...» 
La voce che si fa strada sulla pelle, con il fiato bollente che anticipa le parole, che aggiunge il tatto a 
quella voce. 
Troppo, troppo vicina quella voce. 
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«Da cosa l'hai dedotto?» 
«Dal fatto che sei l'uomo più bello del locale...» 
E ci riesce, quella voce, a fargli distogliere lo sguardo, ad accantonare la speranza, a concedere una 
tregua a quel cuore. 
«Solo del locale?» 
Ammicca, David, la voglia di distogliere la mente che si fa prepotente. 
«Hai ragione, devo rettificare, tu sei l'uomo più bello che io abbia mai visto...» 
«E tu invece, chi sei?» 
Il corpo che comincia a reagire alle lusinghe e anche a tutta quella carne esposta, l'alcol che facilita il 
lasciarsi andare. 
«La tua compagnia per la serata...» 
La voce che diventa ancora più bassa, più sensuale, piena di promesse nascoste, di pensieri più che 
espliciti. 
«Y tiene un nombre la mia compagnia por la noche?» 
David che sta al gioco, con l'alcol che gli impasta la bocca, ingarbuglia le lingue, rimescola le viscere 
e sparge calore dove non dovrebbe. 
«Rosaria, mi chiamo Rosaria.» 
Nome sussurrato a pochi centimetri dalla sua bocca, col fiato caldo che sparge brividi e che incendia 
la pelle di David. 
«Quieres bailar conmigo Rosaria?» 
Ma non aspetta nemmeno di sentire la risposta, David, le prende la mano e intreccia le dita alle sue, 
se la trascina dietro, quella donna sconosciuta, che traballa e si impegna a non cadere mentre prova a 
stargli dietro e arranca su quei tacchi vertiginosamente alti fino al centro della pista. 
Senza perdere tempo, intrecciate le dita, intrecciati gli occhi, intrecciati pure i corpi. 
Corpi che ondeggiano al ritmo di una sensuale musica cubana, spalmati uno sull'altro, la bella bruna 
che si struscia e si contorce sul corpo aitante di David. 
David che la lascia fare. 
Ha bisogno di dimenticare, David, di dimenticare quella donna che da quella maledetta porta non è 
entrata, di dimenticare quel dolore sordo che ad ogni secondo che passa diventa un po' più grande, 
quel dolore che si espande in mezzo al petto e minaccia di esplodere da un momento all'altro. 
Ha bisogno di dimenticare, David, di dimenticare quella rabbia che va di pari passo col dolore, che 
cresce ogni secondo un po' di più e comincia a riempirlo tutto. 
Quella rabbia che trasforma in odio l'amore, che sporca d'amaro tutti i momenti condivisi, che 
trasfigura la donna oggetto del suo amore, che la fa diventare un'arpia, una fiera malefica, che la 
trasforma nella donna che non è. 
Ha bisogno di dimenticare, David, di dimenticare la sua bella Mariè, di dimenticare tutti i mesi 
passati a combattere per costruire quelle mura che lo circondano, quelle mura erette per custodire il 
futuro che verrà, per rendere migliore quella vita che verrà. 
Ha bisogno di dimenticare, David, di dimenticare quella vita andata persa... 
  
Se la stringe al petto, quella provocante sconosciuta, con le mani esplora il suo corpo, fa conoscenza 
con le sue forme, prova a trovare sollievo al prurito della pelle. 



 

 
172 

Incolla la bocca su quella della sconosciuta che si ritrova tra le braccia, intreccia la lingua con la sua, 
prova a dimenticare il sapore della donna che gli ha rubato il cuore, che se l'è portato via, che da 
quella porta non è entrata per rimetterlo al suo posto... 
Si consola così, David, si consola nel calore di una donna qualunque, nel suo sapore e presto spera, 
pure tra le sue cosce. 
Si consola, o almeno ci prova a consolarsi, David, perché ormai le speranze sono andate tutte perse, 
lo sa che Mariè non la rivedrà più, lo sa che tutti i suoi sogni si sono infranti in quella sera di tanti 
mesi prima. 
E non importa tutti i sacrifici che ha fatto, tutti i modi in cui ci ha provato a dimostrarle quanto la 
ama. 
Non importa, niente importa, in questa notte, niente importa... 
C'è solo la voglia di liberare il corpo, la mente, i pensieri. 
C'è solo la voglia di liberarsi di lei, di strapparselo via dal petto, quel veleno che lo intossica, e gli fa 
odiare lei e quella vita che ha provato a costruire per lei, per loro, per quel futuro che non arriverà 
mai. 
«Tienes el gusto di una rosa...» 
Ammicca sulle labbra di quella donna sconosciuta, David, ammicca mentre geme e li inghiotte a 
suon di baci, i suoi sospiri, le parole sussurrate, le carezze impertinenti. 
Balla, si dimena, si contorce, David, prova a scrollarsela di dosso quell'inquietudine che gli fa 
tremare il corpo, le viscere, la mente. 
Il cuore... 
Trema quel cuore, trema al solo pensiero di lei e di tutti i sogni che quella donna si è portata via. 
  
*** 
  
Lo sportello della macchina che si chiude, il bip della chiusura centralizzata interrompe il silenzio 
della notte. 
Le gambe malferme che si muovono, che provano a tracciare una linea retta a suon di passi posati 
uno davanti all'altro. 
Il locale che si fa sempre più vicino, il rimbombo della musica che arriva fino a lei, che si adegua al 
ritmo di quel cuore impazzito che sbatte in mezzo al petto. 
L'aria che fatica a rimanere nei polmoni, lo stomaco che minaccia di ribellarsi ancora, la voglia pazza 
di rivederlo che fa a pugni con la paura di quello che sarà. 
Finalmente ci è riuscita, Mariè, a trovare il coraggio di aprire quella porta e di entrare in quel locale. 
Finalmente è riuscita a farsi forza e far calmare quel cuore pazzo che non ha smesso nemmeno per un 
istante di battere disperato. 
Finalmente ci è riuscita, Mariè, a mettere da parte le paure e a dare retta all'amore, a quell'amore che 
le sta urlando di correre da David e di urlarglielo con tutto il fiato che ha in gola quanto 
immensamente lo ama. 
  
*** 
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Mani che frugano impertinenti sulla pelle, mani che provano a conoscerne ogni millimetro, mani che 
hanno una voglia matta di scoprire cosa si nasconde sotto quel pezzetto di stoffa che appena la 
nasconde, quella carne, quella carne che David muore dalla voglia di scoprire che sapore ha. 
Le carezze che diventano disperate, frenetiche, indecenti. 
I respiri che si fanno pesanti, i gemiti di quella sconosciuta che gli riempiono le orecchie, che 
sovrastano le note della musica, che si insinuano nelle vene e infiammano la carne. 
Senza riflettere, si stacca da lei, David. 
Si stacca dalla sua bocca, dal suo corpo, dalla sua pelle bollente. 
Si stacca da lei, ancora una volta intreccia le dita a quelle della bella sconosciuta e comincia ad 
avanzare tra la folla. 
Avanza, David, senza prestare attenzione a niente, senza far caso ai corpi che gli intralciano la strada, 
alla gente che deve spintonare, a quelle persone che provano ad interagire con lui. 
Non presta attenzione a niente, David. 
Gli occhi annebbiati dal desiderio, la pelle che formicola, l'eccitazione che gli freme tra le cosce che 
diventa più dolorosa ad ogni passo. 
Non ce la fa più, David, il pulsare tra le gambe che ha preso il sopravvento, che ha annientato la 
ragione, che decide al posto del cervello, che zittisce il cuore. 
Arranca con quella sconosciuta alle calcagna fino alla porta del suo ufficio, David, con un calcio 
spalanca quella porta, e poi la richiude. 
È un attimo, le mani che ricominciano a frugare sulla pelle, le bocche che si infrangono una sull'altra. 
Non perde tempo, David, la sbatte contro il muro quella donna sconosciuta, il vestitino che a 
malapena le copriva il sedere che adesso se ne sta aggrovigliato all'altezza dell'ombelico, i fianchi 
che restano nudi, la pelle tutta esposta. 
Non perde tempo, David, la cerniera dei suoi pantaloni aperta con forza, il cotone dei boxer che 
scivola giù sui fianchi nudi, il pulsare tra le gambe che diventa più sopportabile adesso, che non c'è 
più niente a separarlo da quella pelle nuda. 
Non perde tempo, David, non la guarda nemmeno quella donna nella quale sta per perdersi, non li 
posa gli occhi sul suo corpo, non si gode tutto quel ben di Dio che stringe tra le mani. 
Non perde tempo, David, nemmeno si prende la briga di sfilarli via gli slip di quella sconosciuta, li 
scosta di lato e prova a perdersi in lei. 
Non gliene importa niente a David di quella donna, niente. 
È solo un mezzo per far sfogare il corpo, per provare a cacciarla via, quella delusione, che gli sta 
stritolando il cuore. 
È solo carne quella donna, solo carne... 
E comincia così la danza di quei corpi in cerca di sollievo, prima lungo la parete immacolata del suo 
ufficio, poi sull'enorme scrivania e infine sui cuscini morbidi di quel divano. 
Quel divano che era stato messo lì per ospitare i sogni della sua bella Mariè e che ora invece accoglie 
i gemiti di quella donna appena conosciuta. 
  
*** 
  
Si guarda intorno, Mariè, scruta con attenzione ogni volto che si trova davanti, cerca in ogni sguardo 
quei meravigliosi occhi neri che ama più di se stessa, ma rimane delusa, Mariè, perché di quegli 
occhi tanto belli e tanto intensi non c'è traccia. 
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Si fa largo tra la folla, percorre in lungo e in largo ogni centimetro di quella sala, ma la delusione 
cresce ad ogni passo. 
Comincia a perdere le speranze, Mariè, comincia quasi a pensare di essersi immaginata tutto, di 
averlo immaginato quel "mi amor" che lampeggia sulla parete all'esterno, quell'invito che parlava del 
suo compleanno da festeggiare insieme alla nascita di quel locale, quella lettera che parlava di un 
amore mai finto. 
Come se tutto fosse stato solo un crudele scherzo del destino, ma poi un passaggio di quella lettera 
che ormai conosce a memoria si fa spazio nella sua mente, ed ecco che le speranze ritornano più forti 
e concrete che mai, mentre corre in quella sala alla ricerca del suo ufficio e di quegli occhi che tanto 
ama... 
  
*** 
  
Chiude gli occhi, David, tra le gambe di quella sconosciuta chiude gli occhi e prova a mandare via 
l'immagine di lei. 
L'immagine della donna che ama, dell'unica donna che ha amato in vita sua, dell'unica donna che 
forse amerà mai. 
L'immagine della sua bella Mariè che non gli concede un attimo di tregua, nemmeno adesso che si 
sta svuotando dentro un'altra donna. 
Chiude gli occhi, David, chiude gli occhi e prova a mandare via l'odore della sua pelle, quel profumo 
che gli si è insinuato nei polmoni come un male impossibile da curare, un male che non ne vuole 
sapere di andare via. 
Un profumo che fa a botte con quello della donna che adesso si dimena e gli si contorce tra le braccia 
e che dà sollievo alle sue voglie. 
Chiude gli occhi, David, chiude gli occhi e prova a mandare via il sapore dei suoi baci, di quei baci 
che lo hanno sempre fatto impazzire, di quei baci che gli danno il tormento, che hanno un sapore 
unico. 
Quei baci che non hanno niente a che vedere con quelli insipidi della sconosciuta che geme tra le sue 
braccia. 
Chiude gli occhi, David, chiude gli occhi... 
Ma poi li riapre trafitto dal peso di qualcosa. 
Da un rumore sordo che si spande nell'aria e capovolge l'atmosfera che li circonda. 
Li riapre, David, ma poi li richiude di scatto. 
La mente che comincia a fare brutti scherzi. 
La voglia matta che ha di lei che la fa apparire lì, davanti agli occhi, bella, bella, bella. 
Ancora più bella di come la ricordava, la sua bella Mariè. 
Le gambe lunghe fasciate in un minuscolo e aderente abito azzurro, azzurro come i suoi meravigliosi 
occhi, i capelli raccolti in una coda alta, le labbra colorate di un rosso perfetto. 
Bella, bella, bella... 
Più bella di come la ricordava. 
Più bella, molto più bella. 
Maledetta mente che non la smette di tormentargli il cuore. 
Maledetta mente! 



 

 
175 

Richiude gli occhi, David, mentre lascia scorrere le mani sulle curve conturbanti della sconosciuta, si 
lascia andare agli ultimi spasmi del corpo, sulla scia del piacere appena assaporato, tutto pur di 
scacciarla via, quella meravigliosa immagine di lei. 
Ma poi li riapre, gli occhi, e si perde ancora una volta in quell'immagine di lei e quando vede quegli 
occhi spenti e quella smorfia disperata che le increspa quelle belle labbra, lo capisce che 
quell'immagine è reale, che la sua mente non lo sta prendendo in giro. 
Lo capisce, David, che la sua bella Mariè è proprio lì a pochi passi da lui. 
E il cuore si ferma, si crepa, si frantuma... 
Si sbriciola in mille pezzi, quel cuore, mentre si stacca come scottato da quella donna sconosciuta 
che provava a regalargli un po' di calore. 
Si fa forza, David, gli occhi che si aprono e si chiudono, le palpebre che sembrano impazzite, che la 
fanno sparire quell'immagine di lei e che poi la fanno riapparire... 
Appare, scompare e poi riappare l'immagine della sua bella Mariè. 
Quell'immagine che fa male, tanto male a quel che resta di quel cuore. 
Ma poi quell'immagine scompare e il cuore prende a sanguinare. 
Corre, David, si fa strada tra i corpi sudati e ansimanti che ancora si dimenano al ritmo sensuale della 
musica sulla pista da ballo, le mani che frenetiche tirano su i pantaloni e provano a nascondere i segni 
di quell'errore appena fatto. 
Corre, David, segue l'immagine della sua bella Mariè che più si allontana e più si fa sfocata. 
Segue quell'immagine fino all'esterno del suo locale, lungo il marciapiede che costeggia i muri 
esterni, finché non la vede, la sua bella Mariè, che si accascia contro il muro, che nemmeno riesce a 
rimanere in piedi. 
Si avvicina, David, a quella donna che pare fatta di cera, a quegli occhi che paiono capaci di lanciare 
lampi, fulmini, saette. 
A quel corpo che pare immobile e invece freme e trema, scosso da quel terremoto di emozioni che le 
accartoccia lo stomaco. 
E il tremore aumenta, e diventa percettibile quella tempesta che la agita dentro, quando si ritrovano 
solo a qualche centimetro di distanza, mentre diventa bollente, quell'aria, che sono costretti a 
scambiarsi. 
«Mi amor...» 
Sussurra, David, ancora in bilico tra quello che sembra, e quello che realmente è, ancora indeciso se 
credere o meno a quella mente che troppe volte l'ha preso in giro. 
E prova a darsi una risposta, prova a scacciarla via, quell'indecisione, allungando una mano per 
sfiorare quella bella faccia. 
Ma si allontana, quell'immagine, si allontana, Mariè, come bruciata dal palmo di quella mano che 
non riesce nemmeno a immaginare di poter sfiorare. 
«Mi amor...» 
Sussurra ancora, David, e solo a sentirle, quelle due parole, sul volto di Mariè si increspa l'accenno di 
un sorriso, un sorriso che più si allarga e più si deforma in un ghigno, in una smorfia amara. 
«Congratulazioni per essere riuscito a realizzare il tuo sogno.» 
Le parole che sembrano fatte di ghiaccio, come aghi acuminati che si conficcano nella pelle, fredde, 
asettiche, vuote. 
«Mi amor...» 
«Hai fatto davvero un ottimo lavoro.» 
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Gli occhi che provano a fuggire lo sguardo ancora incredulo dell'uomo che le sta di fronte, mentre 
continua a farle uscire, quelle parole vacue, mentre prova in qualche modo a cacciare via quelle 
lacrime che le bruciano negli occhi e prova a inghiottire quei singhiozzi che le ardono in gola. 
Mentre prova a tenerselo rinchiuso dentro, quel dolore, che la sta divorando viva, con quelle parole 
che hanno perso il senso, prova a proteggerlo ancora una volta, il suo stupido cuore. 
«Mi amor...» 
Non riesce a dire altro, David, annientato com'è dalle conseguenze delle sue azioni che diventano 
sempre più palesi. 
«Questo è per te.» 
Gliela lascia cadere in una mano, quella scatola, sulla quale campeggia il nome "Montegrappa" che 
fino a un attimo prima stritolava tra le dita. 
La apre, David, quella scatola, quel regalo che lei ha fatto a lui e per poco gli occhi non gli escono 
fuori dalle orbite quando se la rigira tra le mani, quella stilografica, fatta di platino e diamanti neri, 
quella penna creata appositamente per lui e per il suo grande giorno, quella penna con quelle iniziali 
incise sopra, con quella "D" e quella "M" intrecciate, legate da un piccolo cuore. 
Con quel bigliettino che se ne sta poggiato sul fondo della scatola, con quelle parole nere che 
spiccano sul fondo bianco. 
Un cazzotto sui denti, quelle parole. 
"Sempre con te, per scriverlo insieme, il futuro..." 
Altre parole incise per sempre, parole talmente piene di significato che quasi fanno male, che 
risucchiano l'aria dai polmoni e tolgono il respiro. 
Parole. 
Mariè e le sue parole. 
Le sue parole che dicono tutto, perché Mariè non ci riesce, con la voce, a farli venire fuori, i 
sentimenti. 
Non ci riesce. 
Puoi leggerglieli negli occhi, ma non li vedrai uscire dalla sua bocca. 
Perché Mariè è capace di esprimerli soltanto in un modo, i sentimenti, in modo indelebile... 
Incise per sempre, le sue parole, indelebile questa promessa per il futuro, incancellabile come quel te 
amo che gli ha regalato tanti mesi prima. 
Ma David è capace di distruggere anche l'indistruttibile... 
  
«Mi amor...» 
Le ignora, Mariè, quelle due parole. 
Ancora una volta ignora quelle due parole che non fanno altro che farla diventare sempre più grande, 
quella tempesta, che le agita le viscere. 
«Ancora congratulazioni, David, ti auguro tutto il meglio.» 
A fatica si rimette in piedi, Mariè, e mentre ancora le sta pronunciando, quelle parole, si volta e 
comincia ad accumulare quanta più distanza possibile tra loro. 
David che ancora stenta a credere a quanto è grande il peso di quella penna stretta tra le mani, che per 
un attimo non si rende nemmeno conto che sta scomparendo l'immagine di lei. 
«Aspetta! Aspetta, mi amor!» 
Si sveglia dal torpore, la rincorre, la raggiunge, le cinge un polso con le dita e interrompe il suo 
scappare. 
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«Porque scappi?» 
«Me lo stai chiedendo sul serio?» 
Annuisce, David, perso nei suoi occhi, nel suo profumo, nel suo calore, non riesce a trovare le parole. 
«Questo non è il mio posto.» 
Algida, glaciale, una stalagmite quell'immagine di lei. 
«Come non è il tuo posto? Che significa che non è il tuo posto? È tuo solo tuo! Mio e tuo! Tutto 
quello che vedi, tutto è stato fatto per te...» 
La guarda, David, la guarda, le parla e non capisce il perché del suo essere così restia, l'alcol che 
annebbia i sensi, che gli fa vedere solo quello che vuole vedere, quello che non fa male al cuore. 
«Ero convinta che il tuo posto fosse tra le cosce di quella donna.» 
Le parole piene di rabbia che hanno l'effetto di un pugno in pieno viso. 
«Cosa?» 
Cancellata come con un colpo di spugna, da Mariè e dalle sue parole, cancellato per sempre 
l'incontro fugace con quella sconosciuta. 
«Non significa niente, mi amor! Niente, nessuno significa niente, solo tu, solo tu.» 
«Addio, David!» 
E ricomincia ad allontanarsi, Mariè, ma riesce a fare solo qualche passo. 
«Yo te amo, mi amor! Te amo! Te amo! Te amo!» 
I sensi annebbiati da lei, dalla mancanza che ha patito per mesi e mesi e dall'alcol ingurgitato in 
modo spropositato per provare ad ignorare quella mancanza. 
«Smettila, smettila di dirlo, David... ti prego.» 
Trema, Mariè, trema lei e la sua voce, trema lei così come tremano le lacrime silenziose che le 
scorrono sul viso. 
«Ti prego, David, non dirlo mai più che mi ami, perché ogni volta che lo dici è come se affondassi 
una lama qui...» 
Se la poggia sul cuore quella mano che non la smette di tremare, quella mano che prova ad arginare 
le ferite di quelle due parole, quella mano che non può niente, che resta inerme. 
«Ti prego, David.» 
E non si trattiene più, Mariè, non le riesce più a trattenere le lacrime e i singhiozzi e quel dolore 
pazzo che le fa mancare l'aria. 
Soffoca, Mariè, soffoca sotto il peso della delusione di quell'amore in cui aveva creduto ancora una 
volta, di quell'amore tradito, disilluso, di quell'amore che però era troppo grande per essere ignorato. 
Quell'amore che ha vinto nonostante i dolori passati, i mesi vissuti lontano, nonostante tutti i "non ti 
fidare" e i "non permettergli di farti male" che le vorticavano nel cervello. 
Ha vinto, quell'amore, nonostante tutto, perché non può farci niente la ragione, perché l'amore quello 
vero fa di testa propria. 
Ha vinto l'amore. 
Ha perso la ragione. 
E contro ogni previsione ha perso pure lei. 
Ha perso tutto, Mariè, tutto. 
L'amore ha vinto e lei adesso non ha più niente. 
«Mi amor io...» 
Ma è a doppio taglio, quella lama. 
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Quella lama che ad ogni "te amo" scava un po' più a fondo nel cuore di Mariè, allo stesso modo 
squarcia il petto di David. 
Perché si sente morire, David, si sente morire, vorrebbe morire, David! 
Perché non se lo merita di vivere dopo quello che le ha fatto. 
Non se lo merita. 
«Smettila ti prego!» 
Lo implora, Mariè, lo implora di mettere fine a quella tortura che sono le sue parole, a quell'agonia 
che è il suono della sua voce e quell'accento che l'ha sempre fatta impazzire. 
Lo implora, Mariè, di risparmiare le parole, di risparmiarle al suo povero cuore. 
E la accontenta, David, non dice più niente, ma non rimane inerme, la imprigiona tra le braccia e se 
la stringe forte al petto, la sua bella Mariè, con la bocca piena di scuse silenziose che però muoiono 
in gola. 
La stringe forte, le accarezza la schiena e la pelle nuda lasciata scoperta dell'abito scollato, le braccia 
esili e abbronzate, la linea perfetta che disegna l'incavo del collo. 
Frenetico, David, prova ad accarezzarla tutta, per impedirle di scappare ancora, per tenersela stretta 
per sempre, per imprimerselo sulle mani in modo indelebile il calore della sua pelle. 
«Non mi toccare!» 
Urla e si divincola, Mariè, come se fosse ricoperta di fuoco e fosse costretta a dimenarsi per liberarsi 
dalle fiamme. 
«Non mi toccare! Non mi toccare! Non mi toccare!» 
Urla, urla, urla sempre più forte, Mariè, libera adesso da quelle braccia e dal dolore che si portano 
dietro. 
«Stammi lontano!» 
Urla ancora, Mariè, mentre mette distanza tra i loro corpi. 
Ma David non ci riesce a starle lontano, impazzisce all'idea di starle lontano, prova a fare qualche 
passo e a sfiorarla con la sua mano, ma lei... 
«Ti prego non mi toccare! Non ce la faccio! Io...» 
E i singhiozzi le rovinano tutte, le parole. 
«Io non ci riesco a starti così vicino, non ci riesco, te lo sento addosso... te lo sento addosso che hai 
appena fatto l'amore, David! Te lo sento addosso il profumo dell'amore, dell'amore che hai fatto con 
un'altra! Il tuo profumo mischiato con quello di un'altra!» 
Le lacrime che non si controllano più, che le trasfigurano il viso, il corpo che non la smette di 
tremare. 
«Io... io... mi sento morire...» 
Si accartoccia su se stessa, Mariè, scossa dalla voglia di strapparselo via da dentro, quell'odore, che 
lo racchiude tutto, il suo dolore, i conati che non le danno tregua mentre butta fuori tutto quel veleno 
che la invade. 
Prova ad avvicinarsi, David, prova a sostenerla, vorrebbe aiutarlo quello scricciolo di donna che si 
rattrappisce davanti ai suoi occhi, vorrebbe trattenerle indietro i capelli, accarezzarle la schiena, 
sussurrarle all'orecchio che è questione di un attimo e tutto andrà bene, ma non vuole, Mariè, averlo 
vicino è l'ultima cosa che vuole. 
«Stammi lontano!» 
E se la strapperebbe a morsi la pelle di dosso, David, si scuoierebbe vivo in quel preciso istante se 
solo potesse, se solo servisse a toglierselo, quell'odore di dosso, se solo servisse a mandare indietro le 
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lancette del tempo, ad eliminarla dalla faccia della terra quella sconosciuta, a cancellare ogni traccia 
del loro incontro e di quel rapporto consumato. 
Se solo servisse a rimettere a posto le cose. 
«Perché? Perché l'hai fatto, David? Perché?» 
Di nuovo in piedi, Mariè, lo stomaco ormai vuoto che ha smesso di lottare, ci sono solo le lacrime 
adesso a fare battaglia, le lacrime i singhiozzi e le parole. 
«Perché hai distrutto tutto?» 
Non glielo dà il tempo di rispondere, Mariè, non ha bisogno di risposte, in ogni caso non 
cambierebbe niente. 
«Io ti amo da morire, David...» 
E corre via, scappa via veloce, più veloce che può, quelle parole che ancora aleggiano nell'aria e lei 
che già non si vede più. 
Fugge via, Mariè, va lontano, lontano, lontano, lontano. 
Il più lontano possibile da David e dal suo amore. 
David che adesso se ne sta accasciato a terra, le ginocchia che grattano sull'asfalto ruvido, le mani 
affondate tra i capelli, il cuore che ha smesso di battere, che non serve più niente, frantumato in un 
milione di pezzi. 
Se ne sta lì, David, come in penitenza, a scontarli in ginocchio, gli errori fatti, mentre nemmeno ce 
l'ha, la forza di disperarsi, troppo grande il dolore di quelle parole che tanto ha agognato sentirsi dire. 
Mai avrebbe immaginato che l'effetto di quelle parole fosse equiparabile ad un'esplosione in mezzo al 
petto, il cuore che si riduce a brandelli e che poi non serve più a niente. 
Mai avrebbe immaginato che fosse così maledettamente doloroso sentirglielo dire per la prima e 
ultima volta quell'unico ti amo. 
Mai avrebbe immaginato un epilogo simile, una fine sussurrata sulle note di un ti amo... 
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LA RIVA SBAGLIATA 
 
30 Agosto 2011 
  
Ho provato a scriverti tante e tante volte. 
Ogni giorno ho preso in mano penna e foglio per mettere nero su bianco quello che sento, quello che 
non so in che altro modo dirti, quello che non riesco a far venire fuori, ma non ci sono mai riuscito. 
Ore passate con la penna stritolata tra le dita, gli occhi fissi sulla carta immacolata, i sentimenti 
rinchiusi dentro di me, incapaci di tradursi in parole. 
Ed è assurdo non riuscire a riempire un foglio bianco, assurdo, più che assurdo, perché dentro di me 
c'è un mondo intero di emozioni e di parole che mi riempie tutto. 
Forse non dovrei sforzarmi troppo, forse dovrei semplicemente scrivere tutte le parole che mi 
affollano la testa, senza preoccuparmi di trovarci un senso logico, un filo conduttore. 
Le scriverei tutte così come mi vengono in mente, una dietro l'altra, come se fossero semplicemente 
cose da spuntare in una lista della spesa. 
Ma poi tu mi prenderesti per pazzo, e io non voglio che tu mi creda pazzo, squilibrato. 
Non voglio! 
Ma in fin dei conti, cosa importa, tanto già mi odi, quindi credimi pure pazzo... 
Perdonami. 
Ho rovinato tutto. 
Sono niente. 
Se potessi cancellerei ogni cosa. 
Mi faccio schifo. 
Più che schifo. 
Mi odio. 
Mi odio con ogni fibra del mio essere. 
Ti prego non odiarmi. 
Tu non odiarmi! 
Te amo. 
Te amo più della mia stessa vita. 
Te amo da impazzire, da morire, da... 
Yo te amo! 
Te amo, mi amor. 
Te amo e lo so che non dovrei, perché tu non te lo meriti un amore come il mio. 
Non te lo meriti un amore inutile, inadeguato, malato come il mio! 
Non te lo meriti, perché tu ti meriti tutto. 
Tutto il bello che c'è nel mondo, nell'universo intero! 
Tu ti meriti tutto quello che io non sono capace di darti. 
Perché adesso lo so, adesso l'ho capito che io non sono capace di darti quello che dovrei, che non 
sono capace di amarti come meriti. 
E non lo so il perché non ne sono capace, non lo so! 
Non sai che darei per sapere come fare ad amarti come dovrei! 
Perché yo te amo, anche se tu non ci credi più, yo te amo come non ho amato mai, come non amerò 
mai! 
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Perché l'amore che ho per te mi riempie tutto, ogni parte di me, ogni più minuscola e insignificante 
parte di me è piena, stracolma di te. 
Nella mente, nel cuore, nel sangue che mi scorre nelle vene ci sei tu, solo e soltanto tu. 
E farei qualsiasi cosa per te, qualsiasi cosa. 
Sarei disposto a tagliarmi un braccio, una gamba per te! 
Sarei disposto a qualunque cosa pur di vederti felice, qualunque cosa! 
Ma nonostante tutto, non sono degno di starti accanto, perché rovino tutto. 
Con le mie stesse mani rovino tutto quello che faccio, cancello i sacrifici, l'impegno, la devozione. 
Con le mie stesse mani distruggo tutto l'amore che ho per te e nemmeno me ne rendo conto. 
E ci ho provato a capire il perché, a darmi una spiegazione, a trovare una soluzione a questo 
tormento che mi corrode l'anima. 
Ci ho provato, in tutti questi giorni ci ho provato a trovare una risposta, ma non l'ho trovata. 
L'unica conclusione a cui sono arrivato è che sono fatto male. 
Sono storto, guasto, difettoso, un giocattolo rotto. 
Sono merce avariata. 
E mi odio, mi odio, mi odio, mi odio, mi odio ogni giorno sempre di più! 
Perché tu non te lo meritavi di averci a che fare con uno come me! 
Perché io non avevo il diritto di macchiare te e la tua anima candida e meravigliosa con tutto lo 
sporco che mi porto dentro. 
Ti dovevo lasciare stare, starti lontano, tenerti al sicuro. 
Non dovevo contaminarlo, il tuo mondo, con il mio schifo, non dovevo! 
Me ne dovevo restare in disparte, solo come un cane, rinchiuso nel mio mondo, a continuare a vivere 
di niente. 
Il tuo mondo e il mio non avrebbero dovuto incontrarsi mai, dovevano restare lontani, in due 
galassie parallele, distanti anni luce. 
E maledico il mondo, maledico la vita, maledico me! 
Maledico Tiziana per aver innescato tutto questo! 
Perché se non mi avesse amato, se non mi avesse fatto venir voglia di una vita migliore, se non mi 
avesse sposato e poi portato in Italia, io non ti avrei mai incontrato! 
E non ti avrei lacerato il cuore. 
Me ne sarei rimasto a vivere per le strade di casa mia, ad arrancare, a sopravvivere, a passeggiare 
sul malecon, a guardare il mare. 
E il mare sarebbe stato solo mare, non avrei guardato a quella schiuma bianca che si infrange sugli 
scogli come il mezzo per raggiungere qualcosa. 
Non avrei guardato oltre quelle onde scrutando l'orizzonte in cerca di terre lontane, di sogni da 
realizzare, di vita da vivere. 
Sarebbe stato solo mare. 
E io avrei continuato a camminare avanti e indietro, infinite e infinite volte senza mai pensare a 
niente. 
L'avrei passata a camminare, la vita, incontrando una donna disposta a camminarmi accanto, o 
forse pure più di una. 
E ci saremmo ritrovati vecchi, io e questa donna, con i capelli bianchi e i corpi stanchi, ancora a 
passeggiare e a guardare il mare, con il futuro che è arrivato e poi passato senza che noi nemmeno 
ce ne accorgessimo. 
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È così che doveva andare, con un oceano a separarci, a tenermi lontano, a proteggerti da me. 
Così doveva andare. 
E mi maledico ogni giorno che passa perché mi ritrovo ad osservare il blu del mare dalla riva 
sbagliata... 
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COME UNA PRINCIPESSA NEL GIARDINO INCANTATO 
 
3 Gennaio 2012 
  
Ti ho vista oggi sai? 
Stavo passeggiando sul corso, facevo delle commissioni, non lo so come, ma mi sono ritrovato sotto 
casa tua e nemmeno me ne sono reso conto. 
Dico sul serio, mi sono ritrovato lì senza volerlo. 
Non pensare a me come a un pazzo che passa le giornate sotto casa tua a spiarti, non sono così, non 
più almeno. 
Ho fatto di tutto pur di starti lontano, ho evitato casa tua, la tua azienda, qualsiasi posto in cui avrei 
potuto incontrati. 
Avevo paura di vederti, ero terrorizzato dall'idea di vederti. 
Non potevo, non volevo, perché non lo so come avrei reagito in tua presenza! 
Avevo paura di vederti, di vederti ancora a pezzi, distrutta, lacerata, persa. 
Di vederti e non riuscire a vederla più, quell'anima meravigliosa, di cui mi sono innamorato. 
Di vederti, di vederlo inciso sul tuo viso tutto il male che ti ho fatto e come un pugno in mezzo al 
petto subirle, le conseguenze dei miei sbagli. 
Avevo paura, una maledetta paura di non riuscire a controllarmi, di non riuscire a trattenermi dal 
correrti incontro per provare a rimettere insieme i pezzi, per cancellare il male, per amarti. 
Amarti come meriti. 
Di farti del male ancora e ancora con la mia sola presenza. 
Ed è per questo che mi sono tenuto lontano, il più lontano possibile, perché non mi fido di me stesso, 
perché mai più ti farò del male, mai più. 
Te lo giuro. 
Oggi stavi uscendo di casa, il portone ti si richiudeva alle spalle, i capelli sparpagliati dal vento 
freddo, eri solo a qualche passo da me, ma tu non ti sei accorta di niente, non sai cosa avrei dato per 
annullare le distanze, stringerti al petto e proteggerti dal gelo. 
Non ti avrei nemmeno dato il tempo di renderti conto di quello che stava succedendo, avrei poggiato 
la mia bocca sulla tua e avrei prosciugato tutta l'aria dai tuoi polmoni. 
Avrei continuato a baciarti e a baciarti e a baciarti fino a lasciarti esanime, senza fiato, perché lo so 
che mai e poi mai sarei riuscito a trattenermi con la tua pelle a contatto con la mia. 
Ma ho resistito, ti sono stato alla larga, lontano, immobile, incapace perfino di respirare, troppa era 
la paura di farti male anche solo con un singolo sospiro. 
Ti sei stretta più forte nel cappotto di lana rosa pallido, le labbra rosse nascoste dal bavero per 
proteggerti dal vento, le mani sprofondate nelle tasche e hai cominciato a camminare. 
L'eco del ticchettio dei tuoi stivali si diffondeva sotto i portici come una musica mandata a 
ripetizione, scandivano lo scorrere del tempo, mi rimbombavano nel petto e si adeguavano al ritmo 
del mio cuore. 
Ti ho seguito da lontano, vetrina dopo vetrina, protetto dal via vai delle persone, incapace di 
lasciarti andare per la tua strada senza sapere dove ti avrebbe portata. 
A un certo punto hai accelerato il passo, l'eco per un attimo si è fatto più intenso e poi a un tratto è 
sparito, tu sei sparita nel silenzio. 
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Hai attraversato la strada, zigzagando tra la gente, in equilibrio su quei tacchi tanto alti che ti ostini 
a mettere e hai traballato sui sanpietrini fino ad arrivare al lato opposto del corso. 
Camminavi sempre più veloce e io dietro di te che ti seguivo passo passo, che adeguavo il mio ritmo 
al tuo, che facevo l'impossibile per starti lontano, per non correrti incontro, stringerti tra le braccia 
e tra le risate farti volteggiare fino a perdere l'equilibrio e cascare a terra, come se fossimo due 
persone che si rincontrano dopo una vita passata a cercarsi e che finalmente si ritrovano. 
Poi ad un tratto il tuo passo si è fatto più lento, hai rallentato fin quasi a fermarti, ti sei avvicinata 
alla vetrina di quel negozio che a te piace tanto, il naso che per poco non si schiacciava sul vetro e 
sei rimasta lì per non so quanto tempo, immobile in quel vagare di persone che ti scorreva intorno e 
io immobile solo a qualche metro da te. 
E mi sono sentito morire, perché anche se non riuscivo a vederla, l'espressione del tuo volto, so per 
certo che i tuoi occhi si sono fatti spenti, le tue labbra sono diventate tese, la tua pelle si è contratta 
in una smorfia appena percettibile. 
So per certo che in quel momento eri triste, ed era tutta colpa mia. 
Perché ho distrutto tutto, ho distrutto te e ho distrutto pure quel sogno che non hai mai avuto il 
coraggio di condividere con me, perché l'ho sempre saputo che il tuo sogno più grande è quello di 
sposarti un giorno, di vestirti di bianco, attraversare la navata, arrivare all'altare e iniziare una vita 
insieme all'uomo che ami. 
E so per certo che c'è stato un tempo in cui quell'uomo nella tua immaginazione ha avuto il mio 
volto. 
Te lo leggevo negli occhi ogni volta che passeggiavamo per il corso, mano nella mano, e tu, la mia 
mano, la stringevi un po' più forte quando passavamo davanti a quel negozio pieno di manichini 
vestiti di bianco, e a te si illuminavano gli occhi, mentre ti perdevi tra quelle stoffe, mentre sognavi, 
immaginavi, speravi. 
Ti rivedevi nella tua mente bellissima nel tuo giorno speciale e un sorriso si faceva strada 
incontrollato sul tuo viso, mentre ti stringevi un po' di più a me. 
E tu non lo sai che io facevo gli stessi sogni, che mi perdevo a immaginarti mentre mi venivi incontro 
vestita di bianco, pronta a diventare mia moglie, a dirmi di sì, a lasciarti amare per sempre. 
Tu non lo sai che le nostre menti viaggiavano all'unisono, non lo sai perché non sono mai riuscito a 
chiedertelo, perché volevo che tutto fosse perfetto, non volevo rovinarti la sorpresa, perché aspettavo 
il momento giusto per farti la proposta e implorarti di diventare mia per sempre. 
Sì, perché io ti avrei implorato, ti avrei supplicato, avrei fatto qualunque cosa pur di farti dire di sì, 
qualunque cosa. 
E tu, nemmeno tu hai mai detto niente, avevi paura di viaggiare troppo lontano con la mente, di 
sperare troppo, di fare sogni troppo grandi per te. 
Perché la vita è stata dura con te, ti ha fatto credere che tu le cose belle non le meriti, che i sogni 
non si realizzano mai, ti ha insegnato a guardarti sempre le spalle, e soprattutto a guardare il cuore. 
Non mi hai mai detto niente, ma lo so che quello che avresti voluto in quel momento ti scorreva 
davanti agli occhi. 
Lo so che mi hai maledetto perché ti ho portato via pure quel desiderio, quel desiderio che non hai 
avuto nemmeno il coraggio di esprimere. 
Mi hai maledetto tu e mi sono maledetto pure io, perché io i tuoi sogni li volevo realizzare, e invece 
ho distrutto tutto, i tuoi desideri e pure i miei. 
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Stavo per voltarmi e andarmene lontano perché proprio non riuscivo a sopportarla, la vista di te e di 
quel sogno che è andato perso, quando hai distolto lo sguardo dalla vetrina e hai cominciato a 
frugarti nelle tasche, hai preso il telefono in mano, e poi te lo sei portato all'orecchio. 
I tuoi occhi hanno ripreso vita, in un attimo sono ritornati ad essere di quell'azzurro splendente che 
io tanto amo, in un attimo i tuoi occhi hanno dimenticato tutto il dolore causato dalla vista di quegli 
abiti e hanno ricominciato a vivere. 
E poi hai sorriso, di un sorriso pieno, sincero, di uno di quei sorrisi che non sai quante volte hanno 
tormentato i miei sogni, uno di quei sorrisi che non vedevo da una vita. 
Hai pronunciato qualche parola, il sorriso si è fatto più grande e hai ricominciato a camminare a 
passo sempre più svelto, il telefono sempre poggiato al tuo orecchio. 
E io ti ho seguito, ho seguito l'ondeggiare dei tuoi fianchi come se fossi ipnotizzato e non potessi fare 
altro che seguire la scia dei tuoi passi. 
Ti ho seguito tra la folla di persone che si faceva sempre più fitta, come un'onda, tutta quella gente, 
ti inghiottiva e ti sputava via, ad ogni passo ti perdevo e poi ti ritrovavo. 
Ti ho seguito fino a piazza Portanova, e ai piedi dell'enorme albero di Natale a un certo punto ti sei 
voltata di scatto nella mia direzione, forse chi lo sa, l'avevi sentito il peso dei miei pensieri sulla tua 
schiena, hai scrutato per un attimo tra la gente, ma io mi sono nascosto all'ombra del gazebo di un 
bar. 
Non mi hai visto, anche se per un istante ho creduto di aver rovinato tutto, di essere stato troppo 
imprudente, di averti seguito troppo da vicino. 
Ma tu hai detto qualche parola al telefono, ti sei voltata e hai continuato la tua corsa per andare 
chissà dove, e io sempre dietro di te. 
Pensavo stessi andando nei Mercanti e invece hai svoltato a sinistra, camminavi veloce sempre più 
veloce e io pur di starti dietro, pur di non perdermi nemmeno un passo, nemmeno un istante di te, 
nemmeno mi sono reso conto di dov'è che stavi andando, finché la luce accecante non mi ha 
costretto a staccare lo sguardo da te e a guardarmi intorno, e poi ho capito. 
Sotto l'arco del giardino incantato, all'ingresso della villa comunale, te ne stavi ferma nel centro, il 
telefono sempre attaccato all'orecchio mentre ti guardavi intorno. 
Le luci ti circondavano e ti facevano brillare, sembravi un angelo, mi amor, un angelo con 
un'immensa aureola a renderti giustizia. 
L'angelo più bello mai creato. 
Sono rimasto incantato a guardarti non so per quanto tempo, non ho mai visto niente di più bello in 
vita mia, mai ti ho vista più bella di così, mai... 
Forse solo nei miei sogni ti ho vista più bella di così, in quei sogni in cui sei vestita di bianco e con 
un sorriso enorme mi corri incontro. 
Ma poi sono ritornato alla realtà, mi sono voltato e mi sono allontanato per sempre da te, mentre un 
uomo sconosciuto si avvicinava, ti stringeva in un abbraccio e posava le labbra sulle tue, mentre tu 
rispondevi al bacio e poi gli sorridevi e ridevi, intrecciavi le dita alle sue e facevi il tuo ingresso 
come una principessa nel giardino incantato... 
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IL PROFUMO DEL TUO AMORE E DI CASA MIA 
 
27 Giugno 2012 
  
Mi guardo intorno e tu non ci sei. 
Dovevi essere qui accanto a me lo sai? 
E invece sono solo, solo con la tua mancanza che riempie tutto lo spazio intorno a me. 
Avevo organizzato tutto per te sai? Tutto, in ogni minimo dettaglio, aspettavo solo il momento giusto 
per farti questo regalo, ma il momento giusto è arrivato e poi passato, e io adesso sono qui a farlo 
da solo questo viaggio. 
Da solo, ma mai solo, perché non mi abbandona mai l'immagine di te, di quello che poteva essere... 
È come se ti avessi sempre accanto, una sfocata, evanescente versione di te che mi segue ad ogni 
passo, che non mi abbandona mai. 
E più la guardo, quell'idea di te, più te amo, e più te amo più me odio, perché è solo e soltanto colpa 
mia se devo accontentarmi del fantasma del tuo amore. 
Sono a casa, mi amor, a casa mia a La Habana. 
Te l'ho sempre detto che un giorno ti avrei portato a Cuba, che avremmo fatto un viaggio per farti 
conoscere la mia città, le mie origini, per farti capire chi sono veramente. 
Ti avrei portato in tutte le città più belle, nei paesi più caratteristici, nei luoghi più incontaminati, 
quelli che conoscono in pochi. 
Ti avrei fatto vivere la mia terra, la mia gente, la mia vita, per farti immergere nell'atmosfera, nella 
musica, nei profumi. 
Avrei fatto di tutto per farti amare il mio paese e lo so che alla fine ci sarei riuscito. 
Lo so che alla fine di questo viaggio l'avresti amata tanto, la mia terra, talmente tanto da lasciarci 
un pezzetto di cuore. 
Sono a casa da mia madre, sarebbe stata la prima tappa del nostro viaggio. 
Io che non vedevo l'ora di farti conoscere la donna che mi ha dato la vita e tu invece che l'avresti 
rimandato all'infinito quel momento, perché avevi paura di non piacerle, di fare una brutta 
impressione, di rovinare tutto. 
Tu e la tua solita visione malata di te stessa, tu che non riesci a vedere la meraviglia che sei, che non 
riesci ad essere obiettiva, che non ti rendi conto della donna incredibile che sei, della bellezza che ti 
porti nel cuore. 
E non sarebbero servite a niente tutte le mie rassicurazioni, tutti i miei tentativi di provare a farti 
ragionare, avresti continuato a far lavorare la tua mente, e a torcerti le mani per tutte le dieci ore di 
volo. 
E avresti aspettato che io mi addormentassi, sfatto da quel viaggio che sembrava non finire mai, per 
tirarlo fuori, quel libro di grammatica spagnola, quello che tenevi nascosto nel cassetto del 
comodino, quel libro pieno di orecchie alle pagine e di frasi sottolineate, con il segnalibro che si 
spostava un po' più avanti ogni sera. 
È un segreto tutto tuo, quel libro, non mi hai mai detto niente, non mi hai mai chiesto niente e io ho 
rispettato il tuo volere e non te l'ho detto mai che lo sapevo che stavi studiando lo spagnolo, che 
volevi farmi una sorpresa, che volevi impararlo per me, ma soprattutto per mia madre. 
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Perché volevi essere in grado di parlare con lei quando sarebbe arrivato il momento di incontrarla, 
volevi farti trovare pronta, capace di interagire con lei, di farle capire quanto immensamente tieni a 
me, di rispondere alle sue domande e sciogliere tutti gli eventuali dubbi che avrebbe avuto. 
E come una condannata a morte saresti scesa da quell'aereo, con i piedi che diventano sempre più 
pesanti ad ogni passo, l'afa che si mischiava alla tensione e ti imperlava la pelle di sudore, una 
mano aggrappata alla maniglia del tuo trolley, l'altra poggiata sulla borsa, le dita a sfiorare quelle 
pagine sgualcite, come se riuscissero a darti sicurezza, quella sicurezza che tu non hai avuto mai. 
E poi tutto avrebbe avuto un senso. 
Tutti i tuoi dubbi, le tue preoccupazioni e le tue paure si sarebbero disciolte in un abbraccio, 
nell'abbraccio di mia madre che ci aspettava all'uscita dall'aeroporto, e che per prima cosa avrebbe 
stretto te tra le sue braccia, invece di me. 
Perché lo sa, mia madre, quello che tu sei per me, lo sa che per farmi felice mi basta vedere felice te, 
lo sa mia madre che vedervi sorridere insieme sarebbe stato uno dei miei sogni realizzati. 
E con l'animo leggero ci saremmo avviati verso casa, verso quell'appartamento che grazie a Tiziana 
e all'Italia sono riuscito a regalare a mia madre, e per tutta la mezz'ora di viaggio che ci separava 
dal Vedado, tu e mia madre avreste chiacchierato senza sosta, tu che curiosa ti guardavi intorno e 
chiedevi spiegazioni su ogni cosa, mia madre che entusiasta non tralasciava ogni minimo dettaglio, e 
io che non riuscivo a dire niente paralizzato da un sorriso che non mi dava modo di articolare 
nemmeno una parola. 
Solo con gli occhi sarei riuscito a comunicare, a farti capire quanto felice ero in quel momento. 
E si sarebbero incrociati, i miei occhi e i tuoi, nello specchietto retrovisore, io che guidavo in quelle 
strade mai dimenticate, e tu seduta dietro che non la smettevi nemmeno per un attimo di parlare 
nella mia lingua madre. 
I tuoi occhi compiaciuti si sarebbero persi nei miei, in cerca della mia espressione stupita per quella 
lingua che non avresti dovuto sapere, e non ti avrebbero deluso, i miei occhi, ti avrebbero regalato 
l'espressione più esterrefatta mai provata, e tu felice mi avresti donato uno di quei sorrisi che ti 
riempiono tutta quella bella faccia che ti ritrovi, uno di quei sorrisi che facevi solo per me. 
Una volta a casa saresti stata presa in ostaggio da mia nonna e mia sorella, ti avrebbero riempito la 
testa di storielle su di me, di aneddoti esilaranti sul bambino scapestrato che ero. 
Le mani te le avrebbero riempite di foto del passato, e tu con gli occhi attenti e pieni d'amore le 
avresti analizzate in ogni più piccolo dettaglio. 
Titubante avresti chiesto a mia madre il permesso di prenderne una, di portarla via con te, e mia 
madre ti avrebbe sorriso e ti avrebbe detto di prendere tutto quello che volevi. 
Come una bambina in un negozio di giocattoli avresti spostato lo sguardo da una foto all'altra in 
modo frenetico, senza sapere quale scegliere, ma poi i tuoi occhi si sarebbero posati sulla foto di un 
David di appena un anno, con gli occhi vispi e l'accenno di un sorriso e anche volendo non saresti 
più riuscita a separarti da quell'immagine. 
Da quell'immagine che una volta tornata in Italia avresti incorniciato e appeso ad una delle pareti di 
casa, quell'immagine che avresti guardato e riguardato ogni giorno, quell'immagine che avresti 
scrutato con attenzione in un futuro non troppo lontano, mentre provavi a disegnare nella tua mente 
i tratti di quel bambino che ti cresceva dentro e che avrebbe avuto un po' di te e un po' di me... 
Poi sarebbe arrivata l'ora della cena, la tavola imbandita di ogni ben di Dio, di cibi che non avevi 
mai provato e di altri di cui avevi avuto un assaggio grazie ai miei esperimenti culinari. 
Ti saresti riempita la pancia di banane fritte e poi avresti faticato ad assaggiare il resto. 
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Mia nonna ti avrebbe imboccato a forza se mia madre non l'avesse fermata, e per colpa tua e del tuo 
appetito da uccellino, avrebbe passato la serata a lanciarmi occhiatacce e a rimproverarmi perché 
"tu novias es muy delgada!" 
L'appetito però ti sarebbe tornato al momento del dolce, ne avresti mangiate due fette o forse pure 
tre del dulce de leche di mia madre, l'avresti implorata di darti la ricetta, e come una bambina 
studiosa avresti preso appunti per non perderti nemmeno un passaggio del procedimento. 
Avresti prestato la massima attenzione ad ogni dettaglio, con la mente che già vagava e immaginava 
il giorno in cui mi avresti fatto una sorpresa, e per cena, mi avresti fatto trovare un dulce de leche 
come quello di mia madre, o forse anche più buono. 
  
Sazia, con la pancia piena, la stanchezza sarebbe arrivata a farti compagnia, le palpebre si 
sarebbero fatte pesanti e gli sbadigli insistenti, avresti voluto continuare a parlare, ad immergerti in 
quella che era stata la mia vita, ma nonostante i tuoi lamenti ti avrei costretto a dire "buenas 
noches" e ti avrei trascinata a letto. 
Nemmeno il tempo di chiudere la porta che già le mie mani avrebbero cominciato a toglierti i vestiti, 
la mia bocca si sarebbe fiondata sulla tua e avrei saziato quella voglia di te che da troppe ore mi 
tormentava. 
E tu con le mani strette a pugno poggiate sul mio petto mi avresti allontanato, sussurrando mi 
avresti intimato di smetterla, di tenerle a posto, le mani, perché eravamo a casa di mia madre e non 
avremmo dovuto fare l'amore se c'era la mia famiglia a pochi metri da noi. 
E io, le tue mani le avrei strette tra le mie, mi sarei avvicinato ancora una volta alla tua bella bocca 
e sulle tue labbra ti avrei detto che niente e nessuno avrebbe potuto tenermi lontano da te, che nella 
stanza insieme a noi avrebbero potuto esserci il Papa, madre Teresa di Calcutta e perfino il Dalai 
lama e non me ne sarebbe importato niente, ti avrei presa comunque. 
Tu avresti cominciato a ridere e mi avresti dato dello scemo, con le labbra avresti continuato a dirmi 
di starti lontano, ma con il corpo avresti cominciato a cedere e a scioglierti tra le mie braccia. 
Avrei ignorato ogni parola uscita dalla tua bocca, avrei continuato a riempirti di baci il viso e a 
scoprire con le mani la tua bella pelle. 
Le tue proteste si sarebbero spente un bacio dopo l'altro e alla fine, quando il tuo corpo sarebbe 
rimasto coperto di niente, avresti ceduto mentre mugolavi sulla mia bocca di fare piano e di 
rimanere in silenzio. 
E io ti avrei detto di sì, ti avrei detto che non avrei nemmeno fiatato, che sarei stato in silenzio, che 
nessuno si sarebbe accorto di niente, ti avrei mentito, e tu avresti fatto finta di credermi perché tanto 
l'hai sempre saputo che io in silenzio, l'amore non lo so fare. 
Ma in quel momento ti avrei detto di tutto pur di perdermi in te. 
In quella prima notte nel mio vecchio mondo, ci saremmo amati e poi addormentati stretti uno tra le 
braccia dell'altra, incuranti del caldo soffocante e della stanchezza ti avrei stretta a me, e mi sarei 
addormentato pensando ai giorni e alle avventure che ci avrebbero accompagnati in quel viaggio, ti 
avrei dato un ultimo bacio sulla spalla nuda e poi avrei chiuso gli occhi, cullato dal profumo del tuo 
amore e di casa mia. 
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IL CORAGGIO DI DONARTI LE MIE PAROLE 
 
1 Luglio 2012 
  
  
Mi avresti svegliato a furia di baci in quella nostra prima mattina cubana, mi amor, la voglia di 
avventura che non avrebbe lasciato spazio ai sogni. 
Mi avresti trascinato giù dal letto, incurante dei miei tentativi di trattenerti accanto a me tra le 
lenzuola, avremmo fatto una doccia veloce e poi ci saremmo vestiti di corsa, e mi avresti fatto saltare 
perfino la colazione se non fosse stato per mia nonna che ci avrebbe placcato proprio mentre noi 
stavamo per uscire di casa, con un vassoio pieno di frutta e di dolci preparati appositamente per noi. 
Fremevi dalla voglia di fare, mi amor, dalla voglia di conoscere e di riempirti gli occhi e la mente di 
quella città che a furia di parole ti ho fatto amare. 
Avevi già organizzato tutto per quella nostra prima uscita da turisti, io che non ne sapevo niente e 
che ti seguivo passo dopo passo, ammaliato dalla tua sete di sapere. 
Ti avrei seguito fino in strada, e poi sul taxi che tu avresti fermato tutto da sola, ti saresti sporta 
attraverso il finestrino per contrattare con il tassista senza farmi sentire niente, perché volevi farmi 
una sorpresa. 
Sarei salito in taxi con te senza chiederti niente, mentre tu non la smettevi di sfogliarla, quella guida 
già tutta rovinata. 
E dopo pochi minuti a Plaza de la Revolucion ci saremmo fermati, incantata dalla grandezza di 
questo posto, ti saresti guardata intorno, lo sguardo puntato ai murales del Che e di Cienfuegos che 
si ergono maestosi sulle pareti dei ministeri, e grazie alle mie parole che ti parlavano dei tempi 
lontani, dei tempi del cambiamento e della voglia di fare, la piazza semivuota l'avresti immaginata 
piena di gente infervorata dalle parole di un giovane e carismatico Fidel. 
E d'un tratto avresti cominciato a puntare i tuoi occhi intorno a te, la testa voltata da una parte e 
dall'altra, e poi ti saresti voltata e avresti cominciato a correre fino alla piccola altura che sta di 
fronte la piazza, mentre mi urlavi di rimanere lì. In un attimo sarebbe comparsa nelle tue mani la 
macchina fotografica e avresti cominciato a scattare un'infinità di foto. 
Mi avresti urlato ordini strampalati, perché dovevo rientrare perfettamente nell'inquadratura, 
posizionato al centro tra quel "Hasta la victoria siempre" e il "Vas bien Fidel". 
E invece io non ti avrei dato retta e con il telefono in mano l'avrei scattata a te, una foto, tu che 
nemmeno te ne eri resa conto e ti eri andata a fermare proprio sotto l'enorme statua di Josè Marti. 
E a me sarebbe venuto da ridere mentre diventavi rossa come un peperone e chiedevi scusa nel tuo 
spagnolo che improvvisamente si sarebbe fatto stazzonato, a quel poliziotto che sarebbe venuto a 
intimarti di andare via e di non calpestarla mai più, quell'area militare. 
A testa bassa mi saresti venuta incontro e mi avresti dato uno schiaffetto sul petto per farmi smettere 
di ridere di te. 
Mi avresti intimato di farla finita e di muovermi perché c'era un posto che avresti voluto 
assolutamente vedere. 
Avremmo camminato in silenzio, uno accanto all'altra, io che mi guardavo intorno, che provavo ad 
adattare i miei pensieri alla sacralità del luogo, tu che con la tua inseparabile guida tra le mani 
leggevi ad alta voce la storia di quel luogo che andavamo a visitare. 
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"Nel cuore del cimitero del Vedado s'innalza la cappella più famosa e visitata del cimitero, la 
Cappella di Amelia Goyre de la Hoz, conosciuta popolarmente come La Milagrosa. Secondo la 
leggenda, questa donna morì dando alla luce suo figlio e suo marito visitava la tomba varie volte al 
giorno. Prima di entrare suonava sempre uno degli anelli che si trovano nel pantheon e, quando se 
ne andava, camminava all'indietro per vederla il più a lungo possibile." 
A questo punto avresti sospirato e ti saresti guardata intorno, come se potessi vederlo, quell'uomo 
distrutto dal dolore, che si aggira in quel luogo di morte. 
E poi, quasi delusa dalla sua mancata presenza, avresti continuato a leggere di lui e della sua storia. 
"Anni più tardi, furono riesumati i resti e quelli di Amelia vennero ritrovati intatti, simbolo di santità 
secondo la fede cattolica. Il bambino che fu sepolto ai suoi piedi apparve tra le braccia della madre. 
Come conseguenza, quello de La Milagrosa divenne un luogo di culto e a migliaia i pellegrini 
visitano, ogni anno, la tomba, con la speranza che i loro sogni si avverino. Come vuole la tradizione, 
i suoi visitatori, prima di entrare nella tomba, suonano gli anelli e quando se ne vanno, camminano 
all'indietro." 
E così avremmo fatto io e te. Avremmo suonato gli anelli, e sulla tomba della povera Amelia, mentre 
ci tenevamo per mano, a occhi chiusi, avremmo espresso un desiderio, e poi con il cuore appesantito 
da quella triste storia saremmo andati via, camminando all'indietro, con lo sguardo sempre puntato 
sulla lapide di quella sventurata donna e del suo bambino. 
Per giorni interi ci saremmo fatti strada tra le vie della mia adorata città, dal Vedado saremmo 
partiti per poi attraversarli tutti, i quartieri de La Habana, dalla parte nuova, al centro, fino a la 
Habana vieja. 
Ti saresti persa nei colori scintillanti dell'architettura che riempiono di gioia e di vita le strade, nella 
musica che viene fuori dalle case a ogni ora del giorno e della notte, e che fa venire una voglia matta 
di danzare a chiunque si trovi nei paraggi. 
E io l'avrei vista quella voglia di abbandonarti alla musica che si faceva largo dentro te, il corpo che 
oscillava impercettibilmente al ritmo di musica e maracas, le labbra appena dischiuse che 
provavano a indovinare le parole di quella travolgente melodia, e non avrei perso tempo, ti avrei 
attirato a me, il mio corpo avvinghiato al tuo, e l'avremmo riempita con i nostri passi quella strada, 
con le nostre risate, con i nostri baci. 
E tu avresti sorriso come una bambina che scarta i suoi regali il giorno di Natale, mentre ti facevo 
volteggiare incurante della gente, tra una bodegua e un paladar sulla splendida calle Obispo. 
E mai saresti stata più bella di così, mi amor. Mai. 
Spensierata e felice tra le mie braccia, senza tutti quei pensieri sui profitti e sui bilanci che 
l'affollano sempre, la tua mente, senza le assurde pretese di tuo padre che fanno colare a picco ogni 
volta il tuo umore, senza i tailleur formali e i tacchi vertiginosi, senza quell'armatura che indossi 
sempre al lavoro, quella che usi per proteggerti dal mondo. 
Saresti stata bellissima, mi amor, con quei jeans pieni di buchi e quella canotta a proteggerti dal 
caldo, e le converse ai piedi che ti fanno sembrare una ragazzina. 
Una ragazzina felice e spensierata, quella ragazzina che troppo spesso tieni rinchiusa dentro di te, 
quella ragazzina che di opportunità di vivere ne ha avute troppo poche. 
Con la musica che ancora li muoveva, i nostri passi, l'avremmo percorsa fino in fondo calle Obispo. 
Io che volevo trascinarti a San Francisco per scattarti una foto in quella piazza con la chiesa alle tue 
spalle, per poi andare a Plaza vieja e portarti a mangiare la pizza in un locale di San Ignacio.  
Perché a te era venuta voglia di pizza, e io avrei fatto di tutto pur di soddisfare ogni tua voglia. 
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E per questo ti avrei trascinato per tutta la Habana vieja, solo per farti mangiare la pizza più buona 
di tutta Cuba. 
Ma tu li avresti interrotti, i miei piani, cartina alla mano mi avresti trascinato da tutt'altra parte, con 
gli occhi piantati agli angoli delle strade per leggere il nome di ogni calle, mi avresti fatto 
percorrere i Mercaderes, per poi renderti conto di aver sbagliato e saremmo tornati indietro fino 
all'Empedrado. 
Avresti ignorato ogni mia domanda, imperterrita e concentrata sulla tua meta da raggiungere, e la 
nostra folle corsa per le strade acciottolate di Cuba si sarebbe interrotta solo una volta raggiunto il 
tuo obiettivo. 
Mi avresti guardato con la faccia compiaciuta di chi è appena riuscita nel suo intento e ci saremmo 
messi in fila per entrare nella famigerata Bodeguita del medio. 
I musicisti che suonavano dal vivo ci avrebbero stordito ed impedito di parlare, a gesti ti avrei detto 
di aspettarmi in un angolo mentre io mi avviavo al bancone per prendere i mojito, tu come al solito 
non mi avresti dato retta e ti saresti fatta strada a suon di scuse e di spintoni per riuscire ad arrivare 
il più vicino possibile alla scritta che campeggia in alto sul bancone, per immortalarle al meglio 
quelle parole lasciate lì da Hemingway. 
Con i bicchieri in mano, ci saremmo avviati su per le scale alla ricerca di un po' di spazio su quel 
muro pieno di scritte, per lasciarlo in modo indelebile, un segno del nostro passaggio. E, una volta 
trovato un pezzetto di muro perfetto per noi, ci saremmo divisi i compiti: io avrei scritto i nostri nomi 
e tu li avresti racchiusi in un cuore. 
E sarebbe rimasto lì, indelebile, il nostro amore, almeno fino a quando un nuovo strato di pittura 
non si sarebbe posato su quel muro per permettere ad altri amori di lasciare un segno. 
Pieni di vita e di alcol nelle vene, la voglia di amare ci avrebbe travolti, avremmo rinunciato alla 
cena e perfino a quell'infinta passeggiata che avevamo programmato al tramonto, che dal Paseo ci 
avrebbe riportato al Vedado attraverso il malecon. 
Avremmo fatto una corsa fino ad arrivare davanti all'hotel Inglaterra, avremmo fermato uno dei 
tanti taxi che stazionano davanti al Parque Central e saremmo corsi a casa sperando di trovarla 
vuota. 
E li avremmo passati a baciarci tutti, i quindici minuti che ci separavano da casa. Come due 
adolescenti, ci saremmo dati da fare sul sedile posteriore della Cadillac rosa confetto, mentre 
l'anziano tassista ci guardava di soppiatto e sorrideva e forse con la mente ricordava i bei tempi 
andati. 
Ti avrei portato a Varadero, un paio di giorni di sole e di mare. 
Ti avrei portato su quella lingua di terra circondata dall'acqua solo per fare piacere a te. 
Non mi è mai piaciuta Varadero, non è Cuba, è solo una pallida imitazione di una qualunque 
spiaggia occidentale, alberghi, bar, ristoranti, e orde di turisti a lastricare le strade, mentre si fa 
fatica a trovare la gente del posto. 
Ma io ti ci avrei portato comunque, perché tu devi conoscerla tutta, la mia terra, anche quella che 
con me sembra averci poco a che fare. 
Avrei prenotato in uno di quegli enormi villaggi che si affacciano sul mare, ma tu mi avresti 
costretto a disdire, perché volevi vivere l'atmosfera della vera Cuba, e non quella asettica di un 
albergo in stile occidentale, e io avrei fatto qualunque cosa pur di vederti felice, ed ecco perché 
avrei cercato una casa particulares libera in cui poter alloggiare. 
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Ne avremmo scelta una che dava sulla spiaggia, una coppia di anziani ci avrebbero accolto in quella 
che era stata una parte della loro casa, ci avrebbero spiegato che avevano creato quel piccolo 
appartamento composto da una camera, un bagno e una minuscola cucina per poterlo fittare ai 
turisti, ora che il regime aveva dato il via alla liberalizzazione dei servizi, così avrebbero avuto una 
vecchiaia più tranquilla, grazie alla rendita di quel piccolo spazio. 
Tu ne saresti stata entusiasta e avresti adorato quella minuscola riproduzione di una casa, ti saresti 
guardata intorno osservando ogni più piccolo dettaglio, dalle lenzuola variopinte che vestivano il 
letto matrimoniale, ai quadri colorati alle pareti e avresti sorvolato sulla scarsa igiene che donava 
un'aura color seppia a tutto quello che ci circondava. 
"Sembra di vivere in un vecchio film anni cinquanta!" mi avresti detto mentre saltellavi tutta eccitata 
e mi correvi incontro per perderti tra le mie braccia. Io avrei riso con te e mi sarei beato del tuo 
meraviglioso modo di vedere la vita, perché io, in quella casa, vedevo solo un tentativo di riscatto 
dalla miseria che aveva fatto parte della mia terra per troppo tempo; tu, invece, ci vedevi 
un'esperienza di vita unica e indimenticabile. 
Mi avresti detto di sbrigarmi, che finché c'era ancora il sole volevi goderti la spiaggia, in un attimo 
ti saresti infilata il costume e preparato la borsa da mare, e avresti cominciato a sbuffare e a battere 
il piede sul pavimento malconcio perché io ancora non ero pronto. 
Ma poi mentre io ancora me ne stavo in camera e tu già avevi una mano sulla maniglia della porta, 
avrei sentito un urlo e in un istante mi saresti saltata addosso, come un cucciolo di koala ti saresti 
arrampicata sul mio petto, le braccia a stritolarmi il collo, le gambe attorcigliate alla mia vita. 
Ti avrei stretta più forte, e con le mie mani avrei provato a placare il tremore che ti scuoteva tutta, 
mentre tu trovavi il coraggio di dirmi il perché di quel gridare. 
"C'è uno scarafaggio grosso quanto la mia mano di là in cucina!" avresti sussurrato ancora 
tremante sul mio petto. Io ti avrei detto che saremmo potuti andare via se volevi, che saremmo andati 
in un albergo, ma tu avresti detto di no, che non era niente, bastava eliminare quell'ospite 
indesiderato, e che la porta della camera da letto sarebbe rimasta sempre chiusa. 
Io ti avrei dato un bacio sulla tua bella bocca, ti avrei adagiato al sicuro sul materasso e poi sarei 
andato a occuparmi dell'oggetto delle tue paure; poi sarei tornato da te come un eroe che rientra da 
una guerra sanguinosa e tu mi avresti sorriso, di uno di quei sorrisi che mi fanno fermare il cuore. 
Ti saresti rimessa in piedi, su quel pavimento che non ti avrebbe fatto più paura e mano nella mano 
ci saremmo avviati verso il mare e mentre saremmo stati sul punto di uscire di casa, tu avresti 
lasciato la mia mano e saresti corsa di nuovo in camera, qualche minuto e ti avrei avuto di nuovo 
accanto a me e, alla domanda silenziosa nei miei occhi, avresti scrollato le spalle e mi avresti 
spiegato che avevi controllato che le valigie fossero ben chiuse, perché non volevi correre il rischio 
di portarti in giro qualche ospite poco gradito. 
E io avrei sorriso e poi riso e con la mano nella tua ci saremmo avviati sulla spiaggia a goderci gli 
ultimi raggi di sole. 
E ora sono qui, mi amor, sono qui da solo, in questa casa sulla spiaggia, a godermi quel viaggio che 
avrei voluto fare con te. 
A viverlo come se tu fossi qui, a torturarmi con tutto quello che sarebbe stato. 
Sono qui su una vecchia sedia di vimini, seduto sul terrazzino a guardare il mare, mentre mi rigiro 
tra le mani il diario di viaggio che i proprietari di casa mi hanno dato così da poter lasciare un 
messaggio, come tutti quelli che hanno soggiornato qui prima di me. 
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E mentre le sfogliavo, queste pagine, ho immaginato che fossi tu a farlo, ho immaginato i tuoi occhi 
attenti che cercavano di carpire il significato di ogni scritta, anche di quelle in lingue sconosciute. 
Ho immaginato i tuoi sorrisi e anche le tue risate. E so per certo che, una volta arrivata a questa 
pagina su cui adesso mi sono soffermato, avresti cominciato a ridere e non avresti smesso più. 
Ed è per questo che l'ho strappata via, per darla a te, perché lo so che avresti adorato questo 
messaggio lasciato da un gruppo di ragazzi in vacanza proprio qui... 
  
Non venite a dormire qui!!! 
Se siete appena arrivati, fuggite via a gambe levate! 
Nessuno vi libererà mai dall'immagine della signora Maria, la padrona di casa, che di prima 
mattina viene a portarvi la colazione fino in camera con un vestito inguinale che copre a malapena 
le mutande! 
E dovete sapere che la signora Maria avrà come minimo novant'anni e un paio di baffi da fare 
invidia a Joseph Stalin! 
Chi ce lo doveva dire a noi che eravamo venuti a Cuba in cerca di patata e invece ci siamo ritrovati 
con la prugna secca! 
  
Sono qui, mi amor, con questo pezzo di carta accartocciato in una mano, mentre guardo l'infrangersi 
delle onde del mare e immagino di averti qui al mio fianco a respirarla insieme, quest'aria umida e 
salmastra, mentre mi chiedo se ce l'avrò mai il coraggio di donarti le mie parole... 
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BUON COMPLEANNO MI AMOR 
 
2 Luglio 2012 
  
  
Seduto in questa piccola piazza, circondato dall'oscurità, dalla musica e dalla gente che balla e si 
dimena solo a qualche passo da me. 
Con un cohiba che mi sfrigola tra il pollice e l'indice, me ne sto da solo, circondato dal mondo che 
vive, a pensare a te e ai giorni passati a vivere di te. 
Qualche giorno fa ho lasciato la Habana, mi amor, ho lasciato la mia città diretto a Vinales. Su un 
Viazul mezzo sgangherato, ho attraversato la valle di Pinar per arrivare in questo villaggio, in 
questo posto che nemmeno sembra vero, che sembra un'immagine venuta fuori da una favola 
illustrata. 
Non vedevi l'ora di visitarlo, questo posto, non so quante volte me l'hai detto che volevi vedere con i 
tuoi occhi i colori di questo minuscolo paesino, che volevi cogliere tutte le sfumature del cielo che 
incontra il rosso acceso delle strade fatte di terra battuta, che volevi incantarti a guardare le piccole 
casette colorate in tutti quei colori sgargianti. 
Volevi riempirti di quell'arcobaleno di vita di cui sono composte queste strade, per respirare l'aria 
del passato che l'avvolge tutta, questa terra, e fare, per qualche giorno, come se il tempo si fosse 
fermato tanti e tanti anni fa. 
Ogni volta che nel tuo letto ce ne stavamo abbracciati dopo esserci scambiati l'amore, mi chiedevi di 
raccontarti del mio paese, come se fosse la tua favola della buonanotte, sentirmi parlare di queste 
terre tanto lontane. 
Ti stringevi un po' di più tra le mie braccia, mentre io cominciavo a descrivere gli angoli della mia 
Cuba, e tu con il tuo indice cominciavi a disegnare sul mio petto le immagini che le mie parole ti 
evocavano. 
Come se fosse sabbia bagnata sulla riva del mare, il mio petto, come una tela perfetta che attraverso 
le parole può essere disegnata e disegnata, ancora e ancora. 
Le trasformavi in immagini, le mie parole, e così come le onde arrivano per cancellare le scritte 
sulla sabbia, tu con un bacio sulla mia pelle cancellavi ogni tuo tocco, in attesa di una nuova favola 
per ricominciare a tracciare queste linee immaginarie. 
E Vinales era la tua favola preferita, volevi conoscerla tutta, la mia terra, mi chiedevi di ogni posto 
da me visitato, di ogni aneddoto da me conosciuto, ma poi tornavi sempre a chiedermi di questo 
minuscolo paesino, volevi che io ti descrivessi i colori di queste strade, l'odore di questa terra e 
l'atmosfera magica che quando cala la notte avvolge questo posto. 
Ed è per farti felice che ti avrei portato qui, per fartela vivere, la tua favola della buonanotte. 
Per tutte le tre ore di autobus non avresti fatto altro che prendere appunti sulle cose da fare, su 
quella guida che ormai era diventata un'estensione del tuo braccio. 
Senza darmi nessuna possibilità di dire la mia suoi tuoi programmi per i prossimi giorni, mi avresti 
illustrato tutta eccitata l'itinerario per la valle che avevi già tracciato, quei chilometri in bicicletta 
che avremmo dovuto fare tra i Mogotes. 
Io mi sarei lamentato per il caldo e per la voglia che proprio non avevo di pedalare sotto il sole; e 
tu, che avevi già pensato a tutto, mi avresti detto che dovevo avere solo qualche ora di pazienza, che 
con le bici bastava arrivare fino al murales preistorico, che lì ci saremmo fermati, che all'ombra di 
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quel gigante colorato avremmo fatto un pic-nic, avremmo trovato ristoro dalla calura e dai muscoli 
doloranti. 
E poi, una volta ritrovate le forze, saremmo ripartiti per ritornare in paese, avremmo pedalato con 
calma, uno accanto all'altra, fino a scorgere i colori delle prime case. E poi, una volta varcato 
l'ingresso del paese, mi avresti sfidato a fare una gara. 
"Chi arriva per primo in piazza diventa il capo supremo di questa vacanza e decide cosa fare per il 
resto del viaggio!" avresti urlato tutto d'un fiato, mentre già cominciavi a pedalare come una matta 
per provare ad arrivare prima, e io ti avrei gridato dietro che “contro di me non avresti vinto mai”. 
Avrei fatto finta di starti alle calcagna, in una lotta serrata per la vittoria, ma poi all'ultimo metro ti 
avrei lasciato tagliare quel traguardo immaginario da sola. Eri già il capo supremo del mio cuore, 
non avrebbe fatto alcuna differenza riconoscerti anche il titolo di capo supremo di quel viaggio. 
Avresti cominciato a ridere felice come non mai, mentre mi correvi incontro, la bicicletta che si 
accasciava a terra, e sulle labbra mi avresti sussurrato: "sei ne guai, Davi...". 
E io mi sarei sciolto sulla tua bocca, a quel Davi, e avrei avuto la certezza assoluta che non c'era 
niente di più meraviglioso che essere nei guai tra le tue braccia. 
La serata l'avremmo passata sulla veranda di una di quelle case tutte uguali, diverse solo per colore, 
sulle sedie a dondolo ci saremmo goduti la quiete della sera, stanchi e felici dopo quella lunga 
giornata. 
A un certo punto, avresti fatto valere la tua condizione di capo supremo, "voglio fumarmi un sigaro 
mentre dondolo su questa sedia" avresti detto tutta seria. Io ti avrei soltanto guardato senza dire una 
parola, cosa avrei potuto dirti dopo aver sentito quella strana idea, tu che fumi un sigaro, quando 
nemmeno una sigaretta hai fumato mai. 
Ma tu avresti socchiuso gli occhi e mi avresti detto solo: "capo supremo!". 
E io ti avrei assecondato, e nel giro di qualche minuto mi sarei ritrovato a ridere a perdifiato, 
mentre tu, avvolta da una densa nuvola di fumo, boccheggiavi e per la tosse quasi ti strozzavi. 
Ti avrei avvolto tra le braccia e ti avrei portata a letto, mentre ancora provavi a imprigionarla, 
l'aria nei polmoni, e tentavi di riprenderti da quel tuo esperimento fallito. 
E la notte l'avrei passata nella gioia più assoluta, entusiasta di assecondare ogni volere del capo 
supremo del mio cuore. 
Il giorno dopo però, li avrei sconvolti tutti i tuoi progetti e ti avrei privato di ogni tuo potere. 
All'alba ti avrei svegliato coi miei baci, di forza ti avrei messo in piedi e, senza dare nessuna risposta 
ai tuoi perché, ti avrei costretto a vestirti in fretta e furia, mentre io chiudevo le valigie e le 
trascinavo fuori fino al taxi che già ci aspettava, impaziente di partire per portarci lontano. 
Avrei continuato a non rispondere alle tue domande per tutta l'ora passata nel taxi che ci avrebbe 
portato fino al molo, avremmo preso una barca insieme a un altro centinaio di turisti e io alle tue 
domande avrei continuato a risponderti solo con i baci, perché quella era una sorpresa, e per niente 
al mondo avrei fatto qualcosa per rovinarla. 
E quando la barca si sarebbe fermata, a un passo da quella immensa distesa di sabbia bianca,  ti 
avrei stretta più forte tra le braccia e ti avrei sussurrato "benvenuta a Cayo Levisa, mi amor". 
Saremmo scesi dalla barca, e ci saremmo separati da tutti quei turisti che su quell'isola sarebbero 
rimasti soltanto per un giorno, e ci saremmo diretti verso l'unico albergo che si faceva largo tra la 
sabbia e le palme alte metri e metri.  
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E tu, mi amor, tu non saresti riuscita a dire nemmeno una parola tanta era l'emozione per quel 
regalo inaspettato che ti avevo fatto, solo con gli occhi e con le carezze delle tue mani mi avresti 
dimostrato tutta la riconoscenza che provavi per me in quel momento. 
La giornata l'avremmo passata a esplorare quella spiaggia incontaminata, a non perdercene 
nemmeno uno, di quei cocenti raggi di sole, a rincorrerci tra le onde, a scambiarci un'infinità di baci 
al sapore di salsedine. 
E sarebbe arrivata la sera, e io nemmeno me ne sarei accorto, assorto com'ero a guardarti mentre 
rastrellavi tutta la spiaggia in cerca di conchiglie piene del rumore del mare. 
E all'ora di cena avrei dovuto trascinarti via a forza dalla spiaggia, perché ti mancavano ancora una 
manciata di conchiglie per terminare quel cuore disegnato sulla spiaggia con i doni del mare, che 
racchiudeva le nostre iniziali. 
E tu stanca morta dopo quell'infinita giornata, dopo cena avresti voluto rintanarti a letto, 
accoccolarti tra le mie braccia, e io invece ti avrei trascinato in spiaggia, in un posto appartato, 
lontano dalla riva e dalle luci dell'hotel. 
Avrei steso un telo sulla sabbia umida, e ti avrei fatto sdraiare sotto di me mentre la luce della luna 
illuminava le tue meravigliose iridi azzurre, e la luce nei tuoi occhi illuminava me, la mia anima e il 
mio cuore. 
Ti avrei amato in quella notte, mi amor, da morire ti avrei amato in quella notte. 
Avrei amato ogni millimetro della tua bella pelle, avrei amato i tuoi gemiti che spezzavano la quiete 
della notte, avrei amato alla follia il battito impazzito del tuo cuore, quel battito che si adattava 
perfettamente al mio e che scandiva il ritmo dei nostri corpi e delle nostre anime che diventavano 
una cosa sola. 
Ti avrei amato, mi amor, ti avrei amato all'infinito, se solo avessi potuto non le avrei staccate mai, le 
mie labbra dalle tue. Solo per sussurrarti, allo scoccare della mezzanotte, "buon compleanno mi 
amor", le avrei allontanate le mie labbra dalle tue. 
E tu mi avresti detto che mi amavi da impazzire, e poi non ne avremmo dette più di parole e 
avremmo continuato ad amarci ancora e ancora e ancora. 
E invece su quell'isola non ci sono andato, non l'ho calpestata, quella sabbia; con te non le ho 
infrante, quelle onde. 
Sono rimasto qui in questa piazza, solo, circondato dalla gente, con un sigaro e una bottiglia di 
Havana a farmi compagnia, ad aspettare la mezzanotte per sussurrarlo alle stelle: "buon 
compleanno, mi amor..." 
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ME OCUPARÉ DE ESO TE LO PROMETO 
 
6 Luglio 2012 
  
  
Su una Biuick cabriolet verde smeraldo saremmo partiti da Vinales, la capote abbassata, il vento a 
scompigliarti i capelli, gli occhiali scuri a coprire i tuoi meravigliosi occhi. 
Come una diva di Hollywood in un vecchio film anni cinquanta, ti saresti goduta il paesaggio che 
scorreva via veloce dal finestrino. 
Una musica cubana si sarebbe confusa con il fruscio del vento e ci avrebbe fatto compagnia mentre, 
dall'estremo nord, ci saremmo fatti strada verso il centro. 
Cienfuegos sarebbe stata la nostra meta, e tu, cartina alla mano, mi avresti fatto da copilota. 
Gli occhi fissi davanti a te, su quella meta ancora tanto lontana, attenta a non perderti nemmeno un 
cartello stradale, per paura di smarrire la giusta via, e di finire chissà dove. 
Ma anche volendo, io e te, la strada non avremmo potuto smarrirla mai, con te al mio fianco, sono 
certo che avrei camminato sempre sul sentiero più giusto. 
A un certo punto, mi avresti urlato di girare a destra, e io pur di accontentarti avrei svoltato senza 
chiederti nemmeno il perché di quella tua richiesta così strana, di quella deviazione dalla strada 
principale, per andare chissà dove. 
Seguendo le tue indicazioni, ci saremmo ritrovati a costeggiare la Bahia de Cochinos, quella baia 
teatro di una delle battaglie che hanno segnato la storia di Cuba, e tu, mi amor, tu che dell'invasione 
della baia dei porci avevi sentito parlare da mia nonna, in uno dei suoi racconti del passato intrisi di 
storia e di vita vissuta, troppo curiosa di vederla con i tuoi occhi, quella spiaggia di cui avevi sentito 
meraviglie, mi avresti costretto a deviare dalla nostra meta prefissata. 
Avremmo continuato a guidare per una buona mezz'ora, e sulla spiaggia di Caleta buena avremmo 
accostato, perché tu avresti avuto voglia di farci almeno un tuffo e di nuotare in quelle splendide 
acque, piene di storia. 
Ancora umidi e con la pelle ricoperta di sale, una volta soddisfatta la tua voglia di immergerti in un 
pezzo di storia, saremmo risaliti in macchina e li avremmo macinati quegli ultimi chilometri che ci 
separavano da Cienfuegos. 
Saremmo arrivati che era ancora giorno, e così, sulla spiaggia di Rancho Luna, avremmo aspettato 
la sera. 
Come al solito avresti passato il pomeriggio con gli occhi fissi su quella guida che ormai era 
diventata parte integrante di te, con l'indice a seguire le parole che descrivevano le attrazioni 
principali della città, mentre le pronunciavi ad alta voce e mi rendevi partecipe della storia di quel 
posto. 
E gli occhi, li avresti staccati da quelle pagine, solo per puntarli verso il mare, su quell'uomo che io 
ti avevo indicato, quell'uomo che veniva fuori dall'acqua con due enormi langoste in una mano. 
E il tuo stomaco avrebbe brontolato all'immagine di quelle prelibatezze. 
E quella stessa sera avremmo riso fin quasi a farcela sotto quando, una volta arrivati nella casa 
particulares che avevamo prenotato, avremmo trovato ad attenderci alla porta proprio il pescatore 
che avevamo visto solo qualche ora prima, e che per cena ci aveva preparato quelle stesse langoste 
che aveva pescato davanti ai nostri occhi. 
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E tu, con la pancia piena e la faccia felice, mi avresti detto sottovoce che "i desideri si avverano 
quando meno te lo aspetti" e io ti avrei guardato negli occhi e avrei concordato con te. 
Dopo cena, mano nella mano, avremmo passeggiato per le vie del centro, stanchi e pieni dopo una 
giornata passata a riempirci di storia e di vita. 
Arrivati alla fine del paseo, proprio all'inizio della strada che porta fino a punta Gorda, mi avresti 
guardato negli occhi e mi avresti comunicato la tua intenzione di rinunciare al tuo progetto di 
percorrerla tutta, quella strada, solo per quella sera però, "non è una debacle" mi avresti detto, 
"l'attraversata è solo rimandata a domani". 
E così, la serata l'avremmo passata a passeggiare avanti e indietro, ci saremmo fermati a guardare i 
pittori che nei loro studi affacciati sul paseo imprigionano su tela la magia di questa terra. 
E tu ti saresti incantata ad osservare il volto di una donna che prendeva vita attraverso le setole di 
un pennello che con il suo movimento delicato pareva quasi danzare sulla ruvida tela. 
Ti saresti persa in ogni ruga di quel volto martoriato dal tempo e dai dolori di una vita, la pelle 
scura invecchiata dal sole, dalle ingiustizie e dalle rinunce del passato. 
Poi i tuoi occhi si sarebbero soffermati su quel sorriso sdentato che faceva a botte con le rughe 
solcate nella pelle, quel sorriso che il pennello sporcava appena di quel fumo che veniva fuori dal 
sigaro, che con l'indice e il medio la donna si portava alle labbra. 
Non avresti tralasciato nemmeno un particolare di quel volto, non avresti tralasciato di perderti 
nella luce che veniva fuori da quelle iridi scure e illuminava tutta quella meravigliosa tela, e 
nemmeno i colori sgargianti di quelle case che facevano da sfondo a quel ritratto. 
E io, mentre tu ancora te ne stavi immersa nel viso di quella donna, l'avrei comprato per te, quel 
quadro, per incorniciarlo e poi appenderlo nel tuo ufficio, per poterlo guardare tra una riunione e 
l'altra, per farti sorridere mentre ti perdevi nei ricordi meravigliosi di questo viaggio. 
E tu mi avresti rimproverato, e con un sorriso mi avresti intimato di smetterla di farti regali, che se 
avessi continuato così mi sarei ritrovato con il conto in rosso e per tornare in Italia avremmo dovuto 
comprare come minimo un nuovo set di valigie solo per metterci dentro i miei regali. 
E io ti avrei detto che mai e poi mai avrei smesso di farti regali, che se fosse stato necessario avrei 
prenotato un aereo intero solo per noi e i nostri bagagli. 
Perché io farei qualunque cosa pur di vedertelo spuntare sul viso, il tuo sorriso, qualunque cosa pur 
di vederle accendersi e illuminarsi di tutti i colori dell'arcobaleno, le tue meravigliose iridi blu. 
Perché io, la vita voglio passarla a renderti felice, mi amor. 
Tutta la mia vita passata a farti sorridere, mentre provo a realizzarli uno per uno, tutti i tuoi 
desideri. 
Ed eccomi qui a camminare, ad arrivarci da solo fino a Punta Gorda, proprio come avresti voluto 
tu.  
Un altro dei tuoi desideri che provo a realizzare. 
Con il tramonto l'avrei cominciata, questa traversata, e l'avrei finita con la luna e le stelle ad 
illuminarmi la strada. 
E ora che è notte, eccomi qui sulla punta estrema di questa striscia di terra, a realizzare ogni tuo 
desiderio mai espresso, e non faccio altro che pensare a quanto vorrei essere qui con te. 
Abbracciato a te, mentre schiena contro petto guardiamo l'infrangersi delle onde del mare e 
immaginiamo la vita che scorre al di là di queste acque. 
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Seduto sul muretto che circonda la punta estrema della Gorda, perso nei miei pensieri, perso in te, 
nella mancanza che ho di te, che non mi abbandona mai, prendo una sigaretta, e nella nicotina 
provo a trovare un senso a tutto, provo a trovare un modo per riempire questo vuoto che ho di te. 
A un tratto una voce interrompe il mio pensare, il mio cercare. 
"Excuse me" mi sento dire, e rimango spiazzato dall'intenso bagliore di due occhi che emergono 
nell'oscurità della notte, solo a un palmo da me. 
Se non fosse stato per quei due fari luminosi, e per quelle due parole pronunciate a bassa voce, 
nemmeno mi sarei accorto di quella donna che mi sta di fronte. 
A gesti mi fa capire che ha bisogno del mio accendino, glielo porgo e mi incanto a guardare quella 
fiammella tremolante che a tratti le illumina il volto. 
Che bella che è questa donna, è incredibilmente bella, di una bellezza assoluta e perfetta, forse la 
donna più bella che io abbia visto mai. 
Escluso te ovviamente, mi amor, tu per me sei la donna più bella mai esistita, la donna più bella che 
esisterà mai, ma io di te sono follemente innamorato e quindi non lo so fino a che punto riesco ad 
essere obiettivo. 
Mi restituisce l'accendino e con un "thank you" sussurrato si allontana di qualche metro e va ad 
accoccolarsi tra le gambe di un uomo a pochi passi da me. 
Non riesco a staccare gli occhi da questa donna, non riesco a non osservare i suoi zigomi alti, la 
bocca carnosa, il fisico asciutto e perfettamente delineato, non riesco a non osservare ogni dettaglio 
di quella pelle nera come la notte più buia. 
E forse, per la prima volta nella vita, mi ritrovo a osservare una donna non come se fossi un uomo, 
ma semplicemente come se fossi un'amante della bellezza. 
Come un estimatore dell'arte più raffinata che non riesce a non guardare un'opera meravigliosa, un 
quadro, una scultura o una creatura di madre natura. 
E poi il mio sguardo cade sull'uomo che le sta di fianco. Non potrebbero essere più diversi: lui con 
la sua pelle bianca come il latte, i suoi capelli così biondi da sembrare quasi trasparenti, e quegli 
occhi azzurri come il mare che placido se ne sta alle nostre spalle. 
Bellissima lei, bellissimo anche lui, bellissima la combinazione di quei due corpi insieme, di quei 
volti così diversi e allo stesso tempo così simili, mentre si guardano negli occhi e sorridono mossi 
dallo stesso sentimento d'amore. 
Non potrebbero essere più lontani, quell'azzurro e quel nero, ma l'amore che muove quegli occhi 
annienta tutte le possibili distanze e li fa diventare un colore solo, quell'azzurro e quel nero. 
Continuo a guardarli, non riesco a distogliere gli occhi da quell'amore tanto intenso, mentre si 
scambiano carezze, baci e "i love you" sussurrati su quelle pelli tanto diverse. 
E poi mi vieni in mente tu, mi viene in mente noi, ed è come se mi guardassi da lontano, se guardassi 
una trasposizione di te e di me, e mi chiedo se la gente pensa quello che penso io in questo momento, 
quando guardo quell'amore diverso e totalizzante che viene fuori da quei corpi. 
Anche mentre guardano noi e il nostro amore la gente rimane incantata dalla bellezza contrastante 
del sentimento che ci unisce? 
Anche il nostro amore è così incredibilmente intenso da rendere impossibile a chiunque di 
distogliere lo sguardo? 
Anche negli occhi di chi lo sguardo lo tiene puntato su di noi, diventa solo una sfumatura 
impercettibile la diversità dei nostri corpi? 
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Anche in quegli occhi si annienta tutto e rimane solo un sentimento così forte da non lasciare spazio 
a niente? 
È così, mi amor? 
È così? 
Devi dirmelo tu, mi amor. 
Devi dirmelo tu, perché io da solo una risposta non riesco a trovarla. 
Perché io da solo non sono capace di fare niente. 
Io senza di te sono niente! 
Dimmelo tu! 
Por favor, mi amor! 
Por favor! 
Escuchame, mi amor. 
Respóndeme, por favor... 
È inutile che rimango qui a torturarmi col tuo amore, come un martire che prova a redimersi 
attraverso il dolore. 
L'unico modo per espiare le mie colpe è correre da te a fartelo capire quanto immensamente yo te 
amo, per prostrarmi ai tuoi piedi e implorarti di darmi un'altra possibilità, e poi passare tutto il 
resto dei miei giorni a renderti felice e ad amarti come nessuno ha fatto mai. 
Porque yo non ce la faccio più! 
Non ce la faccio più a continuare questo viaggio senza di te! 
Non ce la faccio più ad accontentarmi della mancanza che ho di te! 
Non ce la faccio più! 
Io questo viaggio voglio farlo insieme a te. 
Io la vita voglio passarla con te, a vivere di te! 
E adesso me ne torno a casa, prendo il primo aereo e me ne torno in Italia, e te prometo che lo trovo 
un modo per convincerti a farlo con me questo viaggio; a dividerla con me, la vita. 
Me ocuparé de eso, te lo prometo... 
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LA PARTE PIÙ IMPORTANTE DI ME 
 
15 Luglio 2012 
  
  
Rossa, tutta rossa con dei piccoli cuori dipinti di bianco a decorarne l'intera superficie, il fondo 
rivestito di una soffice stoffa bianca. 
Grande, abbastanza grande da contenere tutte le parole che ho da dire a te. 
Grande, ma non troppo grande da impedirti di poterla stringere tra le tue mani. 
Ci ho messo due ore per scegliere questa scatola, due ore soltanto per scegliere l'involucro più 
adatto a custodire tutti i miei sogni da donare a te. 
E l'ho riempita, questa scatola, l'ho riempita dei miei sogni e dei miei sbagli, di tutto quello che avrei 
voluto condividere con te, di tutto quello che avrei voluto regalare a te. 
L'ho riempita di oggetti e di parole, di cose raccattate in giro e di regali comprati solo per te, di 
sentimenti troppi grandi e di emozioni impossibili da tenere per me. 
L'ho riempita, questa scatola, l'ho riempita di te e di me, di noi... 
Una conchiglia sistemata con cura sul fondo, una conchiglia raccolta sulla spiaggia di quell'isola 
che avrei voluto visitare con te, una conchiglia, un ricordo di quei giorni passati a fare i conti con la 
mancanza che ho di noi. 
L'ho raccolta per te, pensando a te, mentre ti immaginavo sdraiata sulla riva, l'acqua che sfiorava le 
tue belle gambe, la pelle accarezzata dal sole, e tu che affondavi le dita nella sabbia umida. 
E poi avresti sorriso, mentre tra le tue dita ti ritrovavi questa meravigliosa creatura del mare, 
l'avresti ripulita tra le onde, dai granelli di sabbia bianca e l'avresti portata al tuo orecchio, per 
provare a sentire il rumore del mare. 
Ti immaginavo così, mentre perlustravo tutta la spiaggia alla ricerca della conchiglia perfetta per te, 
mentre dopo averla finalmente trovata, quella giusta, me la portavo all'orecchio e controllavo che la 
sinfonia fosse perfetta. 
Ti immaginavo così, e ti immagino così adesso mentre la chiudo in questa scatola in attesa di 
donarla a te. 
Spero solo che tu riesca a sentire la musica di quel mare, e che quella melodia ti faccia venire voglia 
di vederlo con i tuoi occhi il fruscio del vento che si infrange tra le onde, insieme a me... 
Una foto, una foto di un bambino, una foto di me bambino, una foto che viene da un passato lontano, 
un passato fatto di rinunce e di sorrisi sdentati. 
Una foto che con i suoi colori sbiaditi racconta di una vita lontana, di una terra difficile, di quello 
che ero e dell'uomo che adesso sono diventato. 
Una foto che vorrei facesse parte del futuro, del futuro mio e tuo, del futuro in cui immagino tante e 
tante foto come questa, tante foto di un bambino che somiglia a te e a me, a noi. 
Una foto che se ne sta poggiata sul fondo di questa scatola, in attesa di essere accarezzata dalle tue 
mani... 
Una pagina strappata da un vecchio quaderno malconcio, una pagina piena di parole lasciate da 
chissà chi, impresse dall'inchiostro sulla carta bianca solo per far sorridere e ridere. 
Ed è per questo che l'ho strappata, questa pagina, che l'ho portata via da quel diario di viaggio, in 
quella casa sulla spiaggia di Varadero, solo per vederlo spuntare sul tuo viso, il tuo splendido 
sorriso. 
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Un quadro, anzi no una tela, sarà un quadro quando la imprigioneremo in una cornice questa 
immagine. 
Una tela ripiegata su se stessa, che nasconde il volto di una donna, un volto pieno di vita e dei segni 
del tempo, un volto che racconta una storia, una storia come nessuna e come tante, una storia unica, 
impressa per sempre, indelebile nel tempo. 
Una storia che dono a te, perché lo so che l'avresti apprezzata, che avresti indugiato coi tuoi occhi 
penetranti su ogni ruga, immaginando il perché di quei solchi tanto profondi, per provare a 
comprenderla, una vita tanto diversa dalla tua... 
Un pezzo di carta sgualcito, ingiallito dal tempo, una ricetta di famiglia, tramandata negli anni, da 
madre in figlio, un'eredità preziosa, da custodire in eterno. 
Nemmeno lo sa mia madre che invece di ricopiarla, la ricetta del suo famoso dulce de leche, l'ho 
strappata via dalla sua agenda. 
Questa ricetta di questo dolce che racchiude tutti i momenti belli della mia infanzia. 
Questa ricetta di questo dolce che sogno e spero e prego di riuscire a mangiare insieme a te un 
giorno, mentre festeggiamo un traguardo importante o un sogno realizzato, o semplicemente mentre 
proviamo a rendere più dolce una brutta giornata... 
Impilate una sopra l'altra, le mie lettere. Tutte le mie lettere, tutte le parole che in questo lungo, 
interminabile anno, ho scritto a te: dalla prima che ti ho scritto, che se ne sta poggiata su in cima, 
fino all'ultima, a quest'ultima lettera che ancora sto scrivendo e che andrà ad aggiungersi alle altre, 
sul fondo di questa scatola. 
Impilate una sopra l'altra, tutte le mie parole, circondate da questa accozzaglia di cose che mi 
ricordano di te. 
Ti ho scritto tante e tante cose, mi amor, in quest'ultimo anno. 
Ti ho scritto quanto immensamente mi sono odiato per tutto il male che ti ho fatto, ti ho scritto 
quanto irrimediabilmente yo te amo, ti ho scritto, ti ho descritto tutto quello che avrei voluto 
condividere con te. 
Ti ho scritto dei miei sogni e dei tuoi. 
Ti ho scritto di noi. 
Ma c'è una cosa che non ti ho scritto, una cosa che non posso scriverti, una cosa che deve essere 
detta ad alta voce, mentre il mio sguardo se ne sta incatenato al tuo, e le tue mani le stringo tra le 
mie. 
C'è un'ultima cosa che ho da dirti, mi amor, un ultimo regalo che ho da farti, ma non posso farlo 
così, ho bisogno di guardarti negli occhi mentre ti dono la parte più importante di me... 
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TE AMO MI AMOR, AHORA Y SIEMPRE 
 
10 Agosto 2012 
  
Mi guardo intorno. 
Mi guardo intorno tra queste mura, mentre vago in questa immensa sala, lo sguardo puntato sui 
soffitti alti, sulle luci che spandono calore, sui tavoli apparecchiati, pronti ad accogliere il brusio 
della gente e dei corpi impazienti di lasciarsi andare al ritmo della musica. 
Mi guardo intorno, e di quel sogno realizzato non riesco a scorgere più niente. 
Niente. 
Come se fossi stato catapultato a Baghdad o Kabul, circondato da un cumulo di macerie, di detriti, 
di quel che resta dei miei sogni infranti. 
Tutto è andato distrutto. 
Tutto. 
Tutto il mio mondo si è sgretolato tra le mie dita quando, davanti la porta di casa, mi sono ritrovato 
quella scatola, quella scatola che io avevo fatto avere a te. 
L'ho capito subito che era andato tutto perso, subito. 
Non mentiva quel fiocco rimasto intonso, diceva tutto quel nastro d'argento che la avvolgeva, quella 
scatola, e li proteggeva, i miei sogni. 
Tu, quella scatola, non l'avevi nemmeno aperta, ti era bastato solo leggere quel biglietto che avevo 
legato vicino a quel fiocco, quel bigliettino in cui avevo scritto soltanto "por te, mi amor". 
Quello stesso bigliettino su cui tu avevi aggiunto di tuo pugno soltanto due parole "non posso". 
Quello stesso biglietto che aveva scritto la parola fine a tutto. 
Dovevo aspettarmelo da te, dovevo aspettarmelo che avresti protetto il tuo cuore e mi avresti tenuto 
lontano. 
Anche se mai avrei voluto che finisse così, ti capisco, mi amor, le comprendo, le tue ragioni. 
Me ne avevi già concessa un'altra di possibilità, tu che di seconde occasioni non ne hai date mai a 
nessuno, tu che la vita l'hai passata a ricucire gli strappi del tuo cuore, tu... 
Tu mi avevi perdonato, eri venuta da me ed eri pronta a ricominciare daccapo, e io invece, ho 
rovinato tutto. 
Tutto, tutto, tutto! 
E non posso prendermela con nessuno all'infuori di me. 
Questa è l'ultima volta che metto piede in questo locale, mi amor, qui dove tutto poteva ricominciare, 
qui dove tutto è finito. 
Non riesco più nemmeno a respirare l'aria che lo riempie, questo posto, è come se respirassi lamelle 
di fuoco, miste a cristalli di vetro e a gelido vento. 
Mi fa fisicamente male respirare quest'aria, mi amor. 
Mi fa fisicamente male respirarla da solo, quest'aria. 
Ma allo stesso tempo non riesco a non riempirmi i polmoni di quest'aria, non ci riesco. 
Non riesco a lasciarlo andare, questo posto, non completamente. 
È per questo che non l'ho venduto, che non l'ho dato via. 
Non ci sono riuscito, e nemmeno ne ho avuto il tempo. 
Troppo poco tempo per prendere una decisione definitiva, per trovare un acquirente, per fare tutto 
quello che c'è da fare per rendere definitive le cose. 
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L'ho dato in gestione, è l'unica cosa che potevo fare. 
L'unica cosa che potevo fare prima di andare via. 
Torno a casa, mi amor, torno a casa mia, a La Habana, torno dove tutto è iniziato. 
Torno nella mia terra per provare a ricominciare a vivere, per provare a trovare una ragione per 
continuare a vivere. 
Le cose sono cambiate adesso a Cuba, il regime ha allentato gli artigli, c'è la possibilità di fare, per 
chi ne ha la voglia e soprattutto le risorse. 
C'è una piccola palazzina che si vende proprio di fronte casa di mia madre. 
Vorrei comprarla, mettere in piedi una specie di piccolo albergo, o una grande casa particulares, e 
magari anche un paladar. 
È con la mente che prova ad andare avanti, con le mani che provano a costruire il futuro che vivrò 
nei prossimi anni, o chi lo sa forse il resto della mia vita, lontano da te. 
Lontano da te, da tutto quello che vorrei. 
Lontano dall'Italia, da quella terra che sentivo mia. 
Da quella terra che era diventata casa da quando ho incontrato te. 
Ma era un'illusione, solo un'effimera illusione l'idea di casa, dell'Italia vista come la mia casa. 
Perché non è in una terra, in un luogo che ti senti a casa, ma tra le braccia di chi ami. 
Eri tu la mia casa, mi amor, sei sempre stata tu la mia casa. 
E adesso che lo so che ti ho perso per sempre, ho capito che io un posto da chiamare casa non ce 
l'ho più. 
Devo andarmene, mi amor, devo andarmene... 
  
Non lo so se tornerò mai in Italia, non lo so se ti rivedrò più, se avrò la forza di rivederti ancora, se 
avrò la forza di starti lontano. 
Non lo so. 
So solo che il mio amore per te non cambierà mai, non servirà a niente la distanza o il tempo che 
passa, quello che provo per te rimarrà intatto, cristallizzato per sempre nel mio inutile cuore. 
Quanto avrei voluto riuscire a rimediare a tutto, placare il tuo dolore, sanare le tue ferite, farlo 
ritornare a battere, il tuo cuore, per me, per noi. 
Quanto avrei voluto riuscire a farti dimenticare tutto il male che ti ho fatto, tutto il dolore che ho 
causato senza nemmeno rendermene conto, farti ritornare a sorridere e a ridere, per me, per noi. 
Quanto avrei voluto riuscire a realizzare tutti i sogni tuoi, quelli che venivano fuori tra una risata e 
un bacio a fior di labbra, quelli che mi sussurravi all'orecchio tra le lenzuola ancora umide di noi 
dopo che avevamo fatto l'amore, quelli che non riuscivi a dire con le parole, per paura di vederli 
trascinati via dal vento, quelli che custodivi gelosamente dentro di te, e solo attraverso i tuoi occhi 
riuscivano ad arrivare fino a me. 
Quei sogni tuoi che si fondevano con i miei, che diventavano una cosa sola, che disegnavano il 
futuro e lo riempivano di colori splendenti e di sfumature meravigliose. 
Quel futuro insieme che solo ad immaginarlo mi riempiva il cuore e donava un gusto nuovo a quella 
vita passata ad arrancare, a sbagliare e poi a provare a redimermi. 
Quel futuro insieme che finalmente dava un senso, a tutta quella vita vissuta senza averne uno. 
Quel futuro insieme che sarebbe iniziato in un giorno di sole, con le dita intrecciate, gli occhi che 
brillano e i sorrisi che riempiono la faccia. 
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Quel futuro insieme che sarebbe cominciato con un bacio appassionato, uno di quelli in cui la foga è 
troppa, le lingue lottano e i denti cozzano uno contro l'altro. 
Quel bacio a cui avrebbe fatto da contorno un applauso, quel bacio che sarebbe arrivato dopo 
averlo pronunciato finalmente, il nostro sì. 
Quel bacio che avrebbe dato inizio a quell'incredibile futuro che non arriverà mai. 
Quel futuro che splende tra le pietre di quell'anello che se ne sta rinchiuso in questa scatolina di 
velluto, che come un macigno pesa nella mia tasca, e prova a trascinarmi giù, sempre più giù, fino a 
farmi sprofondare nel dolore e nel rimpianto. 
Quel velluto che sfioro con le dita, adesso che me la sto chiudendo per sempre alle spalle, la porta di 
questo locale, che continuerò a sfiorare per i giorni che verranno, come un monito, la mia eterna 
punizione per quello che ho distrutto, questo sfiorare e sfiorare e sfiorare. 
Un monito, un supplizio, la mia punizione è anche scrivere questa mia ultima lettera, con quella 
penna che tu avevi donato a me. 
Quella penna che doveva servire per scrivere insieme il nostro futuro e che ora, invece, incide 
indelebile il nostro addio. 
Addio, mi amor. 
Addio. 
Non lo so se leggerai mai questa lettera, se lo troverai mai il coraggio, non lo so. 
Forse, però, questo “ADDIO”, che ho scritto a lettere cubitali sulla busta, tranquillizzerà il tuo 
cuore e ti darà la forza di leggere queste mie ultime parole. 
A te la scelta, mi amor. 
Non posso fare altro che rispettare il tuo volere, non posso fare altro che starti lontano, e spero che 
un giorno capirai che il mio starti lontano è la prova del mio immenso amore per te. 
Perché se solo ti avessi amato un po' meno intensamente, non avrei resistito, sarei venuto a casa tua 
e non me ne sarei andato finché tu non me l'avessi concessa, un'altra possibilità. 
Non me ne sarei andato, mi amor, mai, a costo di passarci tutta la vita a provare a convincerti ad 
amarmi ancora, o anche solo a lasciarti amare. 
Se solo la mia felicità fosse stata più importante della tua. 
Se solo avessi pensato a me prima che a te. 
Se solo ti avessi amato un po' di meno... 
No! Non starmi a sentire, mi amor! 
Adesso è il dolore che parla, la rabbia. 
È così che doveva andare, e anche se l'ultima cosa che avrei voluto è doverti scrivere questa lettera, 
mai, mai, mai e poi mai avrei voluto amarti meno di così. 
Perché non sarebbe stato amore. 
Perché o si ama o non si ama. 
E yo te amo. 
Con il corpo, con la mente, sono costretto a dirti addio, ma sappi che il mio cuore non la smetterà 
mai di urlarti te amo. 
Te amo, mi amor, ahora y siempre. 
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CAPITOLO 9 NORA 
 
4 Marzo 2016 
  
«Pida bella! Finalmente sei arrivata!» 
Si è lanciata giù dal treno, Nora, non appena le porte si sono spalancate, si è lanciata direttamente tra 
le braccia di Gabriele che, impaziente, la aspettava da quasi un'ora. 
«Non la smetterai mai di chiamarmi così, vero?» 
Riesce a dire tra un bacio e l'altro, Nora, mentre a malapena riesce a respirare, stritolata da quelle 
forti braccia che tanto ama sentirsi addosso. 
«Vuoi che smetto?» 
Gli occhi che si incatenano ai suoi, che si incastrano in quell'azzurro limpido come il cielo d'estate, 
profondo come il mare, come l'oceano. 
«Sì» sussurra quasi intimorita dall'intensità che traspare da quegli occhi, ammaliata da quella 
cicatrice che, ipnotica, comincia a tremare su quel meraviglioso viso. 
«Tutto quello che vuoi, zuccherino mio!» 
La stringe più forte, Gabriele, talmente forte che le impedisce di vedere quella cicatrice che tira verso 
l'alto, quella cicatrice che vibra e trema grazie a quell'accenno di sorriso che gli distorce la bocca. 
«Zuccherino mio?» 
«Che c'è, nemmeno zuccherino ti va bene?» 
Non risponde, Nora, non risponde, semplicemente sbuffa al solo pensiero di sentirsi chiamare con 
quello stupido, insulso, nomignolo. 
«No che non mi va bene! Ce l'ho un nome, io!» 
«E va bene! Niente zuccherino mio, che ne dici di pasticcino alla Nutella?» 
La trattiene a stento, Gabriele, quella risata di pancia che gli fa formicolare la voce ad ogni sillaba 
pronunciata. 
«Gabri!» 
«E di farfallina coccolosa svolazzante?» 
«Mi stai prendendo in giro, mi auguro!» esclama scocciata, ancora avvolta tra le sue braccia. 
«Ma chi io? Mai e poi mai mio piccolo splendido, splendente, raggio di sole!» 
Mugugna, Nora, sbuffa e comincia a dimenarsi per scrollarsi di dosso Gabriele, le sue braccia e tutti i 
suoi stupidi nomignoli. 
«Ti prego smettila!» 
«Mai fragolottina mia!» 
E stavolta si arrende, Gabriele, si arrende a quella risata che a ogni parola gli è cresciuta dentro e che 
adesso lo scuote tutto. 
Scuote lui, e scuote pure Nora che non ci è riuscita a divincolarsi e se ne sta ancora stretta tra le sue 
braccia. 
«E va bene, chiamami Pida! Basta che la smetti di sputare arcobaleni da quella bocca!» 
«E così, dunque mi stai chiedendo di chiamarti Pida?» 
In un attimo ritorna serio, Gabriele, il sorriso sparito, l'eco della sua risata un ricordo sbiadito. 
«Siiiiii!» 
«E quindi ne deduco che da oggi, fino alla fine dei nostri giorni, non sentirò mai più una lamentela 
sul fatto di chiamarti Pida?» 
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La guarda, Gabriele, la guarda con quei due diamanti azzurri che si ritrova al posto degli occhi, la 
guarda... 
Gli occhi incastrati in quelli di Nora, come se volesse incantarla, ipnotizzarla, come se provasse solo 
con la forza del suo sguardo a tirargliele fuori da dentro, le parole. 
Come una sfida, o forse una supplica, quello sguardo. 
«Fino alla fine dei nostri giorni?» chiede Nora con un filo di voce. 
«Fino alla fine dei nostri giorni...» dice solenne, Gabriele, mentre a Nora le esplode nel petto quella 
inaspettata promessa per il futuro. 
  
E precipita sulle sue labbra, Nora, come se volesse tappargliela, la bocca, come se volesse impedirgli 
a tutti i costi di rimangiarselo quel "fino alla fine dei nostri giorni" che quasi non ci crede di aver 
sentito pronunciare dalla sua voce. 
Si schianta contro la sua bocca, la imprigiona tra i denti, quella cicatrice, che solo a guardarla le fa 
perdere la ragione. 
Affonda la lingua nella sua gola e si immerge in un duello all'ultimo sangue, mentre le mani scorrono 
lascive sulla pelle. 
Come se fossero le uniche due persone al mondo, gli ultimi superstiti di un disastro senza pari, gli 
unici due esseri viventi rimasti, che se ne stanno immobili su quel binario sudicio a scambiarsi 
l'amore come se il mondo si stesse disintegrando sotto i loro piedi e il tempo per amarsi diminuisse 
inesorabilmente ad ogni secondo sempre di più. 
E incapaci di lasciarsi sfuggire anche il più piccolo, insignificante, granello di tempo, le consumano, 
le loro labbra, a furia di baci appassionati, prima di vederla svuotata per sempre quella clessidra che 
minaccia di portarselo via, il loro amore. 
  
Ma non sono soli su quel binario, Nora e Gabriele, non sono le uniche due persone su quel binario, 
c'è un capannello di persone a pochi metri da loro, circondati da valigie e voluminosi pacchi, che 
aspettano un treno che li porterà a Salerno e poi chissà dove, che tengono un occhio puntato al 
tabellone delle partenze e un altro su quella coppia di giovani amanti che non riesce a contenere tutto 
l'amore che li riempie. 
E li sentono come lame affilati che trapassano la pelle, quegli occhi che tengono puntati addosso, 
quegli sguardi insistenti che rovinano la lotta delle loro labbra. 
Si stacca contro voglia dalla sua Pida, Gabriele, stringe la mano nella sua e la trascina via, lontano da 
quella vecchia stazione, dal vento che scivola tra i corpi, da quegli occhi che ancora se ne stanno 
puntati su di loro. 
  
Senza dire nemmeno una parola, si ritrovano seduti in macchina, protetti dal vento e dagli occhi 
indiscreti della gente. 
Mette in moto, Gabriele, le mani ancora intrecciate, le labbra che non ne vogliono sapere di staccarsi. 
Vorrebbe arrivare fino a casa, Gabriele, per trascinarla a letto, la sua Pida, tra le lenzuola morbide, 
per perdersi finalmente nel calore inebriante della sua pelle, quel calore che in quei giorni gli è 
mancato da morire, quella mancanza che l'ha riempito tutto, che quasi non lo faceva respirare, che 
l'ha costretto a vivere in apnea. 
Ma non ce la fa, Gabriele, ad aspettare, non ci riesce più a stare in apnea, quando tutta l'aria di cui ha 
bisogno se ne sta seduta a pochi centimetri da lui. 
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Sterza bruscamente in una stradina isolata che costeggia i binari, spegne il motore e, in un attimo, 
ricomincia a respirare con la bocca di Nora premuta sulla sua. 
Nora che non dice nemmeno una parola, che si perde nei suoi baci, che è vittima della sua stessa 
smania. 
Le bocche premute una sull'altra, i respiri che si fondono e si confondono, le mani che frugano sui 
corpi in cerca della pelle nuda, mani che fanno volare via, uno alla volta, tutti gli indumenti che li 
tengono lontani. 
I brividi di freddo che a furia di baci si trasformano in sospiri ansanti, in gemiti soffocati. 
Come sardine stipate in quell'auto, i corpi che si torcono e si contorcono, che provano a trovare un 
modo giusto per amarsi, un qualsiasi modo per amarsi. 
Ma la voglia di amarsi annienta tutto, annienta i crampi che cominciano a far intorpidire i muscoli, il 
dolore che sparge fitte dolorose sulla testa di Gabriele, che sbatte sotto il tettuccio ruvido, i graffi che 
si moltiplicano sulla schiena di Nora, a ogni spinta che va ad infrangersi sul rigido volante. 
Annienta tutto la voglia di amarsi, annienta pure tutti i lividi che verranno. 
  
La minuscola cinquecento che si riempie del loro calore, i vetri che sudano al ritmo dei loro corpi che 
si muovono all'unisono, i gemiti che rimbombano in quel piccolo spazio e che se possibile fanno 
bruciare ancora di più la carne. 
«Cazzo!» impreca e geme di dolore, Gabriele, mentre con la testa sbatte ancora una volta contro il 
tettuccio dell'auto e quasi lo sfonda. 
Spalanca la portiera dell'auto, stanco di fare il contorsionista in quella trappola di macchina, il vento 
freddo che subito accarezza la loro pelle nuda, Nora che gli trema tra le braccia, che vorrebbe urlargli 
contro un «sei impazzito!» 
Che vorrebbe dirgli di richiudere immediatamente la portiera, ma l'unica cosa che viene fuori dalla 
sua bocca è un gemito strozzato, mentre si ritrova a rabbrividire con la schiena schiacciata sul cofano 
gelido, con i brividi che implacabili si rincorrono sulla sua schiena, che scendono giù fino al centro 
del suo corpo e che poi si ritrovano a lottare e alla fine a perdere con il calore che la riempie tutta, 
sempre di più ogni volta che Gabriele scivola tra le sue gambe... 
Si amano così, Nora e Gabriele, nel freddo della sera, scossi dal vento che trascina via i loro ultimi 
gemiti appagati, e dal fischio del treno che gli sfreccia accanto, e che protegge il loro amore, mentre 
porta lontano quegli occhi indiscreti. 
  
*** 
 
Un fruscio di lenzuola che si aggrovigliano alla pelle, carezze delicate che sfiorano la carne e baci 
umidi che provano ad interrompere i sogni. 
«Pida...» 
Erano ritornati subito a casa, Nora e Gabriele, il freddo aveva cacciato subito via il languido calore 
che li aveva avvolti, non appena i loro corpi si erano allontanati. 
Scossi dai brividi si erano rintanati in casa, e sotto le coperte avevano provato a ritrovare il calore, a 
furia di baci, di carezze, e dell'amore. 
«Pida...» 
Fiato caldo sulla guancia morbida, labbra che prima le sussurrano quelle due sillabe, e che poi 
poggiano baci sulle labbra appena dischiuse. 
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«Pida...» 
Solo un leggero mugolare viene fuori da quella bocca in risposta a quell'infinità di baci che ricoprono 
tutto il viso di Nora. 
«Mmm...» 
Le palpebre che cominciano a tremolare, le ciglia lunghe che vibrano al ritmo di quei respiri che si 
fanno più veloci, più intensi, quei sospiri che provano a rimanerci attaccati ai sogni, ma che Gabriele 
manda via a suon di baci e di carezze... 
«Sveglia, Pida...» 
«Nooo...» 
Il naso di Gabriele che si poggia delicato su quello di Nora, la testa che comincia piano ad oscillare, 
sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra... 
Una carezza leggera, un gioco da bambini, un tentativo dolce e tenero di strapparla dal sonno, la sua 
meravigliosa, Nora. 
«Pida, dai su svegliati!» 
«Ma che ore sono?» biascica, Nora, la lingua ancora impastata da quei sogni ancora troppo vividi. 
«Le due e mezza.» 
«Le due e mezza? Abbiamo dormito fino alle due e mezza!» 
Spalanca gli occhi, Nora, le coperte strappate di dosso, le gambe che penzolano sul bordo del 
materasso, pronta a cominciare la giornata. 
«Le due e mezza di notte!» 
Ride, Gabriele, mentre la vede trasformarsi, la faccia di Nora, mentre la vede, la rabbia che si fa 
strada sul suo viso. 
«Ma sei impazzito, Gabri? Perché cavolo mi hai svegliato alle due e mezza di notte?» 
«Ho fame.» 
Le spalle che vanno su e giù, la cicatrice che comincia a tirare verso l'alto. 
«E mangia, allora!» 
Di nuovo sdraiata sotto le lenzuola, Nora, il piumone tirato su fino al viso, che le fa venire fuori 
strozzate, le parole. 
«Non voglio mangiare da solo, voglio mangiare con te!» 
«Gabri!» 
Le coperte che volano via e Nora che si ritrova per aria, sospesa tra le braccia di Gabriele. 
«Non fare la bisbepida!» 
«La che?» 
Accoccolata tra le sue braccia, mentre brividi di freddo la fanno diventare d'oca, la sua pelle. 
«La Pida bisbetica! La bispepida!» dice saccente, Gabriele, mentre comincia a ridere e la fa traballare 
tutta, Nora tra le sue braccia. 
Nora che prova a schiaffeggiarlo per quel suo nomignolo poco felice, e che invece si ritrova a 
sospirare, vittima della sua bocca, dei suoi meravigliosi baci. 
  
*** 
  
In cucina, seduti su una sedia, una sola però. 
Nora tra le braccia di Gabriele, le mani intrecciate ai suoi capelli che fanno su e giù, che vagano tra 
quei ricci neri. 
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Una vaschetta di gelato che se ne sta poggiata sul tavolo, un cucchiaio che in una mano di Gabriele fa 
avanti e indietro, che prima affonda nella morbida crema, che poi sprofonda tra le morbide labbra di 
Nora. 
«Ma non eri tu quello che aveva fame?» 
Le parole che vengono fuori mentre la bocca è ancora piena, il freddo del cucchiaio a premere sulla 
bocca, e una piccola goccia di crema scura che dalle labbra prova a farsi strada fino al mento. 
«Ma io muoio di fame...» sussurra, Gabriele, le parole che si infrangono sulla pelle, su quella scia di 
crema che sporca quella bella bocca. 
E spargono brividi, quelle labbra, sulla pelle di Nora, mentre con la lingua lo accarezza, Gabriele, 
quel che resta di quella crema, e mugugna di piacere quando assapora quel gusto dolce e inebriante 
che è il cioccolato mischiato a Nora e al suo sapore. 
«Mamma mia, quanto sei buona, Pida...» 
Il cucchiaio che affonda ancora una volta nella crema, che si avvicina a Nora e alla sua bella faccia, 
che arriva a sfiorare la sua bocca, che aspetta lo schiudersi delle labbra, e che poi di scatto si 
allontana. 
Al posto del cucchiaio, un bacio ad infrangersi sulle labbra, un modo per distrarla, Nora, mentre il 
cucchiaio sporca tutta la sua guancia. 
«Gabri!» 
Strilla, Nora, si divincola e prova a ripulirsi dal cioccolato che cola dalla sua guancia. 
Ma Gabriele non le dà il tempo di fare niente, si sazia e la ripulisce, la sua pelle, a furia di baci che 
dalla mandibola arrivano fino allo zigomo, all'orecchio. 
E sospira, Nora, felice come non è stata mai, mentre assorbe tutti i brividi che gli regala la sua bocca, 
assieme alle sue mani, che dalle cosce, lentamente salgono fino ai fianchi, sulla curva delicata della 
schiena. 
«Quanto sei bella, Pida, quanto sei bella...» 
Sospira, Gabriele, con la bocca costretta lontano da quella pelle, quel tanto che basta, solo per 
riuscire a guardarla negli occhi, per perdersi in quegli occhi. 
«Una donna bella come te non l'ho vista mai, mai. Certe volte, sai, non mi sembri nemmeno vera 
tanto sei perfetta, ho quasi paura di chiudere gli occhi, di riaprirli e di vederti svanire...» 
Chi l'avrebbe mai detto, che fossero vittime delle stesse paure... 
«Non svanirò, Gabri, non svanirò mai.» 
E vorrebbe implorarlo di promettere lo stesso, che rimarrà per sempre accanto a lei, che mai, mai, 
mai e poi mai vedrà svanire lui e quella sua maledetta cicatrice... 
Che darebbe, Nora, per riuscire a strappargli dalle labbra quella promessa. 
Le mani poggiate alla sua nuca, le dita che li sfiorano, li accarezzano, li attorcigliano, quei ricci neri, 
e le labbra che poggiano un bacio su quella bella bocca, che la suggellano, quella promessa. 
«Me lo premetti?» 
Una supplica più che una domanda, quelle parole che vengono fuori quasi strozzate. 
Una supplica, quelle mani che si aggrappano a Nora come se non volesse lasciarla andare mai. 
Una supplica, quegli occhi che la implorano di rimanere lì, per sempre tra le sue braccia. 
Annuisce, Nora, riesce solo a farla andare su e giù, la testa, troppa è l'emozione che riesce a leggerci 
in quegli occhi, quegli occhi azzurri come il mare, in cui pare annegarci, Nora, in quel mare dal quale 
non vorrebbe riemergere mai. 
E sospira, Gabriele, mentre la stringe forte la sua Pida, forte, forte, forte... 
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«Che c'è, Gabri? Sei strano, sono giorni che ti sento strano.» 
E finalmente vengono fuori quei pensieri che da giorni la tormentano. 
«Niente...» 
Una risposta che viene fuori troppo in fretta, che dà un senso diverso a quel niente, che lo fa 
diventare "tutto" quel "niente". 
«Gabri...» 
Gli occhi che sfuggono, i sospiri che si fanno stanchi e le parole che rotolano fuori, inaspettate. 
«Che ne pensi della Germania?» 
Ma non sono quelle che Nora si aspettava. 
«Della che?» 
«La Germania, sai, quel paese che sta sopra l'Italia.» 
«A onor del vero tra la Germania e l'Italia ci stanno di mezzo la Svizzera e l'Austria» dice saccente, 
Nora, gli occhi che luccicano divertiti, mentre si accoccola un po' di più sul suo petto. 
«Sì, vabbè quella che sta sopra l'Italia, la Svizzera e l'Austria! Allora che ne pensi?» 
«In che senso, Gabri?» 
«Nel senso di... ci verresti a vivere in Germania con me?» 
Sorride, Gabriele, gli occhi da furbetto, e quella maledetta cicatrice tira verso l'alto. 
«Secondo me, il gelato l'hai mangiato troppo in fretta, Gabri! Ti si è congelato il cervello ed è per 
questo che stai dicendo un mare di scemenze!» 
Ma non sorride, Gabriele, stavolta non sorride. 
«Sto dicendo seriamente, Pida, ci vieni a vivere in Germania con me?» 
E tornano ad implorare gli occhi di Gabriele, implorano la sua Pida, di non svanire, di rimanere 
accanto a lui, di seguirlo ovunque, in Germania, sopra l'Italia, la Svizzera e l'Austria o anche in capo 
al mondo. 
«Che ci devi andare a fare in Germania, Gabri?» 
La voce di Nora che tradisce tutto lo sconcerto e la preoccupazione che, come un macigno, le pesano 
sul cuore. 
«Ho trovato un lavoro.» 
«Ma tu ce l'hai già un lavoro! Pure più di uno!» 
Quasi urla, Nora, quel macigno che le schiaccia l'anima, il cuore e pure i polmoni e gliela fa uscire 
stridula, la voce. 
«Pida, io...» 
Non sa cosa dire, Gabriele, non sa come fare a dirle tutto quello che c'è dietro quel lavoro tanto 
lontano da casa, tanto lontano da lei, tanto lontano da tutto. 
«Le cose non stanno andando come dovrebbero...» 
Le voce che viene a mancare, troppo grande il peso della sconfitta, troppo è il rimpianto per quel 
sogno andato perduto, quel sogno che come un buco nero si è trascinato dietro tutto. 
«È successa una cosa e...» 
La gola che pare rivestita di carta vetrata, il groppo che gli riempie la gola che non vuole saperne di 
andare giù, e le parole che proprio non ci riescono a venire fuori. 
«E...» 
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Una mano che si poggia sulla pelle, una pressione delicata delle dita, il calore che dalla mano di Nora 
si insinua nella carne  e, come un balsamo, placa l'ansia e dà la forza di tirare fuori quelle parole, 
quelle parole capaci di farglielo capire, alla sua Pida, quello che sta succedendo nella sua vita. 
«Ho mandato tutto a puttane!» rantola come un animale ferito. 
Ma non ci riesce, Gabriele, a farglielo vedere, alla sua Pida, attraverso le parole quel campo di 
battaglia che è diventata la sua vita, quel campo di battaglia in cui l'ha trasformata, la sua vita. 
Non è bravo a usare le parole, Gabriele, a scegliere quelle più adatte, a dosarle. 
È come se gli bruciassero in gola, le parole, bollenti, incandescenti, le sputa fuori come capita, 
rotolano via, lontano dalla sua bocca, e troppo spesso non sono quelle che dovrebbero essere. 
Impazienti, le sue parole, così com'è impaziente Gabriele. 
Impaziente, incosciente, sconsiderato, scellerato... 
Pensava di essere cambiato, Gabriele, con gli anni, con le paure, i rimpianti, le delusioni date e quelle 
ricevute, i sacrifici. 
E invece no, continua a perseguitarlo, il passato, pensava di esserci riuscito a voltare pagina, di 
essersi lasciato tutto alle spalle, e invece era stata solo una maledetta tregua. 
Solo una tregua, quel passato che è diventato presente, che minaccia di diventare futuro, quel passato 
che farà di tutto, Gabriele, pur di non vederlo trasformato nel suo futuro... 
«Gabri...» 
Ancora una volta la mano di Nora che prova a placare l'ansia che lo divora, con le carezze che, 
delicate, si posano sulla guancia, su quell'accenno di barba che gli scurisce la pelle, che la rende 
ruvida, che le impedisce di staccare la mano dal suo viso. 
Rimarrebbe così in eterno, Nora, con il volto di Gabriele tra le mani, e con le mani, le carezze e i baci 
appena accennati, proverebbe a cacciarlo via per sempre dai suoi occhi quel dolore che le macchia e 
le tormenta quelle meravigliose iridi azzurre. 
Così in eterno... 
Ma Gabriele lo interrompe, quell'eterno, le prende la mano e intreccia le dita alle sue, mentre si alza e 
se la trascina dietro fino in camera, la sua Pida, e lascia la sua mano solo per prendere i vestiti 
sparpagliati sul pavimento e infilarseli alla meglio. 
«Gabri, che fai?» 
«Vestiti, ti devo far vedere una cosa.» 
Tentenna, Nora, non capisce quell'improvviso vestirsi, quella strana richiesta. 
«Gabri?» 
Solo il suo nome pronunciato a bassa voce, quel nome che racchiude tutte le domande che riempiono 
la sua mente. 
Ma non dice niente, Gabriele, non riesce a dire niente, lo sguardo puntato in quello di lei, gli occhi 
che dicono tutto quello che la bocca non riesce a dire. 
Comincia a vestirsi, Nora, i pantaloni infilati di fretta, il maglione che lo segue a ruota, le scarpe e 
poi il cappotto per proteggersi dal freddo. 
E in quelle pozze azzurre che si sfumano di riconoscenza, si perde, Nora, mentre Gabriele stringe 
ancora una volta la mano nella sua e se la chiudono alle spalle, la porta di casa. 
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CAPITOLO 9 GABRIELE 
 
5 marzo 2016 
  
Le dita intrecciate, gli sguardi immersi nel buio rischiarato solo dalle flebili luci dell'auto in corsa, gli 
ingranaggi della mente che lavorano senza sosta, mossi da pensieri che non danno tregua. 
La strada che pare infinita, dilatata dall'oscurità della notte, dal bagliore fioco delle stelle, dal silenzio 
innaturale che riempie l'aria e fa rallentare il tempo, all'infinito. 
Sembrano passate ore, giorni, mesi, anni, vite intere quando il motore si spegne, e invece sono solo 
pochi insignificanti minuti. 
«Vieni» sussurra, Gabriele, mentre apre la portiera, fa qualche passo e, con la mano tesa, aspetta di 
essere raggiunto dalla sua Pida e di intrecciare le dita alle sue. 
L'aria fredda delle prime ore del mattino che gela la pelle e increspa i volti. 
Aveva promesso che lì non ci sarebbe tornato mai, che nemmeno un piede ci avrebbe più messo su 
quella terra macchiata di ferro e di scaglie di cemento, che mai più l'avrebbe respirata, quell'aria 
umida e rugginosa, che mai più l'avrebbe contemplata quella carcassa di lamiere che corre verso il 
cielo. 
E invece eccolo lì, a calpestare ancora una volta le macerie del suo sogno infranto. 
Tutto per lei, solo per lei, solo per quella magnifica donna che stringe la mano nella sua, per quel 
meraviglioso angelo, che ancora non si capacita come il cielo gli ha messo accanto. 
  
Perché farebbe di tutto per lei. 
Per tenersela accanto. 
Perfino sbatterci il muso ancora una volta, su quello scheletro lastricato dai suoi errori. 
Passerebbe sopra tutto per lei, sugli sbagli, sul dolore, sui rimpianti. 
Sarebbe disposto a fare finta di non sentirla quella lama infuocata che gli squarcia il petto ogni volta 
che pensa a tutti i guai che ha combinato. 
Quella lama che diventa un'ascia, una spada, una sega elettrica. 
Una sega elettrica bollente, incandescente, come lava infuocata, coperta di spine, e di sale sulle spine, 
e che poi gli esplode in mezzo al petto, e riduce tutto in brandelli, e non lascia niente. 
È così che si sente ogni volta che ritorna in quel posto, o forse pure peggio. 
Ma meglio di così non è capace di descrivere quello che gli si agita dentro, perché lui con le parole ci 
va poco d'accordo. 
Ha sempre disegnato, invece di parlare, Gabriele. 
Pure da ragazzino non riusciva a spiaccicare nemmeno una parola, era capace solo di prendere un 
pennarello e di imbrattare i muri, e di far incazzare a morte sua madre. 
E forse è così che dovrebbe fare per farle capire quello che ha combinato, dovrebbe prendere una 
matita e un foglio di carta e cominciare a disegnare, invece di stritolarle la mano e fare scena muta. 
Forse, solo così riuscirebbe a farle capire tutto quello che con la bocca non riesce a dire. 
Ma che dovrebbe disegnare?  
Una catastrofe naturale, un tifone, un uragano, uno tsunami, un terremoto, una voragine! Sì, una 
voragine dovrebbe disegnare! Una voragine che spalanca la terra e risucchia tutto. 
Una voragine che si tira giù tutto, tutto! 
Il cemento, il ferro, la spina dorsale di Matteo. 
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Tutti i soldi guadagnati, quelli di suo fratello, di suo padre, di suo nonno. 
I sogni, i desideri, le speranze. 
I capelli neri di sua madre, i nervi di suo padre, la faccia spensierata di Saverio. 
Il passato, il presente, il futuro, tutto sprofondato nelle viscere di quella dannata terra. 
  
Un respiro profondo, poi un altro, e un altro ancora. 
Le dita che stritolano la mano di Nora stretta nella sua, talmente forte da lasciarle i segni sulla pelle. 
Prende coraggio, Gabriele, schiude le labbra e lascia venir fuori le parole. 
E come un fiume in piena vengono fuori, le parole, implacabili e violente. 
Parole che nemmeno immaginava di poter dire, escono dalla sua bocca. 
Parole che raccontano il passato, che raccontano la vita storta che ha vissuto, la voglia di fare e di 
rimediare. 
Parole che raccontano di quel destino, del fato avverso che li ha fatti precipitare giù da 
un'impalcatura, tutti i sogni suoi.  
E travolgono tutto, le parole, tutto. 
Travolgono Nora, e pure l'immagine che aveva di lui. 
  
Le ha detto tutto e nemmeno se ne è accorto. 
È come se la sua mano stretta nella sua gli avesse dato la forza di tirare fuori tutto quello che ha 
dentro. 
Gli è rimasta accanto, a tenergli la mano, senza interromperlo mai, senza scappare via, lontano, 
schifata da quello che le sue parole hanno dipinto di lui. 
È rimasta lì e lui quasi non ci crede... 
  
Di parole non ce ne sono più, se l'è portate via il vento. 
Vento che si porta via pure quelle lacrime silenziose che hanno cominciato a rigare il viso di 
Gabriele. 
Con uno strattone, Nora, scioglie la stretta delle mani, e gli avvolge il viso tra le dita, i pollici che lo 
battono sul tempo, il vento, e asciugano le lacrime. 
Carezza date con quelle mani che in quella sera lontana sono state capaci di tenerla stretta, la sua 
anima, su questa terra. 
Quelle mani che paiono fatte di velluto e sotto il peso di quelle mani lui si sente morire, e poi 
rinascere, e poi morire ancora. 
  
Gli occhi di Nora che dicono tutto quello che Gabriele vorrebbe sentirsi dire, e le sue labbra che con 
un bacio scacciano via ogni timore di vederla scomparire, la sua Pida. 
Restano così, Nora e Gabriele, per un tempo che diventa infinito, per tutto il tempo necessario a 
lenire le ferite, a sanare il cuore, e l'anima, e la mente.  
  
*** 
  
«E la Germania?» 
Trova la forza di parlare, Nora, trova la forza, il coraggio di fare quella domanda che le gira nella 
bocca. 
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Riesce finalmente a farla quella domanda, di cui ha una terribile paura di sentire la risposta. 
«Sempre quella che sta sopra l'Austria e la Svizzera?» 
Prova a svicolare, Gabriele, a non rispondere, mette su l'espressione collaudata da mascalzone 
impertinente e fa leva sul sarcasmo pur di girare al largo da quella risposta che fatica a dare. 
«Che c'entra in tutto questo la Germania, Gabri?» 
Non demorde, Nora, insiste, non può fare altro che insistere e nel frattempo provare a prepararsi a 
quella risposta che sa per certo non le piacerà. 
«Ma sei proprio sicura che non sta subito sopra l'Italia la Germania?» 
Le mani infilate nelle tasche, i piedi che non la smettono di scalciare l'aria, gli occhi impertinenti 
puntati su di lei. 
«Gabri! La smetti per favore? Me lo vuoi dire una volta per tutte che cavolo ci devi andare a fare in 
Germania!» 
Come un toro inferocito sputa fuori le parole, Nora, la rabbia che comincia a montare sempre più, 
mentre Gabriele tergiversa, fa finta di niente, fa di tutto pur di non rispondere a quella domanda. 
  
Un respiro profondo, a pieni polmoni, con l'aria fredda della notte che lo scuote tutto, che calma i 
nervi e gli dà la forza di metterla insieme, quella spiegazione, che la sua Pida freme di sentirsi dire. 
«Agli operai specializzati in Germania gli danno cinquemila euro al mese, ti pagano l'assicurazione, 
gli straordinari, e ti danno pure l'appartamento. Per fare la stessa merda di lavoro che fai qua, ti 
pagano quattro, o cinque volte tanto. E per quanto può costà cara la vita, in questa cavolo di 
Germania, io tremila, pure tremilacinquecento euro al mese li riesco a mettere da parte, così mi 
faccio un mutuo, o due, o pure tre, mi faccio pure dieci mutui se serve! Ma io ci devo provà a 
risolvere le cose! Perché io piuttosto mi ammazzo! Ma mia mamma e mio padre non li faccio 
cacciare da casa loro!» 
Gli è salita tutta in gola, l'emozione, tutta raggrumata sulla punta dell'esofago, come un macigno, una 
barriera che tiene lontana l'aria, che fa annaspare i polmoni, e che le lacrime gliele fa girare negli 
occhi. 
  
Ma Nora e la sua mano che sparge calore sulla sua guancia ruvida lo fanno scomparire, quel 
macigno, e come per magia le fanno evaporare tutte, quelle lacrime. 
Quella mano gli dà la forza di continuare a parlare. 
«E io in Germania non ci voglio andare! Ma un altro modo per risolverla sta cazzo di sciagura che ho 
portato dentro casa non lo so trovare! E ci devo andare! Ci devo andare! Devo sradicare la mia vita, 
devo abbandonare tutto e tutti e ci devo andare a lavorare e a vivere in Germania! E ci vado! Ci vado, 
perché per provare a sistemarlo, questo maledetto casino, sono disposto a fare tutto! Tutto! Pure ad 
implorarti di venire con me! Vedi! Mi metto in ginocchio e ti supplico di abbandonare tutto pure tu, e 
di venire appresso a me! Perché io posso sopportare tutto! Ma senza di te non ci posso stare!» 
In ginocchio, sulla terra fredda, su quel che resta dei desideri di una vita intera. 
In ginocchio, sui cocci di quel sogno irrealizzato, su quella delusione che non fa altro che 
scricchiolare sotto le sue rotule. 
In ginocchio, con le mani nelle mani della donna che ama, come se stesse per farle la proposta della 
vita. 
E in un'altra vita, forse, in una vita diversa, in una vita senza sogni distrutti né rimpianti, gliel'avrebbe 
fatta, quella proposta. 
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In un universo parallelo, in quello stesso momento c'è un Gabriele in ginocchio, magari in un 
ristorante in riva al mare, vestito di tutto punto, con la schiena che gronda di sudore per l'agitazione, 
con le mani che gli tremano mentre lo infila all'indice sinistro di una Nora sull'orlo delle lacrime, 
quell'anello, che segna l'inizio di una nuova vita insieme. 
In questo universo invece, Gabriele è in ginocchio, a mani vuote, con l'animo a pezzi, e con il cuore 
in mano, senza niente da dare e con tutto da prendere che, con gli occhi, la implora di seguirlo, la sua 
Pida, in quella cavolo di Germania che se ne sta in culo al mondo! Sopra l'Austria, sopra la Svizzera, 
perché non poteva stare sopra Salerno o al massimo sopra Napoli, ‘sta cavolo di Germania! 
«Ti prego... non mi lasciare andare via da solo! Ti prego! Io senza di te non ci posso più stare! Ti 
prego! E lo so che non ti posso dare niente, che non sono niente, che non valgo niente! Lo so che tu 
dovresti avere tutto! Che tu dovresti avere il mondo intero ai tuoi piedi! Che affianco a te ci dovresti 
avere il migliore degli uomini! Uno di quelli con il macchinone, le palazzine, e l'orologio d'oro al 
polso! Lo so! Però ti prego, fai la scelta sbagliata, stavolta, non pensare a tutto quello che potresti 
avere, e scegli il peggiore degli uomini, scegli me! Vieni con me, ti prego vieni con me...» 
  
In ginocchio pure Nora su quella terra ruvida, umida. 
Su quella terra che se li è risucchiati tutti, i sogni di Gabriele, tutti. 
Su quella terra che ha paura si risucchi pure lei, pure la sua Pida. 
In ginocchio, Nora, con le mani strette intorno al viso di Gabriele, con gli occhi incatenati nei suoi, le 
dita che lente si muovono avanti e indietro, che ondeggiano e si incastrano sull'accenno di quella 
barba che gli scurisce la pelle. 
E il tempo si ferma, si spezza, si dilata. 
Diventa immenso, infinito, il tempo, scandito solo da quelle mani che si muovono avanti e indietro, 
quelle mani che vorrebbero cancellare tutti i problemi di Gabriele, tutti uno per uno. 
Vorrebbe scacciarli via, a morsi, a schiaffi, a pugni, con le unghie, con i denti, uno per uno, a testate, 
li prenderebbe i suoi problemi. 
Farebbe di tutto, Nora, per spianare la strada a Gabriele, per abbattere quella montagna enorme, 
immensa, e ripida che gli si para davanti. 
Quella montagna che si è piazzata di traverso nella vita di Gabriele, che li ha schiacciati tutti, i sogni 
suoi, quella montagna che minaccia di schiacciare e di distruggere pure tutti i sogni di Nora. 
  
«Gabri...» 
«Ti prego...» 
E si attacca a quelle mani, Gabriele, si attacca, si aggrappa a Nora e alle sue mani.  
Si aggrappa alla speranza di un futuro insieme alla sua Pida, di un futuro che sembra impossibile da 
sopportare, perfino da immaginare senza la sua Pida accanto. 
«Gabri, io...» 
E nemmeno glielo dà il tempo di dire altre parole, si aggrappa alle sue labbra, Gabriele, le tappa, le 
sigilla, impedisce a Nora di dir altre parole. 
Troppa è la paura di sentire quello che non vuole sentire. 
Che non può sopportare di sentire. 
E continua a pregarla, a implorarla, a supplicarla, Gabriele, con le labbra, con la lingua, con i denti. 
Mentre la bacia, mentre la ama, mentre gliela morde, la lingua, e poi la bocca, e poi il mento, la 
mascella, la guancia. 
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Continua a pregarla, Gabriele, a implorarla a supplicarla. 
A ogni movimento della bocca un «ti prego» sussurrato. 
«Ti prometto che la troviamo una soluzione, te lo prometto...» 
Lo interrompe questo bacio senza fine, Nora, e prova a parlargli, a ragionare, a trovare una soluzione, 
un'altra, una che non sia a migliaia di chilometri di distanza. 
«L'ho già trovata la soluzione, questa è la soluzione, non ce ne sono altre di soluzioni!» 
Sempre aggrappato alle sue braccia. 
«Non è vero, Gabri, non devi per forza lasciare tutto e andare via, io posso aiutarti, ho dei risparmi e 
posso...» 
«No! Non ci pensare nemmeno! Non ti azzardare nemmeno a dirla una cosa del genere! Non ti 
permettere!» 
E adesso sguscia via da quelle braccia, lontano dalle sue mani, dal suo calore, da quello sguardo 
velato di una strana sfumatura, che Gabriele scambia per pietà, e che invece è solo uno sconfinato, 
immenso, amore. 
«Gabri...» 
«No! No! No!» 
«Gabri, io...» 
«No!» 
Gli occhi che si infiammano, che lanciano lampi, fulmini e saette. 
Occhi ciechi, che non vedono niente oltre la compassione che la paura gli fa leggere negli occhi di 
lei. 
Alza le mani, Nora, in segno di resa, e si avvicina a lui, piano. 
Le mani di nuovo sul suo viso, di nuovo ad accarezzarla, quella pelle ruvida, di nuovo, e ancora e 
ancora. 
«Fra quanto dovresti partire?» 
«Giugno, il contratto parte a giugno.» 
«Ok... allora da adesso fino a giugno io e te ci impegneremo a trovare un'altra soluzione.» 
Occhi negli occhi, le mani che ipnotiche continuano a carezzare quella pelle. 
«Non ce ne sono altre soluzioni...» dice in una smorfia amara, Gabriele. 
«Fammi almeno provare a cercarla...» 
«E se non ne troviamo? Ci vieni via con me?» 
«Farò di tutto per non lasciarti andare via, Gabri, e se non ci riesco farò di tutto pur di venire via con 
te.» 
E le carezze che non si contano più. 
  
*** 
  
«Vorrei tanto che io e te fossimo le uniche due persone al mondo, Gabri, io e te, gli unici due esseri 
viventi, come se il mondo fosse una gigantesca isola deserta...» 
«Anch'io...» 
Sospira, Gabriele, abbandonato nell'abbraccio di Nora, mentre la ripete all'infinito quell'unica parola. 
«Anch'io...» 
Come fosse un mantra. 
«Anch'io...» 



 

 
218 

Un desiderio. 
«Anch'io...» 
Una preghiera per quel futuro tanto instabile. 
«Forza, andiamo!» 
Si allontana da Nora e dal suo calore, Gabriele, prende per mano la sua Pida e comincia a correre 
verso la macchina, mettendo quanta più distanza possibile tra loro e quel posto pieno di rimpianti e di 
dolore. 
«Dove andiamo?» chiede spiazzata da quel repentino cambio di atteggiamento, Nora, mentre prova a 
stargli dietro. 
«Andiamo su un'isola deserta...» 
  
*** 
  
Le uniche due anime che popolano la strada buia, le uniche due sfere di luce, quelle della vecchia 
cinquecento, che fendono l'oscurità della notte. 
Non c'è nessuno oltre loro, in giro a quell'ora della notte, nessuno su quella strada che porta a 
quell'altura, quell'altura che se ne sta a picco sul mare. 
«Dove siamo?» 
Il viaggio fatto in silenzio, mano nella mano, le menti intente a elaborare i pensieri, le parole, i 
desideri. 
Gabriele che spegne il motore proprio davanti a quella catena che impedisce di proseguire, che sbarra 
la strada verso il mare. 
«Nella nostra isola deserta.» 
Apre lo sportello, Gabriele, scende dall'auto e, con la mano tesa, aspetta di sentirla arrivare al suo 
fianco. 
«Non ci sei mai venuta qua?» 
Di nuovo uno accanto all'altra, scavalcano la catena che ostacola il passaggio e si incamminano per la 
strada buia, illuminata appena dal chiarore della luna. 
«No, non lo conosco questo posto, dove siamo?» 
«Trentova, in questa baia ci ho vissuto alcuni dei momenti più belli della mia vita.» 
La mano di Gabriele che stringe un po' più forte la mano nella sua. 
«E adesso la facciamo diventare la nostra isola deserta...» 
Struscia i piedi, Nora, su quella stradina che dall'alto scende verso il basso, verso il mare. 
Quella stradina che si fa sempre più stretta, sempre più sterrata mano a mano che l'odore di salsedine 
comincia a pungere i polmoni. 
Con la mano stretta in quella di Gabriele, si lascia trascinare, i piedi che fanno scricchiolare le pietre, 
e la terra, e le foglie, e i rami secchi che da quel costone di terra piatta, che gli sta di fianco, scivolano 
e si infrangono su quella stradina abbandonata, dimenticata dall'incuria dell'inverno. 
Detriti della natura sparsi dal vento, dalla pioggia, dal freddo che si mischiano con quelli degli 
uomini, con i mozziconi di sigaretta consumati, i fazzoletti appallottolati, e gli involucri argentanti 
che segnano la strada dell'amore, con quella scia infinita di preservativi usati che porta fino al mare. 
E la stringe un po' di più, Nora, la mano nella sua, non lo sa il perché, ma quel tappeto di scarti 
d'amore le ha rovinato l'umore, come se un barile di bile improvvisamente le si fosse rovesciato giù 
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per l'esofago e, lento, avesse cominciato la sua discesa, fino a riempirla tutta, fino ad intossicarle 
tutte, le sue viscere. 
«Ci venivi a fare l'amore qua?» 
L'acido che trabocca, che viene fuori con le parole, con quelle parole intrise di quell'inspiegabile 
dolore che l'ha avvolta, quel dolore che d'improvviso le ha fatto rinsecchire il cuore, che l'ha ridotto a 
un acino d'uva passito. 
Quel dolore che ha appena rigettato addosso a Gabriele. 
Quel dolore che si spande a dismisura mentre con gli occhi scandaglia minuziosamente quello 
strascico d'amore che calpesta coi suoi piedi, mentre prova a decifrare quei resti, mentre prova a 
trovarci un segno dell'uomo che le sta accanto, dell'uomo che le ha rubato il cuore, tra quelle 
impronte della passione consumata. 
Come marchiata a fuoco nei suoi occhi, la rivoltante immagine di Gabriele che affonda la carne, la 
pelle, e le mani, nel corpo di una donna sconosciuta. 
Che gode e fa godere, mentre si svuota e poi si riempie nel calore di una donna che non è lei. 
Con quell'azzurro che si fa più intenso, poi torbido, e poi diventa liquido mentre i corpi sono intenti a 
suonare una musica tutta loro. 
E si trasforma in unghie che graffiano, lente e inesorabili, la superficie di una lavagna, quella musica 
fatta di gemiti, di sospiri, e di parole smozzicate, quella musica che si è impadronita della sua mente, 
che manda in un loop infinito le immagini di un Gabriele travolto dalla lussuria, e che la sta portando 
sull'orlo della follia. 
«Perché?» 
Non dice niente, Nora, gli occhi che sfuggono da quell'azzurro insistente che prova a trapassarla, a 
leggerle dentro, a capire il perché di quel cambio improvviso d'umore. 
Distoglie lo sguardo, Nora, lo punta di nuovo in avanti, in cerca di quella meta ancora sconosciuta, le 
spalle che fanno su e giù, e il labbro inferiore stretto tra i denti, in una lenta tortura. 
In un attimo si ritrova stretta tra le forti braccia di Gabriele, schiacciata sul suo petto, la guancia che 
preme contro il battito del suo cuore, e il suo fiato caldo che le solletica le tempie. 
«Che c'è? Sei gelosa, Pida?» 
«No» borbotta, Nora, mentre rabbrividisce sotto quel fiato caldo. 
«Sicura?» 
«Sì... ahia!» 
Si dimena, Nora, mentre Gabriele le dà leggeri pizzicotti sui fianchi, per provare a smuoverla, a farla 
sorridere, per farla tornare da lui. 
«Perché tu l'amore non l'hai fatto mai?» 
Smette di sussultare, Nora, alza gli occhi e incontra Gabriele e il suo sguardo serio. 
Non dice niente, non riesce a dire niente, e ne approfitta, Gabriele, continua a parlare. 
«Non l'avevi fatto mai l'amore prima di incontrare me?» 
E gli occhi le si riempiono di lacrime, mentre riflette su quelle parole e sul significato che 
nascondono, mentre nella sua mente si rincorrono tutti gli incontri d'amore di una vita intera, incontri 
che impallidiscono, sbiadiscono, diventano insipidi e perdono il senso di fronte all'amore che si 
scambia con lui. 
«E se ti dicessi che non l'ho fatto mai l'amore prima di incontrare te?» 
Trova il coraggio di pronunciare quella frase, Nora, incastra gli occhi in quei diamanti azzurri e 
lascia uscire le parole, solo per metà però. 



 

 
220 

L'altra metà le muore in gola, soffocata dai dolori e dai rimpianti. Le rimangono appiccicate sulla 
lingua quelle parole che non riesce a dire... 
Perché da solo non lo puoi fare l'amore, non importa quanto sia immenso, incredibile e profondo il 
sentimento che ti muove, non importa, niente importa se il corpo che si muove contro il tuo è mosso 
solo dal desiderio, dalla lussuria, dalla passione. L'amore si fa in due, altrimenti non è amore, e ci 
vuole credere nel loro amore, ci vuole credere come in nessuno ha creduto mai. Perché glielo legge 
negli occhi, nei suoi limpidi, splendenti, occhi che la ama, anche se non gliel’ha detto mai, nei loro 
occhi si legge lo stesso amore... 
«E se ti dicessi che forse nemmeno io, l'amore l'ho fatto mai?» 
Le mani infilate sotto il cappotto di lana ruvida, che poi scivolano sulla pelle nuda che se ne sta 
calda, sotto il maglione. 
La stringe forte, Gabriele, mentre gli occhi se ne stanno incastrati in quelli di lei, e lo imprigiona tra 
le sue labbra, quel sospiro, che alle sue parole le è scivolato fuori dalle labbra, da quelle meravigliose 
labbra. 
La bacia, Gabriele, la bacia, la venera, la ama con quelle labbra che dicono più delle parole, con 
quelle labbra che dicono tutto. 
  
*** 
  
Schiena contro petto, seduti sulla sabbia umida, senza dire nemmeno una parola, gli occhi puntati 
verso il mare, ad aspettare il cielo che si tinge di rosa, mentre il sole lentamente sorge. 
A godersi la calma del momento, la pace e la quiete che l'aver confessato tutto quello che Gabriele si 
teneva chiuso dentro ha portato.  
Seduti in quella minuscola insenatura, l'ultima insenatura della baia, quella più piccola, più nascosta, 
in quel misero fazzoletto di terra sporcato dal mare, in quel posto che pare disegnato tanto è bello, in 
quel posto dove non c'è nessuno a parte loro, loro e la loro isola deserta. 
  
Le mani affondate nella sabbia, tra le pietre, le conchiglie, tra le alghe. 
Mani che si intrecciano e che disegnano ghirigori, linee immaginare o forse parole d'amore in quella 
sabbia umida. 
Mani che poi con un movimento studiato cancellano tutto. 
Mani che poi ricominciano a disegnare e a scrivere e a sperare ancora, e ancora e ancora. 
Mani che da quella sabbia tirano fuori una pietra un po' più grande delle altre, diversa dalle altre, 
come un segno, un regalo del destino o della natura. 
E Nora la gira e la rigira tra le mani quella pietra, ammaliata, incantata da quella strana forma. 
  
La guarda, Gabriele, la sua Pida, mentre tiene stretta tra le mani quella pietra, ed è come se lui quella 
scena la stesse guardando da lontano. 
Da lontano, dall'alto, dalla luna, la sta guardando, quella scena. 
Sdraiato sulla pancia, sulla superficie evanescente della luna, il mento poggiato sui pugni chiusi, 
mentre guarda in basso, e si gode lo spettacolo di quelle due anime che si amano solo sfiorandosi. 
Schiena contro petto, abbracciati, Gabriele che stringe forte Nora, che posa una scia infinita di baci 
sulla tempia, mentre Nora custodisce tra le dita quella strana pietra. 
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È una versione diversa di una scena già vista, un'evoluzione di loro, e di quell'immagine di loro e del 
loro primo bacio, che se ne sta cristallizzata sul vetro del balcone della casa di Nora. 
  
Gliela strappa dalle mani, Gabriele, quella pietra, senza dire niente, gli formicolano le mani dalla 
voglia di imprimere anche quel momento. 
Di imprigionare per sempre quel momento, quell'istante di assoluta perfezione. 
Perché non ne vuole perdere nemmeno uno dei loro momenti passati insieme, ed è così che tira fuori 
dalla tasca dei jeans  un pennarello mezzo mangiucchiato che porta sempre con sé, e comincia a 
macchiarlo di colore, quel sasso che sembra proprio un piccolo cuore. 
La disegna, Gabriele, proprio nel centro, la perfetta, indelebile, impronta di un bacio, proprio come 
quello imprigionato su quel vetro. 
La poggia di nuovo tra le sue mani, quella pietra, quel cuore che lo custodisce un altro loro bacio, 
mente la stringe forte e si inebria dell'aroma della sua pelle. 
«Sei incredibile, Gabri, incredibile...» 
Sospira, Nora, incantata da quello che lui riesce a fare con il semplice sfiorare delle sue dita. 
«No, sei tu che sei incredibile...» 
E stavolta, finalmente lo trova il coraggio, Gabriele, di dirglielo alla sua Pida quel "sei tu" anche se 
ce ne sono altre di parole che se ne stanno sulla punta della lingua, che fremono per venire fuori, per 
arrivare a lei. 
Due parole, solo due parole. 
Due parole che pesano quanto tutte le parole mai pronunciate in tutto il mondo, in tutto l'universo, 
due parole che ha troppa paura di dire. 
Perché, se poi lei non le ripete quelle due parole, va a finire che lui si sente morire... 
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CAPITOLO 9 MARIÈ 
 
31 Agosto 2002 
  
Il sorriso che le addolcisce il viso, gli occhi grandi, intensi, brillanti, una piccola scintilla di fuoco, 
che riempie e illumina l'azzurro dei suoi occhi. 
Le labbra gonfie e rosse per tutti i baci che si sono scambiati, i capelli arruffati, le dita che provano a 
domare quelle onde color miele che sembrano il risultato di un violento uragano. 
La chiave infilata nella toppa, il suo riflesso che appare nel riquadro di vetro opaco del portone, il 
sorriso che si allarga, mentre le mani corrono a sistemare il minuscolo e attillato top nero, dal quale 
fuoriesce un po' troppa pelle chiara, e poi scendono giù, le mani, e la tirano verso il basso, la 
striminzita minigonna di jeans, che lascia poco o forse niente all'immaginazione. 
L'immagine perfetta di una battaglia persa, Mariè, quel che resta dell'amore appena consumato ben 
visibile sul corpo stropicciato, e sul volto ancora in fiamme. 
Aveva dovuto staccarsele a forza di dosso, le mani di Diego, controvoglia lo aveva allontanato con 
un sonoro bacio sulle labbra, dopo che per venti minuti buoni non aveva fatto altro che accarezzarla e 
baciarla dappertutto, in bilico sullo scarabeo abbarbicato sulla salita, proprio davanti al cancello di 
casa sua. 
E ci era voluta una forza sovraumana per allontanarsi da lui, dalle sue carezze e dai suoi baci, ma non 
poteva fare altro visto che la mezzanotte stava per arrivare, e il coprifuoco stava per essere infranto. 
Ma Diego prima di lasciarla andare l'aveva strapazzata per benino, le mani che vagavano ovunque, 
che avevano lasciato scie incandescenti del loro passaggio. 
  
Sorride, Mariè, le guance che si imporporano al solo pensiero della serata appena trascorsa, e il 
calore mai sopito che solo Diego è capace di regalarle la avvolge ancora e ancora. 
La mente che ritorna alle ore appena passate, mano nella mano a passeggiare per il paese, tra le 
bancarelle, la musica, e il vociare della gente che riempiva le strade. 
Le dita impiastricciate di zucchero filato e mandorle caramellate, l'orso di peluche mezzo 
spelacchiato che Diego, a furia di buttare spiccioli, le ha vinto al tiro a segno, lo stomaco che ancora 
protesta e si ribella, dopo i due giri consecutivi fatti sul tagadà. 
La piazza piena di gente, che quasi scoppia per tutta quella folla che partecipa alla festa di fine estate. 
La fanno tutti gli anni la festa di fine estate, tutti gli anni il trentuno di agosto il paese si riempie e si 
trasforma, una bolgia di suoni, colori e odori invade le strade. 
E in mezzo a quella gente Diego e Mariè avevano passeggiato mano nella mano. 
Un'ora o forse di più, passata a godersi l'atmosfera della festa, a ridere e a giocare spensierati, fino a 
quando le carezze si sono fatte impudiche e la voglia di amare ha avuto la meglio. 
  
Quasi di corsa avevano percorso la stradina che dalla piazza portava fino al deposito dismesso del 
supermercato dei Falcone. 
Avevano spintonato la gente che si accalcava e perdeva tempo davanti le bancarelle, a guardarli e 
soppesarli quegli inutili ninnoli. 
Come se fossero due fachiri costretti a camminare sui carboni ardenti, avevano attraversato tutto quel 
piazzale pieno di container e di anfratti, il posto ideale per trovare un po' di intimità, e si erano 
nascosti in un angolo, accasciati contro un muro. 
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Era un via vai continuo di giovani del paese, in quel piazzale, tutti alla ricerca di una parete contro 
cui baciare, di un gradino per starsene comodi a rollare e poi fumare, di un ricordo dell'adolescenza 
da imprimere indelebile nella mente per gli anni che verranno. 
  
«Ti voglio!» le aveva sussurrato all'orecchio Diego. 
«Ti voglio da morire!» aveva sottolineato tra una bacio e una languida carezza. 
«Tanto qui non ci vedrà nessuno...» 
Parole sussurrate, per rassicurare, incitare, per convincere Mariè a farlo, l'amore, lì all'aperto, sotto la 
luna, sotto le stelle, con l'aria fresca tipica delle sere di fine estate che fa diventare d'oca la pelle, a un 
palmo da chi fuma per la prima volta, da chi ispira troppo, e troppo forte, e poi tossisce, e sputa fuori 
pure l'anima. 
Da chi beve, con l'esofago che va in fiamme, con il mento macchiato di rivoli scuri, con i vapori 
dell'alcol che scuriscono gli occhi e impastano la bocca. 
Da chi per la prima volta intreccia le lingue, e si scambia baci umidi che sanno di big babol incastrate 
in apparecchi luccicanti, primi baci che lasceranno un sapore dolce amaro nella mente negli anni che 
verranno. 
  
«Non ce la faccio più!» le aveva detto ancora una volta, Diego, mentre, con le mani, non la smetteva 
di frugarle tra le cosce. 
«C'ho una voglia matta di fare l'amore con te...» le aveva ansimato all'orecchio con fare sensuale 
mentre, con il corpo spalmato contro il suo, le aveva reso più che chiaro quanto fosse grande la 
voglia di lei. 
«Ma qui?» aveva chiesto restia, Mariè. 
Ci erano già stati in quel posto, si erano già consumati di baci tra quei muri improvvisati, e le mani 
avevano vagato impertinenti sulla pelle, nella carne. 
Ma mai si erano spinti oltre, mai. 
«Sì, qui! Tanto non ci sente nessuno, facciamo piano...» 
Le parole che vengono fuori roche, pesanti, mentre le mani frenetiche già slacciano i jeans e liberano 
la dolorosa voglia di lei, e lo spingono verso l'alto quel minuscolo pezzo di stoffa che a malapena le 
copre il sedere. 
«Dimmi la verità, principessa, te la sei messa apposta questa gonna, eh? Apposta per farmi 
impazzire!» mugugna, Diego, mentre, con i pollici agganciati agli slip di lei, li fa scivolare fino a 
terra e, dopo averle fatto alzare prima un piede e poi l'altro, se li infila nella tasca dei jeans. 
«Diego, no! Dai smettila, ci possono...» 
E le proteste le muoiono in gola, e si trasformano in gemiti quando Diego inizia a sfiorarla con le dita 
e la spedisce in una dimensione tutta nuova. 
E si lascia andare, Mariè, si lascia andare, si lascia travolgere da Diego e dalle emozioni che le fanno 
ribollire il corpo, e le scombussolano la mente. 
Tra le risate e le mani buttate sulla bocca, per tramortire quei gemiti che rimbombano tra i cunicoli 
improvvisati di quel cimitero di lamiere e scatoloni di latta, nascosti dal buio agli occhi curiosi della 
gente. 
Si abbandona a quel piacere consumato all'aria aperta, nascosti, tra la gente. 
Si lascia andare, lascia fare, perché l'amore, si sa, fa fare cose mai pensate. 
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«Ridammi le mutandine!» gli aveva ordinato, Mariè, una volta che i loro respiri erano ritornati 
regolari, mentre provavano a toglierseli di dosso i segni evidenti dell'amore. 
«No!» aveva risposto Diego con un ghigno strafottente stampato sulla faccia. 
«Ma che sei matto! Ridammi immediatamente le mie mutandine!» 
Diego nemmeno le aveva risposto, solo con la testa le aveva reso esplicito il suo diniego. 
«Diego!» aveva urlato, Mariè, mentre con le mani provava ad afferrare la sua biancheria che gli 
fuoriusciva dalla tasca, ma lui l'aveva presa in una mano e l'aveva alzata in alto, troppo in alto per 
Mariè, che saltellava, arrancava e smanacciava per riappropriarsi dei suoi slip, ma niente. 
Diego la guardava divertito, il ghigno un po' più grande sulla faccia, e nessuna voglia di cedere. 
«Uffa!» aveva sbuffato, Mariè, mentre Diego se la stringeva forte tra le braccia. 
«E dai, principè, lasciamele tenere, così quando sono a casa, nel mio letto, stanotte e sentirò da 
morire la tua mancanza, avrò le tue mutandine a farmi compagnia, le tue mutandine e il tuo 
profumo...» aveva detto sensuale, Diego, mentre Mariè a quelle parole si era sciolta tra le sue braccia, 
liquefatta in una pozza di amore e desiderio, ai suoi piedi. 
  
*** 
  
La chiave che gira, il portone che si spalanca, l'indice che tasta il muro alla sua destra alla ricerca 
dell'interruttore, la luce che rischiara la notte e che dà vita all'immenso e inanimato salone. 
Il sorriso che si apre sulla bella faccia, mentre li rivive ancora una volta quei meravigliosi attimi in 
cui si è lasciata amare, il profumo di Diego che ricopre tutta la sua pelle, le cosce ancora umide di 
loro. 
Uno schiocco secco fa tremare le pareti e si propaga per la stanza trasportato dall'eco, il fiato che le 
muore in gola. 
Nemmeno lo sente arrivare quello schiaffo in pieno viso. 
Si porta una mano al volto, Mariè, per coprire quel bruciore che le fa pizzicare la pelle, quel bruciore, 
quel dolore che non ha niente a che vedere con il formicolio conturbante che le regala Diego a ogni 
tocco. 
  
«Che cazzo vai facendo appresso a quel pezzente?» urla suo padre appostato accanto al portone, le 
parole sputate fuori con disprezzo, gli occhi che gli escono fuori dalle orbite, e la rabbia che fa 
diventare livida la sua pelle. 
«Non ti permettere di chiamarlo così! Non è un pezzente!» 
La mano che prova a tenere appiccicata al viso quella pelle che sembra avere voglia di staccarsi dalla 
sua faccia, che prova a lenire quel dolore pazzo che le fa pulsare la guancia, quel dolore che se l'è 
risucchiato tutto, il fiato dai polmoni, mentre le pronunciava quelle parole di fuoco. 
«Non ti permettere di rispondermi così, Mariè! Non ti permettere! E se non la smetti di frequentarlo, 
a quel pezzente di merda, io le cosce te le spezzo una a una!» 
Uno schiaffo, un altro ancora, sull'altra guancia stavolta. 
«Tu non me lo puoi dire quello che devo fare! Io faccio quello che mi pare, sono maggiorenne!» urla 
con tutto il fiato che ha in gola, Mariè, le lacrime che le rigano il volto, e i singhiozzi che non riesce 
più a trattenere, che vengono fuori e la scuotono tutta, tra una parola urlata e l'altra morta in gola. 
«Finchè stai sotto il mio tetto fai quello che dico io, Mariè! Hai capito? Quello che dico io!» 
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«E allora sai che ti dico? Ti dico che me ne vado! Me ne vado adesso e qua non ci torno più! Tu la 
faccia mia non la vedi mai più! Hai capito? Io me ne vado col ragazzo che amo e me lo sposo a 
Diego! Me lo sposo pure domani mattina a Diego! Hai capito! E tu non ci puoi fare niente!» 
Fa per girare sui tacchi e andarsene via, Mariè, ma la risata di suo padre la immobilizza sul posto. 
Rimane ferma dov'è, non può farci niente, quell'orribile suono le paralizza pure le viscere. 
«E fammi sentì, come pensi di campare? Eh? Come? Con quei quattro spiccioli che quello stronzo si 
guadagna facendo lo schiavetto alla gente?» dice maligno, la cattiveria che gli fa brillare gli occhi. 
«Non sono fatti tuoi! Lo troviamo un modo di campare non ti preoccupare! A costo di mettermi a 
fare qualsiasi cosa per guadagnarmi i soldi, io da qua me ne vado e non ci torno più!» urla, si dimena, 
l'aria che fatica a farsi strada nei polmoni, troppo è il dolore nel vederlo calpestato, denigrato, il suo 
amore. 
Diego, il suo amore, il primo, l'unico vero amore. 
L'unico amore che ha conosciuto in vita sua. 
Diego, che nelle sue mani, la racchiude tutta la felicità di Mariè. 
«Che ti metti a fare, Mariè? Eh? Che pensi di fare? Per caso vuoi cominciare a sfruttare le doti 
materne?»  
Una risata amara esce fuori dalla bocca di quell'orribile uomo, un'altra. 
Una risata tetra, priva di emozioni, come un presagio di un evento funesto quel suono, un suono che 
la fa rabbrividire e gelare il sangue nelle vene. 
«Qualsiasi cosa! Qualsiasi! Basta che mi porta lontano da te!» sputa fuori, Mariè, la rabbia che sibila 
via tra i denti, il respiro affannato che la fa tremare tutta. 
«Il sangue non è acqua, Mariè!» sibila gelido suo padre, come un serpente velenoso che sparge 
veleno con la bocca, mentre dice: «lo sapevo io che sei solo una puttana tale e quale a tua madre!». 
  
Stavolta il palmo aperto non si è posato sulla pelle. 
Il rumore sordo delle cinque dita non ha infettato l'aria. 
Stavolta sono state le parole a bruciare sulla pelle, come se fossero ricoperte di brace incandescente. 
E quanto hanno bruciato, le parole. 
Quanto. 
Mai niente in vita sua ha fatto tanto male, mai. 
Niente può essere paragonato al dolore agonizzante provocato da quello schiaffo tirato dalla bocca... 
  
  



 

 
226 

CAPITOLO 9 DAVID (PARTE PRIMA) 
 
1 dicembre 2015 
  
Una morsa dolorosa che gli stringe il petto, un dolore sordo, annacquato, come un suono percepito da 
chi, la testa, si ostina a tenerla immersa sotto il velo invisibile del mare. 
Un dolore che è diventato una costante nella sua vita, un compagno fedele, una parte integrante di sé. 
Quel dolore che all'inizio si abbatteva sul suo cuore in modo lacerante, che l'aria la faceva ardere ad 
ogni respiro, con il cuore che si crepava ad ogni battito, con lo stomaco che si rivoltava e si 
accartocciava su se stesso, quando si ritrovava a contemplare quell'infinito mare che lo costringeva a 
patire lontano da lei. 
Quel dolore che, con gli anni, ha perso quella stretta agonizzante che gli stritolava il petto, che il 
cuore lo riduceva in un ammasso inerte e scricchiolante di carne e di sangue, che mai gli concedeva il 
lusso di accantonarla, anche solo per un attimo, la consapevolezza di aver distrutto, con il tocco delle 
dita, tutta la sua felicità. 
Quel dolore che la distanza ha diradato e poi assottigliato, che l'ha trasformato in un rantolo 
soffocato, quell'urlare disperato dei primi tempi passati a sopravvivere lontano da lei. 
Quel dolore pazzo che portava inciso il nome dell'unica donna che ha mai amato in vita sua, quella 
donna che è rimasta sempre lì, in quella voragine scavata in mezzo al petto, lì dove è il suo posto, 
nonostante gli anni che, inclementi, si sono rincorsi e poi lasciati andare. 
Incuneata, incastrata tra le sue costole e il battito del cuore, Mariè, per sempre, senza alcuna 
possibilità di scelta. 
Quel dolore che con il tempo si è assottigliato e poi inspessito, dilatato e poi ristretto tra le onde 
inclementi del mare, e lo scrosciare del vento che se li è trascinati via, quegli inutili attimi di vita 
passati a vivere nel ricordo indelebile di lei. 
  
Come un filo indistruttibile, quell'amore che lo lega a lei. 
Un filo che ha resistito allo scorrere del tempo, alla lontananza, alle sofferenze, ai rimpianti, alle 
intemperie di quell'amore logorato. 
Un filo che si è teso fino all'inverosimile, e che poi alla fine ha cominciato a riavvolgersi su stesso, 
pronto a spezzarsi o a ricondurlo all'amore. 
L'ha sentita forte e chiara quella stretta in mezzo al petto, David. 
Forte, chiaro e altisonante quel richiamo d'amore che l'ha portato lì, fino a lei, fino alla porta chiusa 
del suo ufficio. 
  
Giorni e giorni passati a girare alla larga da lei. 
Ore e ore passate a tenere impegnata la mente, per provare a non pensare, a fare di tutto per tenerlo il 
più lontano possibile, il ricordo incancellabile di lei. 
Sono due settimane che è ritornato in Italia, David, ha rimandato e rimandato all'infinito, ma alla fine 
non ha potuto fare altro che abbandonare la sicurezza della sua terra, e salire su un aereo che lo 
avrebbe riportato in Italia, che lo avrebbe costretto a respirare la sua stessa aria. 
Perché era arrivato il momento di spezzarlo definitivamente, quel legame che lo teneva avvinto. 
Quel legame che ancora lo legava a questo paese, che richiedeva la sua attenzione. 
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Quel locale costruito con tanto amore, e che lui ha abbandonato di fretta e furia senza nemmeno 
voltarsi indietro, troppo grande era il dolore di aver rovinato tutto con le sue stesse mani. 
Quel locale che era arrivato il tempo di lasciare andare per sempre, e forse vendendo quelle pareti 
costruite per lei, ci sarebbe riuscito ad andare avanti, a vivere senza di lei. 
Ma in quei quattordici giorni non ha fatto niente di quello che avrebbe dovuto fare, niente. 
Li ha passati a riflettere, quei giorni, a pensare, a tergiversare, a starle lontano. 
A starle lontano nonostante fosse più che sicuro che l'unico modo di mettere definitivamente una 
pietra sopra a quell'amore fosse posarli un'ultima volta, gli occhi nei suoi, per leggergliela nel suo 
sguardo, quella fine che ancora non si è rassegnato ad accettare. 
Le mani affondate nei capelli, le dita che si muovono frenetiche, gli occhi chiusi, il fiato corto, e i 
piedi che sbattono incessanti sul pavimento freddo. 
Le lancette dell'orologio che girano veloci su se stesse, l'ansia che riempie tutto quel suo stomaco 
contratto, e la paura di rivederla, Mariè, e di non riuscire a spezzare quel filo d'amore che lo tiene 
avvinto a lei, che prende il sopravvento e lo fa tremare tutto. 
  
L'immobilità che accentua quel suo male d'amore che lo attanaglia, il terrore di vederlo ispessirsi 
sempre di più, quel filo, mentre se ne sta seduto immobile su quella sedia scomoda. 
Salta in piedi, David, le gambe lunghe che prendono confidenza con quella stanza angusta, i passi 
che si rincorrono e si rincorrono, infiniti, senza senso, impossibilitati a raggiungere quella meta che 
forse nemmeno esiste. 
«Mi scusi! Ehi! Si fermi! Si fermi, dove crede di andare!» 
La voce stridula della segreteria che si affanna a bloccargli il passaggio, inutilmente. 
I passi che si fanno più veloci, la voglia di lei che spinge ad andare avanti, ad attraversare quel lungo 
e stretto corridoio che lo separa da lei. 
Quel corridoio che in un tempo ormai lontano ha percorso decine e decine di volte, di fretta, con la 
smania di sentirsela addosso, la sua pelle, dopo giorni passati a rincorrersi, passati a patire e a farci i 
conti con la voglia matta di lei. 
Con le labbra piegate verso l'alto, e gli occhi che già godevano lo spettacolo di quel meraviglioso 
corpo nudo, che sapeva lo aspettava, al di là di quella porta chiusa. 
Con la testa piena di pensieri, di dubbi e di rimorsi, per quell'amore che lei per troppo tempo ha 
faticato ad accettare. 
Quel corridoio che era preludio di sorrisi e baci a fior di pelle, di carezze sfiorate e parole sussurrate 
a bassa voce, tra un gemito spezzato e un sospiro. 
Quel corridoio che era un preliminare d'amore. 
«Non può entrare, la signorina è impegnata!» 
«Non me ne frega niente!» vorrebbe urlare a quella donna, David, vorrebbe zittirla e scansarla via, 
con la voce alterata di chi non vuole sentire ragioni, di chi la pazienza l'ha persa da tempo. 
Ma le parole gli rimangono raggrumate in gola, fisiche quelle parole, un ammasso di rimpianto, di 
rabbia, di paura, di tutti quei sentimenti che si è portato dietro negli anni, che gli sono cresciuti 
dentro, che l'hanno divorato e che adesso gli riempiono la gola e per poco non lo soffocano. 
E lui, la bocca, ha quasi paura di aprirla, adesso. 
Ha paura che quel grumo poi gli rotola fuori dalla gola, senza poterci fare niente, e mentre rotola si 
lascia sfuggire cose che possono far male, parole che non ha più il diritto nemmeno di pensare, 
figuriamoci di pronunciare ad alta voce. 
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E non può rischiare di fare ancora danni, dopo tutti questi anni. 
Non può, ha solo bisogno di vederla, una volta ancora, un'ultima volta e di trovare la forza di 
tranciarlo di netto, quel filo d'amore che lo lega indissolubilmente a lei. 
Di spezzarlo definitivamente, quell'assurdo legame, magari mentre la vede brillare quella sottile 
fascia d'oro al suo anulare sinistro, o peggio mentre la vede accarezzarsi con amore il ventre gonfio, 
pieno del seme di un altro uomo. 
  
Il cuore che sprofonda nello stomaco al solo pensiero di quella visione, la mano che si congela sulla 
maniglia, il sangue che rimbomba nelle orecchie, il respiro che si fa pesante, mentre prova a trovare 
il coraggio di varcare quella soglia. 
  
E poi parole urlate con rabbia si fanno strada attraverso la porta chiusa. 
Il corpo che si paralizza mentre prova a cogliere il senso di quelle grida, ed è come se non ci fosse 
nessun ostacolo a tenerlo lontano da lei, e da quello che sta accadendo al di là di quella porta chiusa. 
Chiude gli occhi, David, mentre diventa spettatore involontario di quell'ennesima, sterile diatriba. 
  
«Ventotto milioni di euro di fatturato nel duemila quattordici, trenta nel duemila quindici!» 
Quasi urla, Mariè, il tono sdegnoso, la voce spenta di chi ha perso la speranza di farsi sentire, di 
vedere riconosciuti i meriti del proprio sudore, di chi ormai è stanca di combattere contro i mulini a 
vento. 
«Non me ne fotte niente, Mariè!» 
Come se non ne avesse sentita nemmeno una, di parola, neanche una parola ha minimamente sfiorato 
quelle assurde e arretrate convinzioni in cui si è circondato in tutti gli anni passati, e a cui è rimasto 
ancorato, senza la minima intenzione di guardare al di là di quello che la sua mente crede giusto. 
«Tu qui non decidi più niente! Non hai più alcun potere, io sono il presidente e tu non sei più 
nessuno!» 
Le parole che vengono fuori strascicate dalla bocca, in un ringhio basso, furioso, pieno del 
risentimento e del rancore che non hanno fatto altro che logorarla per anni e anni. 
«Mariè!» 
Il fiato che esce fuori a fiotti ansimanti e furenti, come un toro inferocito, un cane rabbioso, 
quell'uomo che nemmeno può definirsi padre. 
«Il presidente sono io!» 
Protesta, Mariè, prova a far valere le sue ragioni, ma soprattutto quel prestigio che sì, le è stato 
regalato, ma che lei ha comunque lottato per sentire meritato. 
Ma suo padre continua a sputare veleno dalla bocca, il viso contratto in una smorfia amara, gli occhi 
che quasi escono fuori dalle orbite, le mani strette a pugno, mentre ansima e si prepara a lanciare 
quell'ultima sferzata d'odio. 
«Tu sei solo una puttana tale e quale a tua madre!» 
  
Ritorna in sé, David, sveste i panni dell'osservatore involontario, si ritrova di nuovo fuori da quella 
porta, lontano da lei e da quelle parole che, lo sa, le hanno fatto un male cane. 
Così come hanno fatto male a lui, quelle parole che mai dovrebbero essere indirizzate ad una donna, 
mai e poi mai ad una donna fatta del tuo stesso sangue. 
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Parole che lo riempiono di rabbia, David, di una rabbia che lo fa fremere tutto, e che fa crescere a 
dismisura il bisogno che ha di lei. 
Il bisogno che sente prepotente di stringersela al petto e di proteggerla da tutto il male del mondo. 
  
La porta spalancata con furia, il legno che va a sbattere inclemente contro il muro, quel tonfo sordo 
che interrompe quel crudele gettarsi addosso veleno, e la spezza l'aria nella stanza. 
«Fuori!» scandisce a bassa voce, David, ma è come se l'avesse urlata con tutto il fiato che ha in corpo 
quell'unica parola. 
«E tu chi cazzo sei?» 
Uno sguardo incredulo fisso su di lui. 
«Ho detto fuori e non lo ripeterò un'altra volta!» 
L'incredulità che cede il posto ad una furia cieca. 
«Tu non hai idea del guaio in cui ti stai cacciando! Ma lo sai chi sono io, eh? Stronzo che non sei 
altro, lo sai chi sono io?» sputa fuori in tono amaro, quell'uomo, che il veleno ce l'ha sempre pronto 
sulla punta della lingua. 
«Una persona che verrà trascinata fuori con la forza da questa stanza, se non si decide ad andarsene 
via sulle sue gambe!» 
E mentre lo dice fa qualche passo nella stanza, David, e più la sua figura diventa imponente, più 
l'uomo che si trova di fronte si fa piccolo, il suo metro e novanta di altezza diventa palese e l'ego di 
quell'insignificante omuncolo si ridimensiona sempre di più ad ogni passo. 
«Fuori adesso!» 
  
Il volto paonazzo, il bastone che arranca, la voce che trema. 
«Non finisce qua, Mariè! Ricordatelo che non finisce qua!» 
I passi strascicati fino alla porta che sembrano durare una vita intera, o forse pure due. 
La porta che si chiude alle spalle di quell'uomo orribile, con un tonfo sordo che rimbomba come un 
eco infinito in quella stanza. 
Soli, protetti, o forse costretti, da quelle quattro mura, i respiri affannati di rabbia e di dolore che 
fuoriescono dai loro corpi riempiono la stanza e fanno vibrare l'aria. 
Si scrutano, David e Mariè, lui da un lato, lei da un altro, un muro fitto d'incertezza e di paure a 
tenerli lontani, immobili, paralizzati da quegli sguardi incatenati sui loro corpi ansanti. 
Incapaci di riordinare i pensieri, di metterli insieme, di trovare parole adatte, parole capaci di dare un 
senso a quel maremoto di emozioni che si agita nei loro cuori, che smuove tutto, che capovolge il 
mondo intero, che in un istante ha spazzato via tutti gli equilibri che a fatica erano riusciti a costruire 
nel corso di quegli anni infiniti. 
  
L'aria che si fa bollente, che brucia a ogni respiro, a ogni forzato sospiro, bollente come il sangue che 
brucia mentre scorre incontrollato nelle vene, come la carne che arde e diventa elettrica. 
È Mariè che lo spezza quell'incantesimo che li ha cristallizzati, paralizzati in quell'attimo di eterna 
contemplazione. 
È Mariè che a fatica stacca i piedi da terra, e quasi vola mentre gli corre incontro. 
È Mariè che si avventa su di lui e lo abbraccia, e lo stringe talmente forte da far male. 
Da far male al cuore. 
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Trema, Mariè, trema tra le braccia di quell'uomo che un tempo è stato tutto per lei. 
Quell'uomo che ha significato il mondo intero, e l'acqua, e il mare, e l'aria, e il cielo, la pioggia, il 
sole e le stelle. 
Tutto. 
Era tutto, David. 
Quell'uomo che le ha dato la forza di andare avanti, che le ha fatto venire voglia di vivere, e di amare, 
ma soprattutto di farsi amare. 
Quell'uomo che a furia di baci e di carezze delicate, lo ha rimesso insieme quel cuore che tratteneva 
nel petto, frammentato in un milione di pezzi. 
Quell'uomo che tra le gambe di un'altra donna ha polverizzato quel cuore rattoppato, che per lui 
aveva cominciato a battere e a sognare e a sperare. 
Quell'uomo che le si era conficcato in mezzo al petto. 
Quell'uomo che ha provato a scacciare via, ma che via non è riuscita a scacciarlo mai. 
Quell'uomo che credeva di non rivedere più. 
Quell'uomo che adesso trema contro la sua pelle e la stringe forte, forte, forte. 
Come se non volesse lasciarla andare mai. 
  
«David...» sussurra, Mariè, tra le lacrime, contro il suo petto. 
«Sei tu, David?» 
Mentre si aggrappa alle sue spalle come se fosse in bilico su un precipizio, e lui fosse la sua unica 
ancora di salvezza. 
«Dimmi che sei davvero tu, che non sto sognando...» 
Con gli occhi serrati in modo spasmodico, troppa è la paura di aprirli e di ritrovarsi aggrappata al 
niente. 
«Dimmelo che sei tu, ti prego...» 
A quel niente a cui ancora non è riuscita ad abituarsi dopo tutti quegli anni. 
  
«Sono io...» sussurra tra i suoi capelli, David, in bilico tra il bisogno di trovare finalmente un modo 
di andare avanti, di tranciarlo di netto, quel filo che lo tiene avvinto a lei, e la voglia pazza di 
stringersi al petto quella donna che adesso, lo sa, le è mancata come l'aria, e di non lasciarla andare 
mai. 
Ma deve fare la cosa giusta, David, deve trovare un modo per andare avanti, per dimenticarsi di lei, e 
provare a vivere, o anche solo a sopravvivere. 
Prova ad allontanarsi da lei e dal suo abbraccio, ma Mariè non glielo permette, lo stringe ancora più 
forte, mentre con le labbra comincia a riempire di baci la sua pelle. 
«No, por favor escuchame, yo...» 
Una pallida imitazione di un rifiuto, inutile tentativo di provare a starle lontano, perché non lo lascia 
continuare, Mariè, lo zittisce con la voce, e col tocco delicato dei suoi baci. 
«Shh...» 
E si arrende, David, si arrende, e tutti i suoi buoni propositi vanno a farsi benedire, spazzati via dal 
calore inebriante di Mariè e della sua bocca. 
  
«Shh...» 
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Le mani che sfiorano la pelle, quella pelle liscia come seta, che sa di barba appena fatta, di dopobarba 
applicato con cura, con carezze morbide, ipnotiche, lente. 
«Shh...» 
Le mani che stringono le guance, quelle guance che continuano a muoversi sotto le sue dita, che si 
gonfiano e poi si sgonfiano, che si riempiono d'aria e poi sputano fuori le parole. 
«Mari...» 
Lo sospira, David, quell'ammonimento sussurrato, il tocco di lei che comincia a fare effetto, che fa 
rabbrividire la pelle, e fa diventare ruvida la voce. 
«No... no David, no...» 
Le mani che vanno a finire sulla bocca, che prima, delicate, la sfiorano, e poi rudemente scavano la 
pelle. 
La scavano, la disegnano, la torturano, la pelle, per farla tacere quella bocca, per ficcargliele di nuovo 
in gola quelle proteste che lei non vuole sentire. 
«Mari...» 
Continua a protestare, David, ci prova. 
Ma Mariè non gli concede tregua. 
«Shh...» 
Prova a blandirlo, Mariè. 
Le mani che scendono languide lungo il collo, che si fermano e si beano di quel cuore pazzo che 
batte e sbatte tra le vene, sotto le sue dita. 
«Shh...» 
Continua a zittirlo, Mariè. 
Le mani che viaggiano sulla pelle, le dita che si infilano tra le pieghe della camicia che tra le mani si 
sbottona, e porta alla luce tutta quella meravigliosa carne bruna. 
Le mani che vagano sul torace ampio e forte, che si fanno strada tra fremiti e singulti. 
«Shh...» 
Come una litania che pare non avere fine, le mani che esplorano e accarezzano, la bocca che implora 
di non interferire, di lasciare fare. 
Esplorano le mani, saggiano, giocano, le mani. 
Seguono le scanalature scolpite dell'addome, lo esplorano, lo accarezzano, lo amano, quel corpo, con 
il solo tocco delle dita. 
Scendono sulla pelle calda e sensuale, sulla pelle sensibile che Mariè disegna con il tocco leggero 
delle dita, quella pelle che se ne sta appena sotto il bordo stretto degli slip. 
Scendono le mani, e scende, Mariè, mentre segna la strada che porta in paradiso a suon di baci 
lasciati sulla pelle nuda. 
Si inginocchia, Mariè, le mani che trafficano frenetiche con la cerniera di quei pantaloni diventati 
ormai troppo stretti. 
Prova a sottrarsi, David, ma il respiro caldo di lei sulla sua pelle l'ha paralizzato in una morsa di 
languido calore. 
«Shh...» 
Protesta, Mariè, le mani allacciate alla sua vita stretta, le dita che scavano la pelle, che 
si  aggrappano, si incastrano, che si artigliano a quel corpo come se non volessero lasciarlo andare 
mai. 
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E a David il fiato gli muore in gola, mentre prova a respirare tra gli ansimi e i gemiti che non riesce a 
trattenere nella bocca. 
«Shh...» 
Protesta, Mariè, la voce che si infrange sulla carne delicata tra le sue cosce, che sparge brividi su 
quell'ammaliante striscia di pelle scura, mentre la lingua esce tremula dalla sua bocca, e divora quel 
sapore che credeva di aver dimenticato, e che ora invece le esplode in gola, e le fa scoppiare i sensi. 
«Shh...» 
Protesta, Mariè, debolmente protesta, tra un bacio e una languida carezza, mentre con la lingua 
disegna la sua carne, e David trema e freme tra le sue mani avide. 
  
«No, no! Ferma, por favor...» 
In un attimo di lucidità, si riscuote da quel languido torpore. 
Prova a sottrarsi, David, prova ad allontanarsi da lei e dal suo calore, da quel calore che dal centro 
del suo corpo risale su per la schiena, lungo la spina dorsale, quel calore che, come dotato di vita 
propria, gli esplode in mezzo al petto, nel cuore, nel cervello. 
«Por favor...» 
Non lo lascia andare, Mariè, non lo lascia, non le stacca le mani da lui e dalla sua pelle. 
Non lo lascia, non lo lascia più. 
Lo stringe ancora più forte, più forte. 
Sempre più forte si aggrappa alla sua pelle. 
«Por favor, Mari...» 
Non riesce nemmeno a pronunciarlo per intero, il suo nome, che Mariè lo interrompe, si aggrappa un 
po' più forte a lui, e la pronuncia quell'unica parola che gli fa fermare il cuore. 
«Amami!» 
Urlato alla sua pelle. 
«Amami!» 
Tra i brividi che si rincorrono infiniti. 
«Amami!» 
Su quella carne che reagisce alle parole, ai suoi sospiri, a ogni tocco delle labbra sulla pelle. 
«Amami, David! Amami! Almeno tu! Almeno tu, per una volta nella vita, amami!» 
Spezzate, tremanti, agonizzanti, le parole, vengono fuori da Mariè e dalla sua bocca che non la 
smette di tremare. 
Straziante, quella supplica, spiazzante. 
«Amami, David...» 
Sospira, Mariè, tra le lacrime che hanno cominciato a rigarle il volto. 
  
E il calore svanisce dal corpo di David, trascinato via da quelle parole, come una valanga che 
distrugge tutto con la sua gelida forza distruttiva. 
E gela, David. 
Gela il suo cuore, gela il suo corpo, gelano pure i suoi pensieri nella mente. 
Cristallizzato quell'attimo di assurdo, assoluto dolore, David che si inginocchia sul pavimento e bacia 
la sua bella Mariè, e se la stringe forte al petto, mentre divora le sue labbra e prova a cacciarlo via, 
quel gelo che li ha invasi. 
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E la ama. 
La ama come credeva non avrebbe fatto mai più. 
La ama con l'ardore che non ha fatto che divorarlo in tutto quel tempo costretto dall'altra parte del 
mondo, con la passione mai sopita dagli anni passati lontano, con quell'amore pazzo e viscerale che 
non l'ha abbandonato mai, che, anzi, si è nutrito del dolore e della distanza di lei, ed è diventato più 
forte, più potente, e più immenso a ogni giorno passato a dannarsi per lei. 
La ama David, la ama la sua bella Mariè. 
Perché lo sa, adesso lo sa, David, che lui è venuto al mondo per amare quella donna che adesso trema 
tra le sue braccia, che a ogni carezza e a ogni bacio poggiato sulla sua pelle, si libera di ogni strato di 
quell'algida malinconia della quale si ricopre.  
Quella malinconia che usa per proteggersi dal mondo. 
La ama, David, la ama con le mani, con la bocca, col calore del suo corpo. 
La ama, David, e il suo cuore, finalmente, ritorna a essere completo, quando, in risposta ai gemiti 
sommessi di Mariè, viene fuori ancora una volta incontrollato dalle sue labbra: «yo te amo, mi 
amor...» 
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CAPITOLO 9 DAVID (PARTE SECONDA) 
 
21 dicembre 2015 
  
Schiena candida poggiata su un petto bruno. 
Battiti impazziti che cominciano a placarsi. 
Respiri affannosi che lasciano spazio a sospiri appagati. 
Dita intrecciate, poggiate sulla pancia pallida, quelle dita che si muovono, si sfiorano e si 
accarezzano, incapaci di restare immobili. 
Si perdono, David e Mariè, davanti a quell'inebriante contrasto di colori, incantati da quell'immagine 
di loro, affascinati dall'armonia che ne deriva dal vedere quel bianco e quel nero che si amalgamano e 
si mischiano e diventano una cosa sola. 
  
Si fa cullare, Mariè, da quel calore che credeva di aver dimenticato, e che invece adesso sa che non 
l'ha abbandonata mai, che è sempre rimasto lì, in un anfratto del suo cuore, in attesa del ritorno di 
David, e del suo corpo, e delle sue mani, e di quella luce che viene fuori dai suoi occhi e che è sua, 
solo e soltanto sua. 
Avvolta dalle sue forti braccia, Mariè, al sicuro, si lascia andare... 
  
«Avevo tre anni quando mio padre mi ha detto per la prima volta che mia madre era una puttana.» 
Quell'insulto che viene fuori arrugginito, come un suono male articolato, rovinato dal disuso, dal 
passare inesorabile del tempo. 
«Era il giorno della festa della mamma, all'asilo per tutta la settimana avevamo preparato bigliettini 
di auguri, imparato poesie a memoria, e io ero l'unica bambina che di sua madre non sapeva niente, 
ero l'unica che quella poesia non poteva dirla né a una persona in carne e ossa né a una lapide di 
marmo.» 
Le dita intrecciate un po' più strette, quasi avesse paura, Mariè, di cadere in quel burrone che le si è 
appena spalancato in mezzo al petto, e di precipitare e precipitare in un pozzo senza fondo. 
«Ogni volta che gli avevo chiesto perché io non avevo una mamma, non mi aveva mai dato una 
risposta, mi aveva sempre cacciato via come fossi stata solo un insetto fastidioso. Quel giorno però 
non ne volevo sapere di lasciar cadere l'argomento, volevo a tutti i costi una risposta, volevo sapere il 
perché di quell'assenza.» 
Un respiro un po' più lungo del normale, per trovarla nell'ossigeno, la forza di rivivere, attraverso gli 
occhi di un'adulta, quel dolore di bambina che non si è cicatrizzato mai. 
«Me lo ricordo come se fosse ieri, sai... una bambina che piange disperata quella mamma che non ha 
mai avuto, che chiede solo un po' d'amore, una carezza, un abbraccio da qualcuno che la ama.» 
La voce che si spezza sulle ultime parole, gli occhi che si fanno spenti, che si inumidiscono di quelle 
lacrime lontane, ma mai così vicine. 
«E sai cosa ha fatto lui? Mi ha dato uno schiaffo! Uno schiaffo talmente forte da scaraventarmi a 
terra.» 
Lacrime che adesso bagnano la pelle. 
«Mi ha fatto male per giorni, quello schiaffo, per giorni ho avuto un livido che mi riempiva tutta la 
guancia.» 
Poggia una mano su quella guancia, Mariè, quella guancia che al solo ricordo ricomincia a fare male. 
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«Poi mi ha detto che mia madre era solo una stupida puttana, e che non dovevo azzardarmi a 
nominarla mai più nella sua casa.» 
La mano che va su e giù, in una carezza lenta, che va a colmare tutti i vuoti di quei tocchi tanto 
agognati e mai ricevuti. 
  
«Puttana... puttana... solo una stupida puttana...» 
Ripete quella parola, Mariè, assapora quel suono tanto amaro, come se a furia di ripeterle e ripeterle, 
quelle sillabe, potesse mutare il significato di quell'insulto così ignobile. 
«Io mica lo sapevo cosa significava quella parola, continuavo a ripeterla e ripeterla, come un disco 
rotto... puttana, puttana, puttana, mia madre è una puttana... ed ero felice, sai? Felice di poter dire che 
mia madre era una puttana, era come se quella parola mi avesse regalato un po' di lei, un po' di quel 
fantasma di cui non potevo fare altro che sentire la mancanza, quel fantasma di cui non sapevo 
assolutamente niente, di cui non riuscivo a liberarmi.» 
Si districa, Mariè, dal groviglio di braccia e gambe nude in cui David l'ha intrappolata. 
Si alza in piedi, si avvicina all'appendiabiti all'angolo della stanza, tira fuori il portafogli dalla borsa 
che ciondola su quel braccio di legno intagliato e ferro battuto, comincia a rovistarci dentro in cerca 
di qualcosa, e nel mentre continua a raccontare. 
«Qualche giorno dopo, la maestra dell'asilo mandò a chiamare mio padre, disse che dovevano parlare 
del fatto che sua figlia di appena tre anni non la smetteva di ripetere la parola puttana, e la cosa stava 
diventando alquanto sgradevole.» 
La voce che si fa più fioca a ogni lettera sputata fuori, che non ci riesce più a contenere quel dolore 
che la riempie tutta, quel dolore che le fa mancare il fiato e quasi la soffoca. 
«Mio padre ha fatto in modo che non ripetessi più quella parola, mai più. Fino a oggi non l'avevo più 
pronunciata ad alta voce...» 
Ritorna a sedersi su quel divano, Mariè, ritorna a perdersi tra David e le sue braccia, in quel calore di 
cui ora come mai ha un bisogno disperato, mentre in una mano stringe una vecchia foto sgualcita, 
ingiallita dallo scorrere del tempo. 
«Ha fatto in modo che dalla mia bocca non venisse più fuori nemmeno una parola sulla mancanza 
che sentivo di mia madre.» 
Stritolata adesso, tra le mani, quell'immagine accartocciata tra le dita, quell'unico abbraccio materno 
ricevuto in vita sua. 
«Aleksandra Ivanova, questo è il nome di mia madre.» 
E lo accarezza con un dito, il profilo di quella donna che, timida, sorride all'obiettivo, mentre tiene 
stretta tra le braccia la sua bambina appena nata. 
«Figlia di nessuno, è cresciuta in un orfanotrofio sperduto in Bielorussia, mio padre l'ha conosciuta in 
un locale di Minsk dove faceva la ballerina, se ne è innamorato a prima vista, e l'ha convinta a 
seguirlo in Italia. Non deve essere stato molto difficile per un uomo ricco e potente come lui 
convincere quella ragazzina affamata di vita a fare tutto quello che voleva.» 
Lo dice senza lasciar trasparire nemmeno la più minuscola emozione, come se le stesse leggendo, 
quelle parole, come se fossero il riassunto striminzito della vita di qualcuno che non le appartiene. 
«Avevo diciott'anni quando il mondo mi è crollato addosso, avevo passato tutta la mia vita senza 
sapere cosa si provava a sentirselo addosso, il sapore di un abbraccio di una madre, ed ero 
sopravvissuta, ce l'avevo fatta. Ma c'è stato un momento... un momento in cui non riuscivo nemmeno 
a respirare, e in quel momento ho creduto che l'unica cosa in grado di farmi andare avanti fosse 
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riuscire a trovare mia madre. Trovarla per capire il perché del suo abbandono, il perché di quel 
silenzio durato diciott'anni, per chiederle come si fa a sopravvivere senza vederlo mai, il sorriso di 
tuo figlio.» 
Persa, Mariè, persa in un mondo tutto suo, in un mondo lontano, tanto lontano. 
In un mondo che a volte, però, ritorna prepotente, e fa male, tanto male al cuore. 
«Così ho assunto un investigatore privato e l'ho fatta cercare. Avevo immaginato le peggiori cose... 
una terribile malattia, la morte. Credevo fosse morta, speravo fosse morta, perché, nella mia mente, 
quella era l'unica spiegazione possibile per il suo starmi lontana.» 
L'emozione che attraverso le parole comincia a farsi strada sulla pelle, che traspare dal tono sempre 
più teso della voce, dalla linea severa delle labbra. 
«Aveva diciannove anni quando sono nata io, solo diciannove anni, e mio padre sai quanti ne aveva? 
Cinquanta! Aveva cinquant'anni, ti rendi conto? Più del doppio dei suoi anni. Era solo una ragazzina, 
David, solo una ragazzina che provava a sopravvivere a quel destino avverso che le era toccato a 
sorte!» 
Piange, Mariè, le piange tutte, le lacrime, per quella madre bambina a cui la vita aveva chiesto 
troppo. 
  
Ma David con le sue mani raccoglie quelle lacrime, una a una, e le porta via, lontano da quella pelle 
che mai avrebbe dovuto conoscerlo, il gusto salato di quelle stille di dolore. 
«Una settimana dopo avermi messa al mondo, se ne è andata, è scappata via con quello che all'epoca 
era socio in affari e migliore amico di mio padre, se ne è andata senza mai voltarsi indietro e non è 
tornata mai.» 
E grazie al tocco di quelle mani, ritrova la forza di farle uscire le parole, Mariè, per condividere 
finalmente con qualcuno la storia di sua madre. 
«Ha vissuto a Roma, a Milano, a Napoli, per molto tempo è stata a poche decine di chilometri da me, 
forse, chi lo sa, qualche volta l'ho anche incrociata per strada, e io non ne ho mai saputo niente.» 
Prova ad immaginarlo, Mariè, quell'incontro con sua madre, la mente che prova a costruirlo pezzo 
dopo pezzo, quell'incrocio svogliato di sguardi, quel sorriso appena accennato che si fa quando, senza 
volerlo, ti ritrovi a intralciarli, i passi di qualcuno. 
Quello sfiorarsi appena delle spalle, spintonati tra la gente in una strada, in una piazza, o in un 
negozio affollato, magari per gli acquisti di Natale. 
«Non ha mai trovato pace mia madre, mai, ha girato per l'Italia, è tornata in Bielorussia, per un 
periodo ha vissuto anche in Polonia, ma mai è riuscita a rimanerci più di qualche anno, nello stesso 
posto. Nello stesso posto e con lo stesso uomo...» 
Prova, ma non ci riesce a ricostruire quell'istante in cui potrebbe averlo sentito per davvero, il 
profumo di sua madre, non ci riesce, perché ne è convinta, Mariè, che se l'avesse incrociata, sua 
madre, almeno una volta nella vita, se ne sarebbe resa conto. 
Ne sarebbe stata attratta, ne è più che certa, come se fosse stata una calamita, e quella donna che l'ha 
messa al mondo, il suo polo opposto. 
Avrebbe sentito quella forza sconosciuta, capace di spostare il suo corpo inerme fino a scaraventarla 
tra le braccia di sua madre. 
È così, solo così, che riesce ad immaginarlo, Mariè, l'incontro con sua madre, solo così. 
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«E mi dispiace, mi dispiace da morire, perché non sai cosa avrei dato per saperla in pace, per sapere 
che quel starmi lontano non era stato un sacrificio vano, che almeno era servito a regalarle quella 
felicità che non ha avuto mai.» 
  
«L'hai mai incontrata tua madre?» 
Lo interrompe, David, quel suo monologo interiore, lo interrompe con il suono della voce, mentre 
con le mani non la smette di accarezzare quella pelle bagnata di lacrime, scossa da fremiti. 
«No, non l'ho mai incontrata, che senso avrebbe avuto? Se davvero avesse voluto incontrarmi, in 
diciott'anni, un modo lo avrebbe trovato...» 
«E adesso dov'è?» 
«Non ne ho la più pallida idea. Non ho più voluto sapere niente di lei, per quanto ne so, adesso 
potrebbe essere morta per davvero...» 
«Mi dispiace» le sussurra sulla pelle, David, mentre con il tocco delle mani prova a portarle via quel 
dolore che la inspessisce e poi la spezza, la sua voce. 
«L'ho perdonata, sai? Io quella ragazzina che è scappata via da quell'uomo orribile l'ho perdonata 
tanto tempo fa, perché io posso solo immaginare quello che ha dovuto sopportare accanto a un uomo 
come mio padre. Ma è la donna adulta che non riesco a perdonare, è la donna che è oggi che non 
posso perdonare! È la mamma che mai ha provato a vedere il sorriso di sua figlia che proprio non 
posso perdonare...» 
E con lo sfiorare delle labbra, ci prova, David, a riempire quella voragine, che con il parlare di sua 
madre le si è allargata a dismisura in mezzo al petto. 
«È bellissima, vero?» 
Sospira, Mariè, gli occhi incatenati a quella foto ancora stritolata tra le mani. 
«È identica a te...» 
Mormora, David, mentre attento confronta i tratti di quei profili tanto simili. 
«No, non lo è, per metà io sono fatta di mio padre, e tutto quel marcio che si porta dentro non poteva 
andare perso, doveva per forza finire da qualche parte... si è mischiato quel marcio con la bellezza di 
mia madre, l'ha contaminata, e poi mi è scivolato nelle viscere... forse dal di fuori sono uguale a lei, 
ma dentro, David, dentro sono la copia sputata di mio padre!» 
E a quel "dentro" ricominciano a scorrere impietose le lacrime sul viso di quella donna che, troppo 
presto, ha dovuto arrendersi all'evidenza schiacciante di quella vita tanto diversa da quella che 
avrebbe voluto. 
«Ma perché dici così? Lo sai che non è vero, tu non hai niente di marcio dentro, niente!» 
Quasi urla, David, tutte le cautele, i sussurri, le carezze spazzate via dalla rabbia nel vederla 
rassegnata la sua bella, meravigliosa Mariè. 
«E invece sì! Fidati, io sono figlia di mio padre, come lui mi faccio dominare dal rancore, come lui 
non riesco ad andare oltre, come lui non riesco a perdonare chi mi ha fatto del male.» 
E suonano come una lugubre sentenza, in quel momento, quelle parole. 
«E non è una cosa di cui vado fiera, David, ma purtroppo non posso farci niente, anche se ce l'ho la 
speranza di riuscire, un giorno, a estirparmela via del petto, quest'eredità.» 
Una preghiera quella speranza di liberarsi, prima o poi di quel tratto distintivo di chi ha contribuito a 
farla venire al mondo. 
«Il sangue non è acqua...» ripete le parole di suo padre, come fossero un verdetto senza possibilità di 
appello. 
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«Forse ha ragione mio padre quando dice che io sono solo una puttana tale e quale a mia madre...» 
Rassegnata, Mariè, a quel sangue che le scorre nelle vene. 
«Perché ti fai trattare così da lui? Perché gli permetti di parlarti in questo modo?» 
La rabbia che ritorna prepotente, che di nuovo gli annebbia la mente, offusca la ragione e lascia solo 
la voglia di punirla con le mani, quell'offesa che proprio non riesce a digerire. 
«Perché è l'unica costante della mia vita, perché, nonostante tutto, lui non mi ha abbandonato mai, è 
sempre lì, anche se non è l'uomo che vorrei, lui è sempre lì.» 
Sospira, Mariè, la voce stanca di chi ha perso la voglia di lottare, di provare a trovare un perché per 
quell'amore che le è sempre stato negato, quell'amore che lei non ha mai smesso di cercare. 
«Perché è pur sempre mio padre, e io lo amo immensamente, almeno tanto quanto immensamente io 
lo odio...» 
Come un palloncino sgonfio, Mariè, si accascia tra le braccia di David, stremata da quella 
confessione, svuotata dopo quella giornata surreale, quella giornata che mai avrebbe immaginato di 
concludere tra le sue braccia. 
«Come puoi amare e al tempo stesso odiare una persona?» chiede confuso, David, mentre con le sue 
mani accarezza la pelle delicata della sua schiena e prova a imprimerle sulla pelle un po' d'amore. 
«Come puoi?» dice ancora, in cerca di una risposta a quell'odio amore che è inconcepibile per lui. 
Inconcepibile per lui anche solo accostarli quei due sentimenti che dovrebbero essere uno l'opposto 
dell'altro. 
Perché vede tutto bianco o tutto nero, David, non va oltre, nemmeno ci prova, nemmeno si sforza di 
capire che l'odio è solo la sfumatura più estrema dell'amore. 
«E tu come puoi, David?» 
«Come posso cosa?» 
«Come puoi amare e allo stesso tempo odiare?» gli chiede stanca, Mariè, il peso del mondo che le si 
è schiantato addosso. 
«Io non amo e odio allo stesso tempo, io non ci riesco, io o amo o odio!» 
Si infervora, David, il filo del discorso che comincia a farsi chiaro, mentre il senso di quelle parole 
comincia a fare male. 
«Ne sei sicuro, David?» 
  
«Sicuro come sono sicuro che per vivere ho bisogno di aria, di acqua e di cibo e soprattutto di te» 
vorrebbe dirle, David, ma le trattiene strette in gola, quelle parole, non vuole vederle prese di mira, 
perché la luce negli occhi di Mariè non promette niente di buono. 
Solo con un cenno del capo risponde di sì, David, solo con quel movimento appena percettibile lo 
afferma, quel suo essere sicuro. 
«E allora come puoi tradire chi dici di amare? Eh? Come puoi ferire a morte nel più orribile dei modi 
chi dici di amare? Se non è amore e allo stesso tempo odio quello non so cosa possa essere!» 
L'idillio d'amore spezzato, scoppiata, la bolla, in cui per poche ore si erano racchiusi e crogiolati in 
quel calore che credevano per sempre perduto. 
Tornata la rabbia, tornato il dolore, il rancore di quegli anni passati a dannarsi lontano dalle braccia 
l'uno dell'altra. 
«Come puoi dirmi questo adesso! Come puoi? Come puoi rinfacciarmi questo adesso quando ancora 
sento addosso il profumo del tuo amore! Quello che ho fatto quella sera è stato uno sbaglio! Solo uno 
sbaglio! Uno stupido, stupidissimo sbaglio! Niente di più! Niente! Niente! Niente!» urla, David, 
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colpito dove fa più male dalle parole di lei, come se fossero sale, quelle parole, sale buttato su quella 
ferita aperta, che è il rammarico mai rimarginato di aver perso tutta la sua felicità tra le cosce di una 
sconosciuta. 
«Lo sai benissimo che quando si tratta di te l'odio non c'entra niente! Lo sai benissimo che non può 
esserci sentimento più lontano dell'odio quando si tratta di te! Tu per me sei sempre stata solo amore, 
sempre! Anche quando ho rovinato tutto! Tu sei sempre stata solo e soltanto amore! E sempre sarai 
solo amore! Sempre! Porque yo te...» 
«Zitto! Zitto! Zitto, David! Non ti azzardare a dire quella parola! Non ti permettere!» 
Lo implora, Mariè, lo implora di tenerle per sé quelle parole. 
«Ma yo te...» 
«No!» 
Le mani che come schiaffi vanno a sbattere sulle sue labbra, per impedire a quel "te amo" di vedere 
la luce, per proteggere il suo cuore da quelle due parole che non crede di riuscire a sentire dire 
ancora, non dopo tutto quel tempo passato a provare a dimenticare il suono conturbante di quelle due 
parole. 
«No, David! No! Ti prego no! Non ce la faccio!» 
Lo implora, Mariè, lo implora di zittire quelle labbra che danno voce al cuore. 
«Come non ce la fai? Che significa che non ce la fai? Abbiamo appena fatto l'amore e tu mi dici che 
non ce la fai?» urla, David, forte, sempre più forte, come se le sue grida fossero capaci di farla 
ragionare, la sua bella Mariè, di farglielo capire che dopo aver fatto di nuovo l'amore non si può più 
tornare indietro. 
«È stato un errore! Solo un errore! Non dovevamo farlo! Non succederà più, mai più!» 
Si contorce nel suo abbraccio, Mariè, si divincola e prova ad allontanarsi dal calore di quelle braccia 
che adesso brucia sulla pelle. 
«Vattene ti prego, David! Ti prego...» 
Lo implora, Mariè, lo implora di andare via, lontano, di lasciarlo in pace, il suo cuore martoriato. 
«No!» 
La stringe forte contro il suo petto, David, prova a placare quella furia che si è impadronita di lei, che 
le fa sbattere i pugni chiusi contro il suo petto solido, e le iridi azzurre le fa annegare nelle lacrime. 
«Per favore, David, per favore lasciami andare, ti prego...» 
Singhiozza, Mariè, le forze che abbandonano il suo corpo stanco. 
«Non posso lasciarti andare, mi amor, non posso...» 
E forse lo dice più a se stesso che a lei. 
«E io non posso starti accanto, David, non ci riesco...» 
Singhiozza ancora più forte, Mariè, le lacrime che inondano la sua pelle di porcellana. 
«Sì che puoi.» 
«No che non posso.» 
Come se il suo corpo fosse fatto solo e soltanto di quelle gocce di dolore. 
«Sì, invece, ti sei appena lasciata amare.» 
«Ed è proprio lasciarmi amare che non posso sopportare, David! Non ci riesco! Non ce la faccio a 
sentirtelo dire che mi ami! Perché chi mi ama non fa altro che farmi male!» 
E prova ancora a divincolarsi, Mariè, ad allontanarsi da quel calore che non riesce a concepire sulla 
pelle. 
«E allora non te lo dirò che te amo! Non te lo dirò più! Mai più!» 
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Pronto a tutto, David, anche a mentire pur di non vederla scivolare via dalla sua vita una volta 
ancora, Mariè, e tutta la sua felicità. 
«Però tu, ti prego, tu non andartene ancora. Ti prego, lasciati stringere tra le braccia almeno per un 
po', almeno por esta noche...» 
E inspira forte il profumo dei suoi capelli, mentre la sente, Mariè, che comincia a smettere di lottare, 
e nella mente di David, sottovoce, in un sospiro che sa di invocazione, vengono fuori le sue ultime 
parole: «por esta noche e por tutte quelle che verranno...» 
E si fa strada nella mente l'idea di rimanerci per sempre tra le sue braccia, e il Malecon de La Habana 
diventa un miraggio dai contorni sempre più sfocati. 
  
«Non funzionerà, David, ci faremo solo del male, e io non ce la faccio, non ce la faccio più a farmi 
male, non più, non con te...» 
«Funzionerà invece!» 
«E invece no...» sussurra stanca, Mariè. 
«E invece sì! Funzionerà! Funzionerà! Lo troveremo un modo per farlo funzionare! Come all'inizio! 
Come quando ci siamo conosciuti! Quando non avevo ancora rovinato niente! Quando ci amavamo 
senza pensare a niente! Quando ci amavamo e basta! Recuerda quei momenti, mi amor! Recuerda! 
Por favor! Por favor, mi amor...» 
La supplica, David, non sa cos'altro fare. 
«Come all'inizio...» 
Ripete le sue parole, Mariè, gli occhi puntati nel vuoto, verso il nulla, verso quei giorni lontani in cui 
David era solo fonte di calore, e di quell'amore appena accennato che faceva formicolare la pelle e 
faceva battere più forte il cuore. 
«Sì... como al principio.» 
Sospira speranzoso, David, il terrore di vederla andare via ancora una volta, la sua bella Mariè, che si 
fa sbiadito, e il sollievo che gli regala la speranza del futuro che lo avvolge e gli scalda il cuore. 
Ma è un attimo, solo un attimo, perché quando vede Mariè che si districa dal suo abbraccio, arranca 
fino alla scrivania, e comincia a frugare nei cassetti, il mondo comincia a vacillare, si capovolge e si 
accartoccia così come fa il suo stomaco. 
  
La penna stritolata tra le dita, il blocchetto sfogliato con forza e il rimpianto che viene fuori, scritto 
nero su bianco, in cifre e lettere d'inchiostro su quel pezzetto di carta. 
«Come all'inizio, David...» 
E nemmeno lo guarda negli occhi mentre di nuovo si avvicina a lui, con quell'assegno teso in una 
mano che ritorna a dare un prezzo all'amore. 
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CAPITOLO 10 NORA 
 
11 marzo 2016 
  
«Andiamo.» 
Un braccio posato possessivo sulle sue spalle esili. 
Un'occhiata truce, scoccata all'indirizzo di quel tizio che gli occhi di dosso a Nora non li ha staccati 
mai. 
È sceso dal treno praticamente appiccicato al suo sedere, quel giovanotto allampanato, tutto capelli e 
buchi sparsi sulla faccia, che più di vent'anni non ce l’ha. 
Nemmeno per un momento ha smesso di accarezzare Nora, e quelle sue meravigliose gambe lunghe 
fasciate nei jeans attillati, con quegli occhi viscidi che si ritrova, quegli occhi lunghi come mani. 
«Cos'è questa novità, nemmeno mi saluti più adesso?» chiede Nora risentita da Gabriele e da quel 
suo strano atteggiamento, lei che nemmeno se ne è resa conto di essere la vittima di quegli sguardi 
lascivi che a lui fanno rimescolare il sangue nelle vene. 
«Ciao» risponde monocorde, Gabriele, gli occhi che non perdono di vista quel ragazzetto 
impertinente, che ancora non l'ha capito, che se continua a guardare la sua Pida, a breve si ritroverà 
con qualche buco di troppo sulla faccia. 
«Smettila per favore! Non sono mica abituata a tutto questo entusiasmo, va a finire che poi mi monto 
la testa!» dice sarcastica, Nora, mentre Gabriele nemmeno la degna di risposta, la stringe solo un po' 
più forte e per poco non la trascina via di peso da quel binario lurido e fin troppo affollato. 
Ma la rabbia prende il sopravvento, esplode e gli fa perdere la ragione quando sfilano affianco a quel 
ragazzino sfrontato e lui fa l'occhiolino e allarga un sorriso in saluto a Nora. 
«Si può sapere che cazzo c'hai da ridere, eh?» 
Si ferma di scatto, Gabriele, gli occhi che lanciano lampi, la bocca che sputa veleno e un braccio che 
stringe un po' più forte Nora, per farglielo vedere al mondo intero che lei è sua, solo e soltanto sua. 
Forte, forte, sempre più forte la stringe, Gabriele, come se volesse mischiare il suo corpo alla sua 
pelle, per farla diventare parte di sé quella splendida donna, come se fossero nati con le membra 
appiccicate, come due gemelli siamesi che condividono la carne, l'anima, il sangue. 
Due corpi che si spartiscono il cuore, quell'unico cuore che batte e li fa vivere uno per l'altra, che li 
tiene avvinti in modo indissolubile. 
«Gabri! Ma che sei impazzito!» urla spiazzata, Nora, da quel comportamento che mai ha visto 
associato al suo essere. 
Come se nemmeno l'avesse sentita, Gabriele, la sua attenzione inghiottita tutta dell'individuo che gli 
sta di fronte. 
«Se ti azzardi a guardarla anche solo un'altra volta, gli occhi te li strappo da quella faccia di merda 
che ti ritrovi e te li ficco a furia di calci su per il culo!» 
La gelosia che gli fa diventare gelida la voce e le mani gliele fa prudere dalla voglia di mettere in 
pratica le sue minacce. 
«Ehi stai tranquillo, amico.»  
Alza le mani in segno di resa il ragazzino, il sorrisetto ancora stampato sulla faccia, l'incoscienza 
dell'età che non gli fa avvertire il pericolo imminente. 
«Mi stavo solo rifacendo gli occhi!» 
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Sghignazza divertito, incurante della voglia che ha, Gabriele, di picchiarlo che sta diventando 
impossibile da trattenere. 
«Stai attento, ragazzì! Stai molto attento perché se trovi a qualcuno che tene 'a capa fresca, va a finì 
che i denti te li fa usare per supposte...» 
E si allontana, Gabriele, le lascia galleggiare nell'aria, le minacce, senza nemmeno cercarlo, sul volto 
dell'altro, l'effetto delle sue parole, perché la voglia di sporcarsi le mani, fortunatamente, l'ha persa 
parecchio tempo fa. 
«Ah, un'ultima cosa, ragazzì.» Il suo andare che si interrompe all'improvviso, il busto che si volta 
leggermente e Nora che per poco non inciampa sui suoi stessi passi. 
«Ti consiglio di cambiare stazione, di cambiare orario, di cambiare treno, anzi meglio se cominci a 
prendere il pullman, o una bicicletta o un fottuto cammello del cazzo! Perché se ti vedo ancora una 
volta scendere dallo stesso treno che prende lei, preparati a passarci un bel po’ di tempo dal 
dentista...» 
E stavolta va via per davvero, Gabriele, i passi rabbiosi che quasi la spaccano, la terra sotto i suoi 
piedi, Nora che arranca per stargli dietro, e che ancora non ci crede a tutto quello che è successo. 
«Gabri, fermati!» 
Il vento gelido che schiaffeggia i loro volti, appena poggiano i loro passi sul piazzale antistante la 
stazione. 
Nora che ci prova a fermare Gabriele, puntando a terra i piedi, e mettendola nelle dita che stringe 
intorno alle sue braccia, tutta la sua forza. 
E si ferma di scatto, Gabriele, gli occhi di fuoco adesso puntati in quelli di Nora, il respiro che esce 
denso dalla bocca, e le mani che avvolgono la faccia della sua Pida, mentre le labbra sbattono furiose 
sulle sue. 
Sbattono le labbra, cozzano i denti, e duellano le lingue, in quel bacio che dice molto più delle 
parole. 
«Ma si può sapere che ti prende, Gabri?» 
Il bacio che li ha lasciati senza fiato, le mani che ancora stringono forte il volto di Nora, a un palmo 
dalle sue labbra, gli occhi incandescenti, incatenati, e i respiri che si fondono, si confondono. 
«Tu sei mia!» le ringhia sulla bocca, Gabriele. 
«Vero...» sussurra in risposta, Nora, l'accenno di un sorriso che deforma la sua bocca. 
«Solo mia!» 
«Solo tua...» 
Conferma, Nora, e un altro bacio li ruba tutti i suoi respiri. 
«E non ti deve guardare nessuno!» 
E mentre lo dice chiude gli occhi, Gabriele, la rabbia che torna prepotente, al solo ripensare a quegli 
occhi viscidi che hanno vagato indisturbati sul corpo della sua Pida. 
«Non ti sembra di esagerare un po'...» 
Con una carezza prova a portargli via quell'incertezza che lo sta logorando vivo, Gabriele. 
«Sono geloso» mugugna, Gabriele, la rabbia, la veemenza, l'impeto del possesso, spazzati via dal 
rendersi conto di aver esagerato. 
«Sono geloso marcio di te, e non ce la faccio a controllarmi, non ce la faccio. Non ce la faccio perché 
c'ho paura che arriva il giorno che qualcuno ci riesce a portarti via da me...» 
E confessa, Gabriele, sputa fuori quel mostro verde che abbatte tutte le sue certezze, che lo fa venire 
fuori per quello che è, per quell'uomo fragile, che troppe volte ha visto distrutte le cose belle della 
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sua vita e che ora è terrorizzato, è atterrito dalla paura di doverlo assaporare solo nei ricordi, il 
profumo della sua Pida. 
«Me la sento scendere, come se fosse un brivido gelido che mi cammina sulle vertebre, la paura di 
vederti sbiadire, di doverla passare la vita a farci i conti con la mancanza che ho di te» vorrebbe 
riuscire a dirle, queste parole, Gabriele, vorrebbe riuscirci a mostrargliele tutte le sue paure, a 
farglielo capire che niente ha senso se la vita, lui, non può passarla insieme a lei. 
Vorrebbe dirle, ma non ci riesce, Gabriele, e si aggiungono, queste parole, a tutte quelle che, troppe 
volte, di fronte a lei, gli sono morte in gola. 
«Ti prometto che mai nessuno mi porterà via da te, Gabri, mai...» 
E nella mente di Nora, quel mai si ripete e si ripete all'infinito, perché mai, mai, mai, mai, mai, mai, 
mai, mai, mai e poi mai potrebbe immaginarla, Nora, una vita lontano da lui. 
  
«E adesso andiamocene da qui che c'abbiamo da fare!» 
Ritornato quello di sempre, Gabriele, in un attimo. Nora e la sua voce hanno spazzato via tutta 
l'inquietudine di quell'attimo di folle, accecante gelosia. 
«Che dobbiamo fare?» 
E se le porta via il vento le parole di Nora, mentre Gabriele corre e costringe la sua Pida a far volare 
le gambe pur di stargli dietro. 
«C'è una promessa che devo mantenere» mormora, Gabriele, le mani che rovistano nelle tasche per 
cercare le chiavi della macchina. 
«Che promessa?» chiede, Nora, incuriosita mentre si mette comoda sul sedile, e allaccia la cintura. 
«Vedrai...» dice, Gabriele, con uno strano luccichio negli occhi, mentre mette in moto e le ruote 
scricchiolano tra la ghiaia. 
E non dice più niente, Nora, mentre i metri si rincorrono sulla strada. 
Non dice niente, perché non gliene importa niente di sapere, l'unica cosa che conta è che l'aria la 
respira accanto a lui... 
  
*** 
  
Una manciata di chilometri, solo una decina di minuti ed eccoli che già stanno scendendo dalla 
macchina, dopo aver attraversato un enorme cancello di ferro battuto, ed essersi fermati nel cortile di 
quella bellissima casa. 
Un immenso viale lastricato in pietra, piante d'olivo secolari che si rincorrono per l'intero perimetro, 
l'edera selvatica che ricopre quasi per intero la casa, che le macchia di un verde intenso, quelle pareti 
che si appoggiano l'una sull'altra, quelle pareti che quasi sembrano tenute insieme da quel reticolo 
intricato di rami e di foglie. 
Nemmeno una parola è venuta fuori mentre se ne stavano chiusi nel calore dell'auto, nemmeno una 
capace di dare qualche delucidazione sulla meta, su quella promessa che doveva essere mantenuta. 
Ma Nora, dubbi non ne ha avuti mai su quale fosse la loro destinazione, mai nemmeno per un istante 
ha dubitato sul fatto che Gabriele la stesse portando in un posto diverso dalla casa in cui è cresciuto. 
Il portone di legno scuro che si spalanca mentre loro, mano nella mano, cominciano a salire i gradini 
che conducono all'ingresso. 
Una figura minuta si staglia per un attimo sulla soglia, solo per un istante rimane a scrutarli 
immobile, quell'ombra, prima di correre incontro ai nuovi venuti e, senza nemmeno rendersene 
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conto, Nora si ritrova stretta in un abbraccio, stritolata da quello scricciolo di donna che le si è 
fiondata addosso. 
«Grazie! Grazie! Grazie! Grazie! Grazie!» 
Con la voce che non la smette di tremare, continua a ripeterlo, quella donna, quel grazie che viene 
fuori dall'anfratto più profondo del suo cuore. 
«Se non ci stavi tu... se quella sera non ci stavi tu...» 
Le parole che vengono fuori spezzate da quel dolore che si mischia e si confonde col ricordo 
straziante di quella notte interminabile. 
«Oh... io, no io...» farfuglia, Nora, non riesce a mettere insieme una frase di senso compiuto, non sa 
cosa dire di fronte ad una dimostrazione d'affetto e gratitudine tanto inaspettata, tanto grande. 
«Mamma! Smettila che se fai così me la spaventi...» 
E ci pensa Gabriele a interrompere quel momento tanto intenso, con quel suo fare tra il serio e il 
divertito, la trascina via sua madre, lontano da una Nora che non sa cos'altro fare, oltre a ricambiare 
quell'abbraccio. 
«Sì, scusa, tieni ragione, Gabriè...» 
E con la voce che ancora trema, e gli occhi umidi di lacrime si allontana quella donna, e lascia il 
tempo a Nora di ritornare a respirare. 
«No, ma figuratevi, non vi preoccupate...» sussurra impacciata, Nora, tramortita da quelle emozioni 
tanto intense, che mai avrebbe immaginato di provare tra le braccia di quella donna sconosciuta.  
  
«Mamma mia, quanto sei bella!» 
E con le mani rovinate dal tempo, dal lavoro e dai dispiaceri, torna a circondarlo, il viso di Nora, e la 
accarezza quella bella pelle come solo una madre sa fare. 
«Me l'aveva detto mio figlio che sembravi un angelo, ma io non ci volevo credere, tieni proprio la 
faccia di un angelo, tu...» 
E tremano le dita poggiate alla sua pelle, quando colpisce in mezzo al petto il pensiero che se non ci 
fosse stato quell'angelo ad assistere suo figlio, a quest'ora la vita non avrebbe avuto più alcun senso. 
E adesso è Nora che non può fare a meno di stringere quella donna in un abbraccio, spinta da un 
sentimento troppo grande, mossa dalla stessa consapevolezza che si è impadronita del corpo di quella 
mamma. 
Di quella mamma che sa che avrebbe potuto perdere tutto in quell'istante di tanti mesi prima in cui 
tutto era andato storto. 
  
E ancora una volta, Gabriele interrompe un loro abbraccio, con una mano sulla spalla di sua madre, 
poggia una stretta rassicurante che le dice che è arrivato il momento di dimostrarla un po' di meno, la 
sua riconoscenza. 
«Mamma lei è Nora, la mia fidanzata» dice orgoglioso, Gabriele, quel "fidanzata" che gli rigira nella 
bocca e gli lascia un sorriso soddisfatto stampato sulla faccia. 
E se l'abbraccio di quella donna le aveva fatto tremare il cuore, adesso, a sentirla quella parola che 
esce fuori dalla sua bocca, il cuore di Nora sussulta, si ferma e poi riparte.  
Il sangue che pompa disperato nelle vene, le ossa che scricchiolano ad ogni battito furioso, ogni volta 
che sbatte come un pazzo, contro le costole, quel cuore. 
Quel cuore che proprio non ci vuole credere che Gabriele l'ha detta per davvero, quella parola. 
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«Pida, lei è mia mamma, Caterina» le dice, Gabriele, mentre si avvicina e la stringe o forse la 
sorregge, la sua Pida, con una mano stretta intorno alla sua vita. 
Perché l'ha vista, Gabriele, quell'emozione che le sta facendo tremare le ginocchia, l'ha vista 
Gabriele, l'ha sempre vista lui, la sua Pida. 
«Pida?» chiede incuriosita, sua madre, mentre alterna lo sguardo indagatore tra suo figlio e la sua 
fidanzata e prova, senza riuscirci, a scorgere il significato di quella parola tanto strana. 
«Niente, ma', lascia stare che è una storia lunga...» 
«Va bene... dai, entriamo che tuo padre sta morto di fame e se ce ne stiamo qua fuori ancora un poco 
va a finire che comincia a rosicchiare pure i muri!» 
«Veramente, ma', pure io sto morendo di fame!» 
«E quando mai non stai morendo di fame tu, figlio mio!» 
Gli dà una pacca sulla spalla, sua madre, si avvia su per i vecchi gradini di pietra, attraversa l'enorme 
portone e fa strada ai due piccioncini che non la smettono di sorridersi, mentre la seguono mano nella 
mano nel tepore di casa. 
«Marcè! Marcello! Vedi che ci stanno quarantacinque polpette nella tiella e se ne trovo anche solo 
una di meno, giuro su Dio che stanotte ti faccio dormire sul pavimento della cucina vicino al cane!» 
urla minacciosa, la signora Caterina, le mani poggiate strette a pugno sui fianchi, gli occhi ridotti a 
due fessure, e l'orecchio teso come se fosse un segugio, intenta ad analizzare ogni più piccolo rumore 
che viene fuori ovattato dalla porta socchiusa della cucina. 
«Muoviti a venì qua, Marcè! Muoviti che devi vedè quant'è bella la fidanzata di tuo figlio! Pare una 
di quelle indossatrici che stanno alla televisione!»  
E ride, Gabriele, ride mentre Nora diventa rossa come un peperone. 
  
*** 
  
«Teneva ragione mio figlio a dire che mangi poco e niente tu!» 
I piatti screziati di rosso, le briciole di pane che si rincorrono tra le stoviglie sulla tovaglia inamidata, 
i bicchieri sporcati dal vino che forse hanno bevuto fin troppo in abbondanza. 
«Era tutto davvero buonissimo, signora! Non credo di aver mai mangiato niente di così buono in vita 
mia!» 
Nora che tiene poggiate le mani sullo stomaco, che stringe a prova a zittire quel gorgoglio che 
dimostra quanto immensamente ha gradito quella cena, quel gorgoglio che la pancia, gliela fa vibrare 
tutta. 
«Te l'ho già detto che non mi devi chiamare signora, sono Caterina, solo Caterina.» 
«Va bene, allora era tutto buonissimo, Caterina» dice Nora mentre schiva Gabriele e la sua mano, 
quella mano che tiene stretta l'ennesima crosta di pane smozzicata che lui continua, imperterrito a 
intingere nel sugo avanzato dalle polpette e a portarsi alla bocca. 
«Sono contenta che ti è piaciuto! Ti ho preparato un paio di vaschette di parmigiana di melanzane e 
un poco di lasagna, te le metti nel congelatore, così la sera quando torni da lavorare non ti devi 
mettere a cucinare, basta che li infili un poco nel forno e hai fatto!» 
«Oh... grazie, signora, davvero, ma non dovevate prendervi tutto questo disturbo!» 
E ritornano le vecchie abitudini, in quell'attimo di estrema gratitudine. 
«Caterina!» ripete con tono di rimprovero, la signora Caterina, anche se il sorriso vanifica del tutto il 
tono della voce. 
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«Caterina» ripete, Nora, con un sorriso che fa il paio con quello della donna che le sta di fronte. 
«E non mi devi dire grazie, io mica l'ho fatto per te, l'ho fatto per mio figlio, che quello sta col 
pensiero che non mangi quando stai solo tu!» 
E un occhiolino fatto in direzione di suo figlio, fa spuntare un sorriso sulle bocche di tutti. 
Anche su quella di quel padre che definire di poche parole è troppo poco, che in quella serata le 
parole che ha fatto uscire fuori dalla bocca si possono contare sulle dita di una mano sola. 
Quel padre che la testa, da troppo tempo ormai, ce l'ha continuamente immersa nei pensieri, nei 
problemi, in quei guai che alla sua famiglia gli sono piovuti addosso come una mazzata inaspettata 
data di santa ragione, tra capo e collo. 
Quel padre che però, in quella serata, qualche sorriso se l'è visto spuntare incontrollato sulla faccia, 
mentre osservava quel figlio che credeva di non riuscire a vedere felice mai più, che vicino a quella 
donna pare essere rinato. 
«Hai paura che non mangio?» 
Si avvicina a Gabriele, Nora, le gambe che si sfiorano coperte dai quadri bianchi e blu della tovaglia, 
quella domanda sussurrata languida alla sua guancia. 
«Puoi darmi torto?» risponde, Gabriele, il sopracciglio che sale verso l'alto e si tira dietro quella 
cicatrice che gli decora il labbro, e gli disegna sulla faccia quell'espressione che la invita a 
contraddirlo. 
«Assolutamente no!» dice solo, Nora, mentre gli sorride e la intreccia sotto il tavolo, la mano con la 
sua. 
Quella mano che poggia poi sulla sua gamba, che comincia maliziosa a far vagare verso l'alto, con le 
dita che tracciano parole senza senso sul tessuto ruvido dei jeans, su quei jeans che più si sale verso 
l'alto e più cominciano a farsi stretti. 
«Sono Cupida, campo d'amore io...» sussurra maliziosa, Nora, al suo orecchio, e un attimo prima di 
lasciarla andare, la stringe in una carezza delle dita, quella sua carne bollente. 
  
«Vabbè, noi mo’ ce ne dobbiamo proprio andare!» 
Salta in piedi, Gabriele, animato da quelle immagini d'amore che il tocco delle dita di lei ha disegnato 
nella sua mente, scottato da Nora, dalla sua voce, e soprattutto dalla sua mano. 
E ride sotto i baffi, Nora, mentre si alza in piedi, consapevole di essere l'artefice di quel suo traballare 
da un piede all'altro. 
«Aspetta che ti vado a prende la borsa frigo che ti ho preparato in cucina!» 
E mentre loro si infilano i cappotti, la signora Caterina è già di ritorno, con le mani cariche di 
talmente tanto cibo da poter sfamare un reggimento intero. 
  
«Quando ti ritiri, Gabriè?» 
«Ma', tengo 'na certa età, ti rendi conto vero che il coprifuoco non ce l'ho più da una vita ormai!» 
Dice, Gabriele, tra il serio e il divertito, mentre abbraccia forte sua madre e le stampa un rumoroso 
bacio sulla guancia. 
«Non ti devi preoccupare, ma' devi stare tranquilla!» 
Continua, Gabriele, e prova a scacciare via dal viso di sua madre quell'espressione che comincia a 
farsi preoccupata. 
«Lo so, Gabriè, a mamma, lo so che adesso posso stare tranquilla.» 
Le parole le dice a Gabriele, ma gli occhi sono puntati su Nora e sul suo sorriso. 
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«Grazie sign... Caterina! Grazie Caterina, davvero.» 
E di nuovo si ritrovano rinchiuse in un abbraccio spacca ossa, quelle donne che in comune hanno un 
amore pazzo e incondizionato per quell'uomo che a pochi passi da loro, freme dalla voglia di portarla 
a casa, la sua Pida. 
«Grazie a te bella! Sempre grazie a te! Sei stata una benedizione per mio figlio, una benedizione per 
la mia famiglia, e io non smetterò mai di ringraziarti, mai...» 
Sussurra emozionata, Caterina, e la stringe forte, Nora, mentre le bacia le sue guance, proprio come 
ha baciato quelle di suo figlio solo qualche istante prima. 
«Sono io che devo ringraziare voi, non me lo ricordo nemmeno più da quanto tempo è che non 
trascorrevo una serata così piacevole, che mangiavo così bene, e in una casa tanto bella poi!» 
«Tutte le volte che vuoi, tu sei sempre la benvenuta in questa casa! O in qualunque altra casa in cui 
saremo...» 
E si spegne, la voce di Caterina, davanti a quella consapevolezza che improvvisa le è balenata 
dinanzi agli occhi. La consapevolezza di quel futuro incerto che si sono ritrovati ad affrontare, di 
quel futuro che di certo, ha solo il fatto che il loro tempo in quella casa si assottiglia ad ogni minuto 
che passa un po' di più. 
  
E non riesce a dire niente, Nora, niente, spiazzata da quel dolore tanto intenso che ha spento gli occhi 
vivaci e splendenti di quella donna, da quel dolore che come se fosse una malattia contagiosa adesso 
ha infettato pure lei. 
Quel dolore, che le fa accartocciare lo stomaco, che gli occhi glieli riempie di lacrime, e il respiro 
glielo risucchia dalla gola. 
Non riesce a dire niente, Nora, la stringe ancora una volta, quella donna, in un abbraccio, sperando di 
riuscire con quel gesto a dire quello che con le parole non riesce a dire. 
  
E vanno via, Nora e Gabriele, Nora con la testa piena di pensieri, piena della voglia di fare, piena di 
quella promessa silenziosa che ha appena fatto a se stessa e che già lo sa, non le permetterà di 
dormire fino a quando non avrà trovato una soluzione, fino a quando non avrà trovato un modo per 
riuscire a cancellare quell'espressione disillusa e rassegnata dal viso di quella mamma. 
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CAPITOLO 10 GABRIELE 
 
11 marzo 2016 
  
«C'è una persona che conosco, che lavora in banca, ci ho parlato qualche giorno fa e...» 
Le parole che rotolano fuori dalla bocca, gli occhi incollati a Gabriele e al suo fare avanti e indietro, 
irrequieto, mentre macina passi su passi, metri su metri e fa sembrare ancora più piccola, quella 
cucina, in cui si sente rinchiuso come un leone in una gabbia. 
«Può darci una mano, può aiutarci ad ottenere un prestito ad un tasso agevolato e...» 
Le mani a torturarsi, la penna stretta tra le dita che scava la carta, e incide quei numeri a cui Nora 
prova e riprova a dare un senso. 
Non è riuscita a pensare ad altro, Nora, per tutto il tempo passato in macchina, in quel tragitto che è 
durato solo una manciata di minuti, non è riuscita a pensare ad altro oltre all'espressione disillusa di 
quella donna. 
E non sono servite a niente le dita intrecciate, le carezze languide, e i baci che Gabriele continuava a 
posarle su ogni centimetro di pelle su cui riusciva a mettere le mani. 
Non è riuscita a pensare ad altro, Nora, non è riuscita a pensare a niente che non sia un modo per 
trovare una soluzione, per non doverla rivedere mai più, quell'espressione di assoluta e 
incondizionata resa. 
Nemmeno il tempo di varcare la porta di casa, che Nora le ha schivate tutte le carezze di Gabriele, ha 
ignorati i suoi baci, e ha fatto finta di non sentirlo, il rumore assordante dei pensieri che affollavano 
la sua mente. 
«Si può sapere che cavolo ti prende?» 
Le aveva detto stizzito, Gabriele, le mani che frenetiche scorrevano tra i ricci neri, mentre Nora senza 
degnarlo nemmeno di uno sguardo, era scivolata via dal suo abbraccio, per andare a sedersi al tavolo, 
con un foglio di carta e una penna, raccattati di fretta dal cassetto della cucina, per provare a vedere 
se mettendoli nero su bianco, quei numeri maledetti che le riempivano il cervello, c'era la possibilità 
di ritrovarsela davanti agli occhi, finalmente, una soluzione. 
«Gabri possiamo farcela, io... io ho dei soldi da parte...» 
«No!» 
«Andrà tutto bene, Gabri, se ti faccio da garante io...» 
Come se nemmeno lo avesse sentito quel "no" venuto fuori troppo di fretta, continua, Nora, a dare 
voce ai suoi pensieri, a quel tormento che imperterrito sta logorando la sua anima. 
«No!» 
Urla, Gabriele, senza nemmeno provare a rifletterci sulle parole di Nora, senza provare a capire se un 
senso ce l'hanno oppure no. 
«No! No! No e no!» 
Urla ancora, Gabriele, mentre interrompe i suoi passi, quel suo ciondolare sulle lunghe gambe, quel 
suo continuare a far spostare l'aria. 
«Gabri...» 
«No! Non ti azzardare nemmeno a pensarla, questa cosa!» 
Quegli occhi azzurri che si trasformano in un mare in tempesta, che scagliano lampi, che la 
fulminano, che provano con la sola forza della mente a cancellare dai suoi pensieri, ogni sua malsana 
idea. 
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«Gabri...» 
«Scordatelo!» 
E si avventa su di lei, Gabriele, le mani che si agganciano alle sue spalle, che la stringono forte e la 
scuotono tutta, mentre prova a farglielo capire che mai, mai e poi mai, riuscirebbe ad accettare l'idea 
di lei che si fa carico dei suoi problemi. 
«Gabri ma io voglio solo aiutarti, ho bisogno di aiutarti, io...» 
Lo supplica, Nora. 
Lo supplica di lasciarla fare, di farsi aiutare, di lasciarle trovare un modo per risolvere tutto, per non 
vederlo andare via, per tenerlo con lei, per sempre. 
«Ti prego, Gabri, ti prego, lasciati aiutare...» 
Ma non la sente, Gabriele, non la sente questa supplica, non la vede e neanche lo percepisce sotto le 
dita, il tremore di quella supplica. 
«Ti prego, Gabri! Ti prego io non posso restare a guardare senza fare niente, non posso perché io...» 
E non le riesce a dire quelle due parole, Nora, non ci riesce. 
Non ci riesce a dirgli che lo ama, quanto immensamente lei lo ama. 
Non ci riesce a dirgli che lo ama talmente tanto da star male, da star male al solo pensiero di vederlo 
soffrire, di vederlo scomparire giorno dopo giorno sotto il peso dei pensieri. 
Di vederlo mentre rassegnato abbandona tutto quello per cui ha lottato, costretto ad andarsene via a 
migliaia di chilometri dalla sua casa. 
  
«Giuramelo!» 
In un mondo tutto suo, Gabriele, in un mondo fatto di tutti i danni che ha causato, dei dolori che ha 
provato, dei rimpianti con cui è costretto a fare i conti. 
In un mondo in cui non può nemmeno sfiorarla la sua mente, l'idea di lei che risolve i problemi al 
posto suo. 
Non sente niente, Gabriele, niente. 
Non ne sente nemmeno una delle parole che Nora, a fatica fa uscire fuori dalla bocca, perso com'è a 
combattere quella battaglia che gli imperversa nella testa. 
«Giurami che non ti intrometti in questa cosa, che non ti metti in mezzo, che mi stai a sentire e la 
lasci risolvere a me questa situazione, giuramelo, Pida! Ti prego giuramelo!» 
Disperato, Gabriele. 
Disperato nel rendersi conto dell'uomo che è diventato, frutto di tutti gli errori che nella sua vita non 
ha fatto altro che collezionare uno dietro l'altro, senza mai fermarsi nemmeno per un istante a 
riflettere, per guardarsi attorno, per vedere tutto lo schifo di cui si era circondato. 
Disperato, Gabriele, quando realizza tutto il suo essere inadeguato, quando negli occhi della donna 
che tiene tra le braccia rivede tutti i suoi fallimenti. 
Lo rivede negli occhi di Nora il buco nero in cui sta sprofondando, quel baratro in cui lui è 
inciampato senza nemmeno rendersene conto, dove uno per volta si è trascinato dietro tutti. 
Suo padre, sua madre, suo fratello, e adesso pure lei. 
Pure quella donna incredibile che gli sta di fronte, adesso se ne sta in bilico su quel baratro. 
«Gabri non puoi chiedermi di fare finta di niente, di starmene a guardare mentre tu annaspi e aspetti 
solo di affondare, non puoi, io non posso restarmene con le mani in mano senza fare niente, perché se 
affondi tu, affondo pure io...» 
Quell'angelo sceso dal cielo che adesso sta per sprofondare negli inferi insieme a lui. 
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«E invece posso! Devo!» 
  
Deve chiederle di fare finta di niente, di starsene a guardare. Perché non può sopportare di vederla 
affondare! 
Non può sopportare di vederla annaspare mentre scivola sempre più giù assieme a lui, in quel buco 
nero lastricato dei suoi guai che è stato capace di scavare, a furia di problemi, con incomparabile 
perizia. 
Non può permetterle di risolvere i problemi al posto suo! Perché se nemmeno è in grado di 
proteggerla da quello che è , allora non vale niente! 
Niente! 
Non è l'uomo che fa per lei! Forse, nemmeno è un uomo! 
Perché un uomo è in grado di risolverli da solo, i suoi problemi, di metterci una pezza, o quantomeno 
di sprofondare in solitudine. 
Un uomo i suoi problemi non li scarica addosso alla sua donna. 
  
«Devo! Perché piuttosto mi ammazzo ma, a te, ne guai non ti ci metto, non ti faccio finire disperata 
pure a te, non lo sopporterei, perché io...» 
Le parole. 
Quelle due parole. 
Quelle due parole maledette, che se ne stanno lì, tra la punta della lingua e la curva dei denti, che 
premono per venire fuori, ma che si bloccano, paralizzate, incastrate tra il desiderio di amare, e la 
paura di non averne il diritto. 
E la paura, la paura è grande, prende il sopravvento e vince. 
Vince sempre, la paura. 
«Perché io rinuncerei a tutto pur di proteggere te...» 
Impantanate sul fondo della gola, quelle due parole, sprofondate, trascinate pure loro in quel baratro 
in cui è caduto, in cui continua e continua a cadere, Gabriele. 
  
«Gabri...» 
Prova, Nora, prova ancora una volta a fargli capire quanto è assurda questa cosa, quanto è assurdo il 
suo volerle chiedere di fare niente. 
Ma Gabriele di ragioni non ne sente, barricato nelle sue convinzioni, in quel suo essere uomo, in quel 
riscatto che anela come un pazzo disperato. 
Scuote solo la testa, Gabriele, mentre la fissa con quel cielo terso che si sprigiona dai suoi occhi, e 
prova a farle capire con quel suo azzurro intenso che non ci sono altre soluzioni, oltre a quella di 
lasciarlo solo a risolvere i suoi guai. 
«Allora me lo giuri che non fai nulla, assolutamente nulla per risolvere questa cosa al posto mio? Che 
non rinunci a tutto quello che hai e che soprattutto non ti riempi di debiti per aiutare me?» 
«E se al posto mio ci fossi tu, Gabri? Se al posto mio ci fossi tu, te ne staresti immobile a guardare?» 
Lo sfida, Nora, lo sfida a dirle che per lei non farebbe niente, lo sfida a trovare il coraggio di 
pronunciarla, quella ignobile bestemmia, lo sfida, in quell'ultimo disperato tentativo di provare a 
fargli accettare il suo aiuto. 
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«Non ci sono io al posto tuo» dice soltanto,Gabriele, rinchiuso nel suo mondo, limitato dal suo 
orgoglio, dalla paura, dai rimpianti, nemmeno ci prova, anche solo per un istante a mettersi nei suoi 
panni. 
«Gabri!» 
Ma non vuole sentire niente, Gabriele, niente che non sia quel giuramento capace di fargli fare dei 
sonni tranquilli. 
«Allora, me lo giuri?» 
E lo sa, Nora, lo sa, glielo legge come se fosse scritto a lettere cubitali nelle sue iridi, che mai, mai e 
poi mai accetterà il suo aiuto. 
«Te lo giuro.» 
Sospira affranta, Nora, con la voce flebile, mentre con la mente già prova ad escogitare un modo per 
aiutare il suo Gabriele, provando a non infrangere quella promessa. 
  
Ed è con un bacio che sigillano quella promessa, con un bacio che è preludio dell'amore, un bacio 
che sa di battiti accelerati, di respiri senza fiato, e di sudore che fa diventare umida e rovente la pelle. 
  
*** 
  
Occhi negli occhi, in quella stanza buia, su quel letto sfatto. 
Sfatto, disfatto dall'impeto dell'amore appena consumato. 
Le mani che scorrono sulla pelle, mai sazie di quel calore che solo il corpo nudo dell'altro, è capace 
di dare. 
Dicono tutto, quelle mani, tutto quello che le labbra non riescono a dire, che si rifiutano di dire... 
Perché lo sa, Gabriele, che lui, il diritto di dire quelle due parole, che strazianti si rincorrono nella sua 
mente non ce l'ha. 
Due parole, che durante l'amore non ha fatto altro che gridare a squarciagola nella sua testa. 
Due parole che ad ogni tocco, ad ogni spinta, ad ogni languida carezza si sono ripetute e ripetute, e 
ripetute all'infinito. 
Due parole che non ha fatto altro che sussurrare alle sue labbra, che le ha soffiato ad ogni ansito sulla 
sua bocca, che ha pronunciato sottovoce, impercettibili, nel momento più intenso del piacere. 
Due parole, che resteranno rinchiuse, silenziose in un angolo della sua bocca. 
  
Non può dirle che la ama, non può. 
Il diritto di sconvolgerle la vita, sbattendole in faccia quanto la ama non ce l'ha. 
Perché non basta, non basta l'amore. 
Nella vita vera, l'amore non basta mai. 
Perché non basta urlarle che la ama fino a diventare pazzo, per risolvere tutti i casini che ha 
combinato. 
Non basta. 
Perché lui ha solo l'amore da dare, e niente più, solo uno smisurato, immenso amore. 
  
Petto contro petto, le braccia che stringono i corpi, gambe intrecciate, occhi incastrati, incatenati da 
quella strana luce che è loro e solo e soltanto loro. 
La stringe, Gabriele, la sua Pida. 
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La stringe e non vorrebbe staccarle mai, le mani dalla sua pelle. 
Vorrebbe combatterlo, Gabriele, quel sentimento che gli ribolle nelle vene, vorrebbe ricacciarlo giù, 
in fondo nella gola quel "ti amo" che scalpita dalla voglia di urlare ad alta voce. 
Vorrebbe ma non può. 
Non può, non deve! 
Non deve dirle che la ama, che la ama da morire, che la ama più della sua stessa vita. 
Perché dirle quanto la ama significa trascinarla giù con lui. 
È stato egoista già una volta. 
Già una volta si è fatto prendere dallo sconforto, atterrito dalla paura di perderla, dilaniato da un 
dolore pazzo, come se con un coltello gli stessero squarciando le viscere, al solo pensiero di non 
rivederla mai più, la sua bella faccia. 
Già una volta ha sbagliato, e non può sbagliare ancora. 
Non può. 
Perché non basta darle tutto se stesso, non basta. 
Perché la vita non la puoi passare a campare d'amore. 
  
Ma è una battaglia persa quel suo continuare a soffocare quel sentimento che gli scorre nelle vene. 
Persa, quella battaglia, persa in Nora, e in quei suoi occhi tanto belli che non aspettano altro che 
sentirgli dire, finalmente ad alta voce quelle due incredibili parole. 
  
Non può dirle che la ama. 
Non può... 
Con la voce non glielo può dire. 
Ma con gli occhi... 
Con gli occhi sta urlando tutto il suo amore, con gli occhi, con la mente. 
E con le mani glielo scrive sulla pelle che muore per lei. 
  
Vorrebbe. 
Vuole. 
Deve... 
Deve dirle che la ama, quanto immensamente lui la ama, deve... 
Deve, deve, deve... 
Perché altrimenti va a finire che prima o poi, ci soffoca in quel ti amo, abbandonato lì nella sua gola. 
  
Ed è con le mani che glielo regala il suo cuore, Gabriele. 
Con il tocco della pelle, con lo sfiorare delle dita. 
Con l'indice glielo incide sulla pelle delicata della schiena, quel "ti amo" che non può più tenere per 
sé. 
Una lettera per volta lo scava sulla pelle quel sentimento matto che lo ha travolto già dalla prima 
volta in cui l'ha vista. 
Quando era convinto che lei fosse solo frutto della sua immaginazione, un parto complicato della sua 
mente, un angelo disceso dal cielo per salvarlo da se stesso. 
Una per una le traccia, Gabriele, quelle linee rette, lentamente, mentre guarda negli occhi la sua Pida 
e prova a farglielo capire che la ama, con gli occhi, con le mani, con le dita. 
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E anche se ancora non l'ha capito, Nora, che quelle carezze nascondono sotto il loro tocco un amore 
pazzo, ci pensano gli occhi di Gabriele a farle intuire che quello sfiorare è solo il preludio di un 
attimo di vita meraviglioso. 
E trema, Nora, comincia a tremare quando lo percepisce quel "ti amo" scavato indelebile sulla pelle. 
Trema e si stringe un po' più forte a lui, mentre lo bacia come se da quel bacio dipendesse la sua vita, 
e sul suo petto disegna con il tocco fugace delle dita, la sua risposta a quel "ti amo". 
Lo incide, Nora, sulla pelle di Gabriele, come se fossero fatte di fuoco le sue dita, come fuoco, come 
brace incandescente lo marchia sul cuore di Gabriele, quel "anch'io ti amo" che moriva dalla voglia 
di dire a lui. 
E tra un bacio e l'altro, Nora si fa ancora un po' più vicina e sulla sua bocca trova il coraggio di 
sussurrargliele quelle due parole che freme dalla voglia di dire ad alta voce «da morire...» 
  
*** 
  
«Venerdì!» 
Quasi urla, Nora, all'orecchio di un Gabriele mezzo addormentato, le palpebre pesanti che 
nascondono quei diamanti azzurri, stremato da tutti quei baci che si sono poggiati alla sua pelle, 
cullato da quelle mani che non hanno smesso di sfiorarlo mai. 
«Venerdì cosa?» 
Domanda con la voce impastata da quei sogni che stava per assaporare, Gabriele, le palpebre che 
tremano, le folte ciglia scure che sussultano e solleticano la pelle. 
«Venerdì non ci vengo qui...» 
E gli occhi si spalancano del tutto, e rimane abbagliata, Nora, da quell'azzurro che adesso pare un 
mare incandescente. 
«Che significa che venerdì non vieni?» 
E si sente gelare il sangue nelle vene, Gabriele, al pensiero che quel "ti amo" scavato sulla pelle ha 
potuto fare più danni di quanto immaginava. 
«Significa che venerdì sarai tu a venire a Salerno.» 
Dice timorosa, Nora, a voce bassa, mentre con le mani lo accarezza e con gli occhi vola via lontano. 
«Sempre se vuoi ovviamente...» 
Mangiata viva, Nora, dalla paura di sentirsi dire di no. 
«Lo voglio...» 
Dice solo, Gabriele, e in quel volere è impressa tutta l'emozione che in quel momento gli riempie le 
viscere, perché non ha desiderato altro che averla tutta per sé, anche quella parte che si ostinava a 
nascondere ai suoi occhi. 
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CAPITOLO 10 MARIÈ 
 
1 settembre 2002 
  
Bruciano sulla pelle, le parole. 
Bruciano come fuoco, come brace, come magma incandescente. 
«Sei solo una puttana tale e quale a tua madre!» 
  
"Una puttana, una puttana, solo una puttana." 
  
Un disco rotto quella voce, che continua imperterrita ad insultare la sua mente. 
Gliele ha incise nella testa, quelle parole, quell'uomo maledetto che si ritrova come padre. 
Si è impegnato a scavarle in profondità nella sua anima, e non ci riesce nemmeno la distanza che i 
suoi piedi accumulano passo dopo passo a farle scomparire, quelle stupide parole. 
Corre, Mariè, corre via, scappa, fugge da suo padre e da quel "puttana" che gli si è conficcato nel 
cervello, da quella casa, da quel mondo che non ha mai sentito suo, da tutto quello che conosce, che 
ha sempre conosciuto. 
  
"Una puttana, una puttana, solo una puttana." 
  
Quelle parole, come un tarlo nel cervello. 
Va, veloce come il vento, Mariè, si scapicolla lungo il giardino, per il viale lastricato, giù per quella 
discesa che la porta fino al limitare del paese. 
Va, come se la terra le ardesse sotto i piedi, le lacrime che le graffiano la carne, la mano stretta sulla 
guancia per provare a lenire quel dolore che ancora marchia la sua pelle. 
Corre, Mariè, i chilometri macinati come metri, la notte buia che la stringe in quell'abbraccio che 
sempre ha cercato tra le braccia di suo padre, ma che non è arrivato mai. 
Il bagliore della luna che illumina la strada e li fa scorrere spediti, quei suoi passi traballanti. 
  
"Una puttana, una puttana, solo una puttana." 
  
Quelle parole come un mantra nella mente. 
Va, veloce, Mariè, i piedi che a malapena sfiorano il terreno, le lacrime che non danno tregua, i 
singhiozzi che si fanno rumorosi, che si mischiano con i suoni ovattati, con i rimasugli di quella festa 
che si spegne. 
  
Corre, Mariè, il cuore che batte come un pazzo nella gola, l'aria che si fa sfuggente, che non riesce a 
saziare i suoi polmoni. 
  
"Una puttana, una puttana, solo una puttana." 
  
Le mani che scacciano via quelle lacrime che non ne vogliono sapere di fermarsi, le gambe che 
rallentano, e che poi si fermano una volta arrivata al marciapiede che se ne sta di fronte il palazzo 
dove vive Diego con la sua famiglia. 
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Il sollievo momentaneo di trovarsi davanti quella porta, spazzato via da quel posto lasciato vuoto 
dallo scarabeo che non è dove dovrebbe essere. 
E le lacrime, che per un attimo si erano acquietate, ricominciano a scorrere copiose più che mai. 
Un attimo di sconforto senza pari, e poi la consapevolezza di sapere dove si trova Diego si fa strada 
nella mente e fa muovere le gambe. 
  
Corre, Mariè, le lacrime portate via dal vento, dalla speranza di trovare il conforto di cui ha un 
bisogno disperato nell'abbraccio di Diego e del suo amore. 
  
"Una puttana, una puttana, solo una puttana." 
  
I piedi che calpestano quel che resta della festa, le cartacce che infestano le strade, l'aroma di 
zucchero che ancora impregna l'aria, le luci che si spengono e il suono metallico delle macchine a 
scontro che segnano la fine delle corse. 
Corre, Mariè, i muscoli delle gambe che invocano pietà, il petto che fa su e giù, per l'ansimare di quel 
cuore che non vuole smettere il suo pestare sulle costole. 
  
"Una puttana, una puttana, solo una puttana." 
  
Quelle parole maledette che non ne vogliono sapere di fermare il loro ripetersi e ripetersi. 
La piazza del paese che fa il suo ingresso nei suoi occhi appannati dalle lacrime, gli ultimi scampoli 
di vita che si diradano barcollanti verso la stradina che porta all'enorme spiazzo di terra battuta 
adibito a parcheggio per l'occasione. 
Mariè che si precipita nella direzione opposta, che percorre tutta la stradina che costeggia il campetto 
delle scuole elementari. 
Lo segue con il cuore in gola, quel muro scalcinato pieno di scritte di amori appena sbocciati e di 
quelli già traditi, i piedi che cozzano contro il vetro verde delle bottiglie di birra gettate senza cura, 
accanto ai mozziconi di sigaretta aspirati fino in fondo, e ai super santos ormai sgonfi, abbandonati 
da bambini già cresciuti. 
  
Corre, Mariè, deve correre, deve arrivare dove finisce quella fila di mattoni e dove comincia quella 
striscia di rete metallica che delimita il confine della scuola con quello della palestra comunale, 
quella palestra cominciata e mai finita, che se ne sta in disuso, pronta ad accogliere solo il far niente 
dei giovani del posto. 
È lì che va sempre Diego con il gruppetto dei suoi amici più cari, lì va, quando la voglia di fumare 
prende il sopravvento, lì dove può sentirsi libero di fare quello che gli passa per la testa, lontano dagli 
occhi critici e indiscreti dei vecchi del paese. 
Lì va, quando il coprifuoco lo strappa via da Mariè e dalle sue labbra, e lui, voglia di tornare a casa 
proprio non ne ha. 
  
"Una puttana, una puttana, solo una puttana." 
  
La mente che non la smette di ripetere quella parola che fa male come niente ha fatto male mai. 
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Corre, Mariè, quasi ci sbatte su quella rete d'acciaio che le si para davanti, lì dove la luna fatica ad 
arrivare, e ad illuminare quello squarcio fatto apposta per consentirlo l'accesso, a quello che dopo 
anni e anni è ancora, soltanto un inutile cantiere. 
Le mani che sbattono sulle fredde spire metalliche, il sussultare dell'acciaio che fa il paio col battito 
del cuore. 
Lo trova finalmente, Mariè, quel varco, e il cuore comincia già a placarsi, come un balsamo il solo 
pensiero di Diego e del suo amore. 
Piegata in avanti, il busto che quasi tocca le ginocchia, le gambe nude attente a non graffiarsi su 
quegli artigli acuminati, arrugginiti dal tempo e dalle intemperie. 
Pochi metri al di là di quella rete a separarla da quel rifugio che puzza di vernice, in quell'aria satura 
di messaggi d'amore e di disegni impressi in attimi di noia, da chi, il tempo, lo ha da perdere e le 
mani le ha macchiate dall'agitare delle bombolette spray. 
Sta per scavalcarla quella rete, Mariè, quando le voci di chi si nasconde al di là di quei muri 
abbozzati, sovrastano il battito furioso del suo cuore e arrivano fino a lei. 
E si ferma, Mariè, in bilico su quella rete, funambola in equilibrio precario tra quello che è, e quello 
che potrebbe essere, quando la voce di Diego arriva fino a lei, e dissolve quell'insulto che continua a 
vorticarle tra i pensieri. 
  
Non corre più, Mariè, non corre più, come tramortita, paralizzata, incantata. 
Ammaliata, Mariè, da Diego, e dal suono della sua voce. 
«Non t'azzardare nemmeno a nominarla stronzo! Lei è mia! È la mia principessa...» 
  
"Principessa, principessa, la mia principessa..." 
  
Come balsamo quelle parole, come balsamo quel "principessa" pronunciato da quella voce, dalla 
voce di quell'uomo che ama da morire. 
Quel "principessa" che piano piano fa svanire quel "puttana" che tanto le ha martoriato il cuore. 
«La tua principessa! Ma sentilo a sto cretino! Appresso a quella ti stai proprio scimunendo a Diè!» 
Una voce che si aggiunge a quella di Diego. 
«Sì, vabbè! La tua principessa sul pisello!» 
Un'altra che fa da sfondo a quello strano miscuglio di parole. 
«Lo puoi dire forte! È la mia principessa sul pisello!» 
Mariè che piano si avvicina, il respiro trattenuto sul fondo della gola, di chi morirebbe piuttosto che 
fare anche solo il minimo rumore. 
I passi appoggiati stretti, l'uno accanto all'altro, con la schiena che ci sta attaccata a quel muro che 
nasconde quei volti che danno un senso a quelle voci. 
«La mia principessa di sto cazzo!» 
E fa appena in tempo, Mariè, a sporgere gli occhi oltre quel muro, quel tanto che basta per vedere 
Diego, per vederlo veramente, Diego, forse per la prima volta nella vita. 
Vede Diego, mentre poggia le sue mani sul cavallo dei pantaloni, e con la faccia deformata da 
un'espressione sconosciuta, mima in modo osceno quel che c'è stato tra di loro. 
«Stasera me la sono scopata pure contro un muro nell'anfratto dei Falcone!» 
Lo mima, lo rovina, lo condivide con chi non dovrebbe, con chi non ce li ha gli occhi per vederlo, il 
loro amore! 
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Lo fa diventare osceno, uno scherno, un insulto quell'amore che si sono scambiati solo qualche ora 
prima. 
Quell'amore che ancora riesce a sentirsi addosso, Mariè, sulle labbra ancora rosse dei suoi baci, 
incastrato tra le dita il ricordo di quella pelle stretta forse con fin troppa forza, tra le gambe, che se ne 
stanno nude e che allo sfregare di ogni passo raccontano un po' di loro. 
«Sì, come no! Figurati se quella si fa scopare contro un muro!» 
Le parole che si rincorrono, rimbombano e si accavallano nella testa, voci, su voci, su voci che si 
insinuano maligne nella mente. 
«La principessina del cazzo che si fa sbattere come una puttana!» 
Ancora, ancora quella parola. 
Quella parola che ritorna, prepotente nella mente. 
  
"Puttana, puttana, come una puttana." 
  
Non è dalle sue labbra che è venuta fuori, ma è come se l'avesse urlata Diego, quella parola. 
A squarciagola, a perdifiato, vista la smorfia soddisfatta di quella bocca, che è come se si fosse 
appena riempita e lo avesse assaporato e poi sputato quel "puttana". 
«Smettila di dire stronzate a Diè! Che tanto qua non ti crede nessuno!» 
«Ah non mi credete eh? E queste allora dov'è che le pigliavo?» 
Ed è un coro di fischi compiaciuti e lascivi che accoglie la mano di Diego, quella mano che in un 
movimento studiato e lento, dalla tasca posteriore dei jeans si muove verso l'alto e fa oscillare quel 
minuscolo paio di mutandine colorate. 
Come se fosse l'asta di una bandiera, quel braccio, teso verso il cielo, quella bandiera dalla quale fa 
pendere l'intimità del loro unirsi in un corpo solo, del loro amarsi, che lo trasforma in un lurido pegno 
di quello che Mariè credeva fosse amore, quel pezzo di stoffa che se ne sta alla mercé di tutti, sotto 
gli occhi di chi, non ce l'ha l'animo di riconoscerlo, l'amore che se ne sta nascosto tra quelle fibre. 
Quell'amore che invece era soltanto una menzogna, una macchinazione, un inganno. 
Un inganno, solo un orribile inganno quel fingere di saper amare. 
  
«Ma tanto, quella quando s'è stufata di averci a che fare con la plebaglia ti dà un bel calcio nelle 
palle, e ti manda a fanculo! E poi si fidanza con uno di quei figli di papà che parlano fighetto, e 
camminano sempre come se c'avessero una mazza conficcata su per il culo!» 
Voci, ancora voci, ancora gente che dà fiato alla bocca, senza sapere niente, senza conoscere lei, o il 
suo amore. 
Senza nemmeno preoccuparsi di quello che c'è dentro il suo cuore. 
«E io col cazzo che la faccio stufare! Finché non riesco a metterla incinta non glielo permetto di 
mandarmi a fare in culo!» 
Ghigna, Diego, quel sorrisetto sghembo, che gli rovina la faccia, che gliela fa diventare amara, e che 
a Mariè le fa fermare il cuore. 
«Ma che ti sei scemunito per caso? Quello, Don Peppe prima ti fa pezzi pezzi e poi ti squaglia dentro 
all'acido se gli metti incinta la figlia!» 
«Sei tu che invece non c'hai capito un cazzo! A Don Peppe della figlia non gliene fotte niente, l'unica 
cosa che gli interessa è quello che pensa la gente! E quello, un nipote bastardo non lo vuole di certo, 
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perciò stai sicuro che appena viene a sapere che la figlia è rimasta incinta, mi costringe a farmela 
sposare, e io con una bella scopata mi sono sistemato a vita e ho risolto tutti i miei problemi!» 
Quel sorrisetto che lo fa diventare un altro, Diego, un uomo mai visto, uno sconosciuto, una versione 
grottesca di quel ragazzo che con un solo sguardo le ha rubato il cuore. 
Quel ragazzo, che adesso, con una manciata di parole gliel'ha prima restituito e poi frantumato, quel 
suo inutile cuore. 
  
«Col cazzo che le passo più le giornate a scorticare in mezzo la terra! A tagliare l'erba e a potare le 
piante a quella manica di stronzi piena di soldi che si crede chissà chi! Col cazzo! Massimo un anno e 
le giornate le passo in giacca e cravatta a spendermi i soldi del vecchio, mentre me ne sto circondato 
da talmente tanti servi, che non devo muovere più un dito manco per pulirmi il culo!» 
Come un pugno in mezzo al petto, ogni maledettissima parola che viene fuori da quella bocca, è 
come un pugno tirato con forza e precisione in mezzo al petto. 
«E chi diavolo sei tu? Uno sperminator che con una chiavata la metti incinta?» 
«Mica una! Non potete capì! È assatanata la ragazza! Non possiamo rimanè due minuti da soli che 
già m'è montata sul cazzo!» 
Pugni, su pugni, su pugni. 
Non la smette, Diego, di tirare pugni. 
Troppo, troppo facile prendersela con lei, stupida, inerme ragazzina. 
Troppo facile. 
«Secondo me ci stai raccontando solo un mare di cazzate! Non può essere una strafiga della madonna 
e pure porca a letto! Non ci credo!» 
«Giuro! Basta che le fai due moine che subito te la ritrovi a pecora! E che pompini che fa! Voi 
nemmeno ve lo immaginate! Se non l'avessi sverginata io, mi sarebbe venuto il dubbio che lo facesse 
per mestiere!» 
Cattive, cattive, cattive, le parole. 
«Non è che quando si ritira invece di andarsene a dormì va a prendere servizio sulla litoranea?» 
E si riempiono di risate viscide, quelle facce, che fanno da contorno a Diego e al suo parlare, al suo 
mostrarsi veramente. 
E da prendere a pugni ormai, non c'è rimasto più niente. 
  
Un ammasso di carne, di ossa, e di sangue. 
Senza anima, né fiato, né cuore. 
Un corpo che resta in piedi nemmeno si sa come. 
Un corpo che trema, scosso da quel maremoto di emozioni che Diego e il suo essere le hanno 
schiantato addosso. 
Una donna di cui non resta niente. 
Sconfitta da quello che credeva fosse l'amore. 
Nemmeno le lacrime riesce a far venire fuori, Mariè, nemmeno quelle. 
È come se si fosse prosciugata, ogni pugno preso, ogni parola detta gliele hanno rubate tutte, le sue 
lacrime. 
Arida, è diventata arida, Mariè, un deserto di emozioni il suo corpo, un campo sconfinato di niente la 
sua anima. 
E il cuore... 
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Il cuore è diventato una zolla di terra asciutta, e Diego l'ha calpestata, quella terra, l'ha sbriciolata, 
l'ha fatta diventare polvere, si ci è pulito i piedi sul suo cuore. 
  
Corre via, Mariè, con la mente sta volando via, ma il corpo non risponde, all'improvviso non 
risponde più, il suo corpo, resta fermo, immobile, incastrato nel ferro di quella rete, di quella rete che 
si impiglia nella carne e le scava a sangue, quelle cosce nude lasciate scoperte solo per lui. 
Si dimena, Mariè, come un animale ferito imprigionato in una trappola. 
Ed è così che si sente, come uno stupido animale, imprigionato in un incubo che pare non avere fine. 
Ma il rumore di quell'assurdo dimenarsi, interrompe quell'orribile parlare, mette fine a quell'uso 
spropositato della bocca. 
E se lo ritrova davanti, Mariè, quell'uomo che da principe si è trasformato in carnefice, quell'uomo 
che credeva l'amore e che invece le ha fatto assaporare solo l'odio più profondo. 
«Porca puttana!» 
Si lascia sfuggire tra i denti, Diego, il ghigno che gli si è volatilizzato dalla faccia, l'espressione 
compiaciuta che diventa un ricordo lontano, il colore che è sparito del tutto dalla pelle. 
«E tu che ci fai qua, principè?» 
Le si avvicina, Diego, prova a toccarla, ad aiutarla, come se con il tocco delle dita volesse metterci 
una pezza, come se con il suo sfiorare riuscisse a cancellare tutte le parole che ha sputato fuori. 
  
Non dice niente, Mariè, niente, evaporata l'aria dai suoi polmoni, insieme alla voglia di vita che l'ha 
abbandonata al suono di Diego e della sua voce. 
«Principè.» 
Insiste, Diego, posa le mani sul suo viso, lo accarezza, lo sfrega con più forza del dovuto, quel viso, 
come se con quel tocco potesse cancellare quell'espressione aliena che si è impadronita di Mariè e 
della sua bella faccia. 
Ed è quel tocco che risveglia Mariè da quell'immobilità in cui era caduta, ustionata da quelle carezze, 
si risveglia, e con tutta la forza che non ha mai avuto tira a Diego uno schiaffo a mano aperta sulla 
sua bocca. 
Con la mano aperta, Mariè, a spostare l'aria, come se volesse raccattarlo tutto, nell'atmosfera intorno 
a lei, quel veleno che ha vomitato in giro, Diego, per ricacciarglielo a forza giù per la gola. 
Per fargliele rimangiare tutte, quelle frasi velenose. 
«Non toccarmi mai più!» 
Sibila, Mariè, ma è come se l'avesse urlato talmente tanto forte, da riuscire a spaccarlo a metà, il cielo 
sopra di loro. 
  
E va via, Mariè, finalmente riesce a correre via, libera da quelle spire di ferro, da Diego e dalle sue 
mani, e dalla vera orribile natura del suo essere. 
E resta lì impalato, Diego, a guardarla andare via, la sua bella Mariè, insieme ai suoi sudici piani 
infranti per il futuro. 
  
*** 
  
In quel giardino dove tutto è cominciato, immersa nel profumo di quei fiori piantati lì per lei, per 
irretirla, plagiarla, per prenderla in giro, lei povera, stupida, illusa. 
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In quel giardino, tra quelle foglie, quei petali che se potessero parlare racconterebbero un amore da 
fiaba. 
In quel giardino, dove solo pochi giorni prima, le ore, le hanno passate ad amarsi sotto il sole cocente 
di un'estate che sta per finire, tra gli aneddoti sussurrati di una mitologia appena accennata. 
Come una morsa dolorosa, ora il ricordo di quelle carezze delicate che lui continuava a lasciarle sulla 
pelle, lui che provava a distrarla e a raggiungere i suoi scopi, con il solo tocco delle dita, mentre lei 
provava a trovarci un senso a Dalila e alla sua follia d'amore. 
Quel profumo che adesso le si è conficcato nei polmoni, come un veleno, che tossico, ostruisce le vie 
respiratorie, e la soffoca con quell'aroma che un tempo era associato all'amore. 
Quei fiori pieni di spine, quei fiori tanto belli quanto crudeli, capaci di far male col solo sfiorare delle 
dita. 
Quei fiori che adesso stringe tra le mani, quelle spine che si conficcano tra le sue dita, che strappano 
la carne e la fanno sanguinare, così come sanguina il suo cuore. 
Con le mani, con i piedi, i pugni, i calci, le urla, e con quelle lacrime che adesso nemmeno scorrono 
più, prova a strapparli via quei fiori, Mariè. 
Estirparli, cancellarli, eliminarli per sempre dalla sua vita, quei fiori, così come vorrebbe estirpare, 
cancellare, eliminare lui! 
Lui e quell'amore che con i giorni  le è cresciuto dentro fino a riempirla tutta, e che ora la corrode 
dall'interno. 
Quell'amore che come una bomba piazzata nel suo ventre, distrugge tutto, non lascia niente, e lo 
frantuma in mille pezzi quel cuore che pompava sangue solo per Diego e per il loro amore. 
Per quell'amore che era solo un’illusione, una perfida menzogna, per quell'amore che era solo suo. 
  
Urla, grida, ansima, si dispera, piange lacrime asciutte, Mariè, mentre sfinita si accascia a terra, su 
quel tappeto di foglie, di spine e di petali. 
Con le mani insanguinate, rovinate, dilaniate da quel pegno fasullo d'amore, con quelle mani che 
forse li porteranno per sempre, i segni di quel dolore lancinante che la sta uccidendo ad ogni secondo 
un po' di più, con quelle mani stringe forte le sue braccia, Mariè, in quell'abbraccio che bramava 
ricevere da Diego e che adesso al solo pensiero di quelle mani sul suo corpo, le riempie lo stomaco di 
acida, amara bile. 
Sola, sola tra le sue braccia, Mariè, sola come è sempre stata, sola come sempre sarà. 
Sola, Mariè, prova a regalarselo un po' di calore, per provare a trovare un rimedio, un po' di sollievo 
a quel tormento, a quell'incubo da cui non potrà svegliarsi mai. 
E mentre prova a donarlo un po' di sollievo alla sua pelle, con quel continuo sfregare, sfregare e 
sfregare delle sue nocche sull'epidermide, le braccia le scivolano giù lungo i fianchi, le mani che si 
poggiano sul ventre piatto, e che la posano incontrollata, una lenta carezza delicata. 
  
Con la voce rotta, spezzata, incastrata sul fondo di quella voragine profonda che le si è formata in 
mezzo al petto, stremata lo sussurra alla luna, Mariè, l'epilogo di quell'orribile bugia d'amore: «e 
muoia Sansone con tutti i filistei...» 
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CAPITOLO 10 DAVID 
 
15 febbraio 2016 
  
La mano stretta a pugno si poggia sul portone di legno scuro. 
Le nocche che sbattono e stridono ad ogni colpo. 
Uno, due, tre, quattro, cinque volte. 
L'uscio che rimane serrato, le unghie laccate di rosso che cominciano a tamburellare irrequiete, e la 
mente che va a mille, che percorre quei lunghi giorni passati a negarsi, senza rispondergli a telefono, 
ignorando i suoi messaggi, e riducendolo ad una manciata di monosillabici grugniti, il loro 
comunicare. 
  
«Mi amor!» 
Il pugno serrato pronto a sferrare un altro colpo, che rimane sospeso a mezz'aria, il vuoto a sferzare 
contro le nocche, quelle nocche che si ritrovano quasi a sfiorarla, la pelle nuda di David. 
«Ciao...» 
Sussurra, Mariè, le parole che a quella vista sono scivolate giù nella sua gola. 
Quelle parole che per giorni, non ha fatto altro che ripetere e ripetere nella sua testa, come un mantra 
infinito. 
«Hola, mi amor...» 
E fatica pure a guardarlo negli occhi, Mariè, quell'uomo che le sta di fronte, accostato allo stipite 
della porta, il meraviglioso corpo nudo coperto solo da un pantaloncino poggiato sulla vita stretta, e 
gli occhi, come dotati di vita propria non riescono a restare indifferenti, percorrono le spalle larghe, i 
muscoli delineati dell'addome, le gambe sode, muscolose. 
Quel corpo che conosce come fosse il suo, quel corpo, e tutte le sensazioni che è capace di regalarle. 
«David...» 
Come un lamento, quel nome, un sussurro, o un rimpianto. 
Come se già le avesse pronunciate tutte, quelle parole, che è andata lì per dirgli. 
Come se già avessero riempito l'aria, quelle parole, e avessero fatto un male cane. 
Ancora a scrutarsi, David e Mariè, ad occhi bassi, come due combattenti che su un ring, si girano 
intorno pronti a sferrare il primo colpo, o a riceverlo. 
«Vieni, amor...» 
È David che spezza quella fitta nebbia che ha avvolto i loro corpi, con una mano afferra quella di 
Mariè, e la trascina al di là della porta, nel calore di casa, nel calore, delle sue braccia. 
«David...» 
Sospira o forse rantola, Mariè, mentre si arrende a quell'abbraccio che abbatte tutte le sue difese. 
Quelle difese che ha passato una vita a costruire, a inspessire, a rafforzare. 
Una vita passata a trincerarsi dietro quel muro fatto di paure e di rimpianti e di desideri mai 
realizzati. 
Quel muro che David era stato capace di abbattere come se fossero state piene di un ariete, le sue 
mani, e che poi avevano ricostruito in un batter d'occhio i suoi gemiti, quelli che accompagnavano il 
suo corpo nel calore di un'altra donna. 
Quel muro che negli anni non ha fatto altro che ergersi e poi sgretolarsi, sotto il peso di David e del 
suo amore, e di quelle speranze di un futuro insieme mai sopite. 
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«Sentivo la tua mancanza, mi amor...» 
Sospira stanco, David, mentre allenta un po' la morsa delle sue braccia, quel tanto che basta per 
fissare gli occhi in quelli di lei, come se volessero cavarglielo via da dentro quel "anch'io sentivo la 
tua mancanza" che nemmeno se lo ricorda più, David, che rumore fa. 
E a quelle parole si scosta un po' da lui, Mariè, le membra che si fanno rigide, la testa piena di 
pensieri, e la voce che finalmente trova il coraggio di venire fuori. 
«Dobbiamo parlare, David» sibila affranta, Mariè, ancora stretta nel suo abbraccio, gli occhi che non 
riescono a reggere il peso del suo sguardo indagatore, che si incastrano sulla sua pelle e disegnano 
ogni linea del suo petto. 
«Avrei dato qualunque cosa per sentire la tua voce in questi giorni, mi amor, qualunque cosa... ma 
adesso sono terrorizzato da quello che la tua bella bocca sta per dire.» 
E approfitta di quell'attimo di sgomento che legge dipinto sul suo viso, per stampare un bacio su 
quelle belle labbra, David, quelle labbra che gli sono mancate come l'aria che respira, quelle labbra di 
cui ha il timore di sentire la mancanza per il resto dei suoi giorni. 
  
E per un attimo si abbandona a quel bacio, Mariè, come se la sua mente e il suo cuore fossero liberi 
da quel peso che da giorni ormai, la riempie e nemmeno la lascia respirare. 
Per un attimo, solo per un attimo si abbandona a quel bacio. 
Solo per un attimo. 
«Avevo bisogno di starti lontano, David, di prendere le distanze, di pensare...» 
«Me ne sto già pentendo... ma a cosa dovevi pensare?» 
Le braccia che la stringono un po' di più, che si beano del suo calore, di quel calore che teme di veder 
scomparire da un momento all'altro. 
«Io... io... David io, io non ci riesco a non pensare, a tornare indietro, proprio non ci riesco a 
dimenticarlo quello che è stato! Non ci riesco! Non ci riesco!» 
Rantola quasi disperata, Mariè, mentre sputa fuori quelle parole che mai avrebbe dovuto dire. 
«Cosa stai cercando di dirmi?» 
E prova a tenersela stretta al petto, David, la sua bella Mariè, ma non ci riesce, come una biscia è 
scivolata via dalle sue braccia, e un passo dopo l'altro, l'ha fatta diventare enorme, la distanza tra di 
loro. 
«Che non posso più vederti, David, che non dobbiamo più vederci, mai più...» 
Sospira, Mariè, il dolore che le inumidisce gli occhi. 
«Non stai dicendo la verdad! No! Non puoi! Yo te amo!» 
Tutta la calma che svanisce, che si infrange e che risuona nella stanza, come quel portone che si è 
appena schiantato contro lo stipite, alle spalle di David. 
«David! Non dirlo ti prego, non dirlo!» 
Le mani che turano le orecchie, che provano a tenerlo lontano quel "te amo" che come un martello 
pneumatico si sta impegnando a farle un buco nel cervello, dentro al cuore. 
Il dolore che adesso, le scorre giù, lungo le guance, che le trasfigura il volto, che dipinge tutta la 
sofferenza di quell'attimo di vita sul suo viso. 
«Non dirlo mai più!» 
«Ma yo te amo! E anche tu mi ami! E sei solo una bugiarda se dici che questa no es la verdad!» 
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Urla, David, la voce che viene fuori ad un volume troppo alto, mentre le mani provano ad afferrare 
quella donna che ad ogni parola si allontana da lui un po' di più. Quella donna che vede scivolare via, 
inesorabilmente, senza poter far niente. 
«E se anche fosse vero, David? E se anche fosse vero che ti amo, cosa cambia? Ti amo e ti odio con 
la stessa intensità! E questo non cambierà mai! Mai! Non riuscirò mai solo ad amarti, David, mai! 
Continuerò sempre ad odiarti mentre ti amo! Sempre!» 
Le lacrime che interrompono le parole, inframmezzata dai singhiozzi la sua voce, il dolore di 
quell'addio che sta per pronunciare che scorre a fiumi sulla pelle. 
«E questo non è amore, David, adesso lo so che questo non è amore.» 
Le pronuncia con un filo di voce, queste parole che per poco non annegano nelle lacrime. 
«E non sai quanto vorrei riuscire ad amarti, David! Ad amarti e basta! Senza se, senza ma! A vedere 
te, e vedere l'uomo con cui dividere la vita, e non l'uomo che mi ha tradito, l'uomo di cui ancora sento 
i gemiti mentre affonda il corpo in quello di una donna che non sono io...» 
«Ho sbagliato! Ho sbagliato! Maledizione lo so che ho sbagliato! Ma Dio solo sa se ho pagato per i 
miei errori! E non puoi! Tu non puoi farmi pagare ancora quell'errore! Non puoi!» 
I passi che si fanno svelti, che la percorrono tutta, quella stanza, come se fosse un leone in gabbia. 
Le dita che scorrono veloci tra i capelli, che provano ad afferrarli, a tirarli, mosse da una disperazione 
che sperava di non dover più provare. 
La voce che trema, così come trema il suo cuore, come trema il suo corpo, perché lo sa, David, che 
sta assistendo all'inizio della fine. 
«Dammi una possibilità! Dammi un'altra possibilità! Por favor! Por favor, mi amor, dammi un'altra 
possibilità!» 
E si avventa di nuovo su di lei, David, la serra in una morsa quasi dolorosa tra le braccia, per 
impedirle di fuggire via, o forse per fonderla la sua carne con la sua. 
«Por favor, por favor, mi amor, por favor...» 
«David...» 
Prova a spiegarsi, ma David blocca sul nascere le sue parole. 
«Passerò il resto dei miei giorni a farmi perdonare, a farti capire quanto yo te amo.» 
«David...» 
«E se devo, ti farò innamorare ancora di me te lo prometo! E ti giuro che non ti farò pentire un solo 
giorno di avermi dato un'altra occasione! Mai!» 
Rantola disperato, David, mentre le inframmezza di baci le sue parole, annichilito dal terrore di 
vederla scomparire, la stringe forte, sempre più forte, e la riempie di baci e di languide carezze la sua 
pelle. 
«David...» 
«Lasciati amare! Por favor lasciati amare! Por favor! Almeno lasciati amare! Yo la vita l'ho 
assaporata senza di te, e lo so, lo so per certo che non voglio passare nemmeno un altro giorno senza 
averti accanto! Nemmeno uno!» 
E si lascia riempire di baci, Mariè, vinta da David, e da quel sentimento talmente tanto grande, da 
riuscire a saturare l'aria intorno a loro. 
Come se gli fosse dovuta quella resa, quella calma prima della tempesta. 
«David...» 
«Tu sei la donna della mia vita, la madre dei miei figli, la donna che voglio sposare...» 
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E la lascia andare, David, di scatto, come se fino a quel momento avesse stretto tra le braccia un 
tizzone incandescente. 
Fa un passo indietro, e si inginocchia lentamente, gli occhi incatenati a quelli di lei, le mani che 
corrono ad intrecciarsi con le sue. 
E con gli occhi umidi e le labbra che tremano, comincia a dire. 
«Mi amor, mi vuoi spos...» 
Ma non gli lascia il tempo di pronunciarla tutta, quella frase, quella frase che ha un significato unico, 
un potere immenso. 
Quella frase capace di farle fermare il cuore. 
Le strappa via dalla sua stretta, le sue mani, e le sbatte con forza sulla sua bocca, per fargliele 
inghiottire, le parole. 
E poi quando è sicura di esserci riuscita a spezzare quella frase, allontana le sue mani, e si schianta 
con le labbra sulle sue, e glielo regala, un ultimo bacio disperato, prima di sussurrargli sulla bocca: 
«addio, David, addio per sempre...» 
Fa per andare via, Mariè, con il cuore a pezzi per quell'uomo che ha amato da impazzire, e l'anima 
intatta per quell'odio che non ha fatto altro che sporcare quell'amore, e che sa, non la abbandonerà 
mai. 
Ma David imprigiona il suo corpo in una stretta granitica, e le impedisce perfino di respirare. 
«Regalami un'ultima noche...» 
In preda al panico, David, scocca quell'ultima freccia rimasta nel suo arco. 
Paralizzato dal terrore di vederla andare via per sempre, le ha fatte rotolare fuori, le parole, ha dato 
voce a quella supplica di un'ultima notte d'amore. 
«Non posso, David, non posso...» 
Prova a liberarsi, Mariè, ma David non ne ha la minima intenzione. 
«Sì, che puoi! Solo esta noche! Por favor! Por favor, mi amor!» 
Sibila sulla pelle di lei che comincia a farsi calda, sotto le sue carezze che hanno cominciato a farsi 
impudiche, lascive disperate. 
«David...» 
E se prima sapeva di avvertimento quel nome nella sua bocca, adesso sa di sospiro, di attesa. 
«Por favor! Por favor mi amor! Un'ultima noche e poi ti lascerò andare.» 
«Mi dispiace, David, ma non posso...» 
Sospira affranta, Mariè, combattuta tra quel sentimento che ha deciso di spezzare, e quel languore 
che le ha sempre invaso il corpo al solo tocco di David e del suo calore. 
  
E come se lo avesse appena schiaffeggiato si raddrizza di scatto, David, e libera il suo corpo da quel 
suo abbraccio mal riposto. 
«Non resterò ancora una volta a guardarti andare via senza poter far niente, non stavolta, e se questo 
per te è davvero un addio, allora sarò io a voltarti le spalle, perché lo so, lo so per certo che stavolta il 
mio cuore non ti sopravvivrebbe...» 
E si ferma per un attimo a riprendere quel fiato che pare essere evaporato completamente dai suoi 
polmoni. 
«Allora, mi stai dicendo addio per sempre?» 
Mariè, con il viso sfigurato dalle lacrime, e la voce che si rifiuta di venire fuori, annuisce, e lo 
conferma quell'addio. 
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«Addio, amore mio.» 
E lo pronuncia per la prima volta in quell'italiano sensuale, quel nomignolo che infinite volte gli ha 
sentito dire, sussurrare, bisbigliare, gridare. 
Nell'impeto della passione, tra un bacio e l'altro, appena prima di abbandonarsi alle risate, o urlato in 
modo disperato quando l'ha vista voltargli le spalle e correre via il più lontano possibile da lui. 
Come se stesse tentando di proteggersi, David, di mettere una minima distanza, di lenirlo quel dolore 
che gli è esploso in mezzo al petto come una bomba nucleare. 
E ora, ora le ha voltato le spalle e su passi malfermi l'ha percorso tutto, il lungo corridoio che porta 
fino al bagno. 
Sente, Mariè quella porta che si apre e che poi si richiude con un tonfo sordo, che fa vibrare le pareti, 
il cuore. 
Un istante dopo, arriva il rumore della doccia a spezzare quel silenzio irreale che ha avvolto quella 
casa. 
Si è fiondato sotto la doccia, David, come se volesse provare a lavare via l'assurdità di quello che è 
appena successo, come se si potesse lavare via il dolore, come se si potesse lenire quel cuore a pezzi. 
  
Sta per andare via, Mariè, si avvicina alle porte con passi incerti, le lacrime che non la smettono di 
rigare le sue guance, le mani strette a pugno, le unghie laccate di rosso artigliate alla maniglia del 
portone. 
I singhiozzi che si fanno incontrollati, e la consapevolezza di quello che l'aspetta al di là di quella 
porta, che comincia a palesarsi, quel "addio" che le rimbomba nella mente e che fa male, fa un male 
cane. 
  
La borsa che cade a terra, i passi che si fanno frettolosi, i piedi che nemmeno toccano il pavimento, il 
respiro incerto, gli occhi umidi che finalmente hanno smesso di piangere. 
Il rumore dell'acqua che scorre su quella meravigliosa pelle bruna che si fa sempre più vicino, sempre 
più insistente, che scandisce il battito furioso del suo cuore. 
La porta di vetro che si spalanca, il vapore che la invade, il suo corpo completamente vestito che si 
stringe accanto a quello completamente nudo di lui sotto la pioggia bollente della doccia. 
«Solo questa notte, David...» 
Ansima, Mariè, la voce resa roca dall'attesa del piacere, quel "addio" cancellato per un attimo dai 
pensieri. 
«Solo por esta noche, mi amor...» 
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CAPITOLO 11 (PARTE PRIMA) 
 
17 marzo 2016 
  
Il telefono incastrato tra l'orecchio e la spalla, il suono di quegli squilli andati a vuoto che si alternano 
al suo sbuffare svogliato, il tintinnare delle chiavi che accompagna il suo precipitarsi fuori di casa. 
I capelli scompigliati dal suo correre a perdi fiato, i riccioli neri che oscillano sulla sua fronte, che 
oscurano quella luce che viene fuori da quei diamanti azzurri che tiene incastonati tra le folte ciglia 
scure. 
Il sorriso che riempie la sua faccia, la gioia indescrivibile di quel momento che fa tirare verso l'alto 
quella cicatrice che lo rende unico e inconfondibile, il suo essere felice. 
La luna alta nel cielo che illumina i suoi passi, che vanno spediti verso la vecchia cinquecento 
parcheggiata proprio davanti l'uscio di casa. 
Corre, Gabriele, la giornata appena trascorsa che pare solo un assurdo, surreale sogno. 
Il ricordo di quelle ore appena passate che lo riempie d'energia, l'adrenalina che scorre a fiumi nelle 
vene e lo inonda di una voglia matta di fare, fare e fare. 
Mai avrebbe immaginato, Gabriele, quando ha spalancato gli occhi quella mattina, che con il passare 
delle ore, quella giornata l'avrebbe sconvolta, capovolta e poi rimessa in piedi, tutta la sua vita. 
Mai avrebbe immaginato, Gabriele, che quell'appuntamento, fissato per le nove del mattino, un 
appuntamento come tanti altri, uno di quelli pieni di progetti, di schede tecniche, di numeri, di ore 
passate a fare i conti, con il cervello in fiamme e un'infinità di parole, tra un architetto che pensa di 
saperne fin troppo e un committente che di soldi ne vuole cacciare troppo pochi. 
Uno di quegli appuntamenti che si concludono con un nulla di fatto, o che nella migliore delle ipotesi 
sono soltanto il preludio per altri interminabili appuntamenti, fatti di tira e molla infiniti, di occhi che 
cominciano a vederci doppio, e di lotte all'ultimo sangue per risparmiare anche il più inutile 
centesimo. 
Mai avrebbe immaginato, Gabriele, che invece quell'appuntamento avrebbe cambiato tutta la sua 
vita, e quella delle persone che più ama. 
  
Inaspettata è arrivata quell'offerta di lavoro, come un fulmine a ciel sereno che ha rischiarato quella 
notte buia in cui erano caduti, Gabriele, e la sua famiglia. 
Un enorme appezzamento di terra da riempire di ferro e di cemento. 
Un progetto enorme, uno di quelli che durano mesi e mesi, perfino anni, forse. 
Uno di quei progetti che ti cambiano la vita, che risolvono tutti i tuoi problemi, anche quelli che 
nemmeno immaginavi di avere con quella moltitudine di zeri che si porta dietro. 
  
Il telefono che ormai è diventato di fuoco a furia di chiamare e richiamare, ma la voce di Nora, alle 
sue orecchie non è arrivata mai. 
Ha bisogno di vedere la sua Pida, di condividere con lei il sollievo che è derivato dal toglierselo, quel 
macigno da mezzo al petto, di stringerla talmente forte da fare scricchiolare le ossa, di baciarla fino a 
prosciugare tutto il suo respiro, di fare l'amore fino a fare male, di farlo come si deve, e di urlarglielo 
con tutto il fiato che riesce a cavare dai polmoni, quanto immensamente lui la ama, mentre il corpo si 
fonde con il suo. 
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Finalmente libero di lasciarsi andare, capace di darle tutto se stesso, di essere  l'uomo che lei merita 
di avere accanto. 
Un uomo che la vita ha fatto cadere con la faccia per terra più e più volte, che ha calpestato senza il 
minimo sentimento di pietà, un uomo a cui poi un giorno, il destino ha deciso di tendere una mano. 
Inaspettato, quel destino, che l'ha aiutato a risollevarsi, che con una mano l'ha aiutato a scrollarsi di 
dosso tutta l'ingiustizia a cui aveva dovuto fare l'abitudine, quel destino che quel giorno gli aveva 
spalancato le porte di una nuova e meravigliosa vita. 
«Perché la vita non la puoi passare ad inghiottire sempre merda!» 
Gli aveva detto, Saverio, mentre lo riempiva di pacche sulla spalla una volta usciti dall'appuntamento 
con il direttore della banca, con gli occhi lucidi d'emozione e il sorriso trattenuto solo dalle orecchie. 
Saverio che non vedeva l'ora di tornare a casa per riempire di baci la pancia di sua moglie, mentre le 
diceva, tra uno schiocco di labbra e l'altro, di muoversi a infilarsi scarpe e cappotto, che dovevano 
andare a casa dei suoi genitori, che era arrivato il momento di fare festa grande. 
Una festa fatta di risate di pancia, di lacrime di gioia, di preghiere sussurrate che finalmente si sono 
realizzate, della voce di quel padre che rimbomba tra le pareti della cucina, quella voce che sembrava 
persa ormai, e di occhi che scandagliano ogni millimetro di quella casa come se la vedessero per la 
prima volta. 
Quella casa che credevano perduta per sempre. 
Gabriele, che alla festa dà solo inizio, che stritola sua madre in uno di quegli abbracci talmente forti 
da far male, che scambia qualche occhiata con suo padre, con quegli occhi che dicono assai più delle 
parole, che lascia una carezza sulla pancia di Manuela, e a Saverio invece gli strizza l'occhio e gli dà 
un pugno scherzoso sull'avambraccio, una di quelle cose tra fratelli, mentre i piedi vanno veloci verso 
la porta, le chiavi della macchina che tintinnano tra le mani, e la mente già li sta macinando tutti, i 
chilometri, che lo dividono da Salerno e dalla sua Pida, lei che è l'unica con cui ha veramente voglia 
di festeggiare. 
  
Le parole che si fanno strada nella mente, quel venerdì che sta per arrivare e che invece non arriva 
mai, sta andando a Salerno con un giorno di anticipo, Gabriele, con le ruote che scivolano 
sull'asfalto, la mente che va a mille, e l'orecchio che fuma a furia di tenerlo schiacciato contro quel 
telefono che come un disco rotto continua sempre a dire che lei non è raggiungibile. 
Poi come un lampo che rischiara la notte, scorre nella sua mente la voce della sua Pida, mentre nella 
loro telefonata del buongiorno, gli racconta dei suoi impegni per quella sera, lui che con la testa piena 
di numeri e di pensieri, poco le ha prestato attenzione, e ora invece, il piede sull'acceleratore preme 
un po' di più, la meta ben precisa nella mente, e la voglia matta di far scorrere il tempo ad una 
velocità folle, per disintegrare la distanza tra di loro. 
  
*** 
  
Le stelle che illuminano la notte, la macchina parcheggiata di fretta, lo sportello sbattuto con forza, i 
passi fatti di corsa, con le mani infilate a fondo nelle tasche, e il mento incassato nelle spalle, 
sprofondato nel giubbotto, per proteggersi dall'aria fredda della sera. 
I metri che si ricorrono infiniti, l'imponente ingresso dell'hotel che si fa sempre più vicino, marmi, 
stucchi e lusso sfrenato che subito saltano all'occhio come un cazzotto bene assestato. 
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Il corpo che va spedito verso l'uomo vestito di tutto punto e con la puzza sotto il naso che lo scruta 
guardingo, mentre se ne sta protetto dal bancone della reception, come se fosse una nota stonata, 
Gabriele, un oggetto fuori posto, qualcosa da cui tenersi alla larga. 
Un raffinatissimo tableaux ferma la sua corsa, legge con attenzione quelle parole scritte con quei 
tratti eleganti, leggeri, le lettere trascinate su quella carta pregiata dai riflessi delicati, e capisce, 
Gabriele, di non aver bisogno di nessuna informazione, che l'ha appena trovata, la sua strada, e che il 
manichino impettito che ancora lo sta fissando, presto tirerà un sospiro di sollievo. 
  
Il suono di una musica di sottofondo comincia a far vibrare le pareti intorno a lui, indica il suo andare 
nella giusta direzione. 
I corridoi che si intersecano, e si susseguono come se fossero infiniti, troppa è la voglia di vedere la 
sua Pida, e troppo grandi sono quelle enormi piastrelle su cui li poggia, quasi di corsa, i suoi passi. 
  
E cresce il volume di quella musica, ad ogni metro consumato diventa un po' più forte quel suono, 
quel suono che fa vicina la sua meta, sempre più vicina. 
Porte di legno scuro che si aprono su una sala gremita di gente, uomini vestiti di tutto punto che 
intrattengono conversazioni sterili, mentre sorseggiano calici ricolmi di costosissimo champagne. 
Donne costrette in abiti svolazzanti, ricoperte di gioielli scintillanti e di profumi fin troppo forti, che 
sorridono e li mostrano appena, quei denti bianchi, che spiccano tra le labbra tinte, tra una 
chiacchiera senza senso e l'altra. 
Camerieri che si rincorrono gli uni con gli altri, che inseguono quelle giacche bianche perfettamente 
inamidate, mentre fanno lo slalom tra i tavoli, con i piatti in equilibrio sulle braccia tese. 
  
Gli occhi che scandagliano l'intera sala, che cercano le fattezze della donna che ama, in ogni sguardo, 
in ogni sorriso, in ogni più impercettibile movimento delle labbra. 
Ma non la vede, non la vede Gabriele, la sua Pida, non riesce a vederla in quel mare indistinto di 
persone che affolla quella sala. 
Poi ad un tratto la musica sfuma, e il tintinnare dei bicchieri fa da preludio a quello che sarà, mentre 
una voce calda e sensuale riempie l'aria, i polmoni, la mente, il cuore. 
  
«Buonasera a tutti, grazie per essere qui stasera, è un onore per me vedere questa sala gremita di 
gente, in un momento per me così importante.» 
I rumori della sala che si affievoliscono, che scemano e si spengono, ammaliati da quella voce che si 
spande nell'aria, rimbomba tra quelle mura, muta l'atmosfera. 
«L'azienda della mia famiglia nasceva, ormai, quarantacinque anni fa, mio padre ha cominciato in un 
vecchio e malandato garage di paese, con la testa piena di idee e le mani piene di niente. La voglia di 
fare era tanta, davvero tanta, talmente tanta che non si riusciva a capire cosa stesse facendo, mio 
padre, tra quelle vecchie mura. Eppure ci è riuscito a realizzare i suoi sogni, è riuscito ad uscire da 
quel magazzino sperduto e a realizzare tutti quei progetti che teneva stipati nella sua mente.» 
  
Gli occhi, quegli occhi di un azzurro così intenso da sembrare quasi trasparenti. 
Quegli occhi tanto simili ai suoi, a quelli che ogni mattino vede riflessi nello specchio del bagno di 
casa sua, Gabriele, quelli che lo guardano assonnati, che lo fissano seminascosti, incastrati tra le 
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ciglia scure, mentre l'acqua gelida va a sbattere contro la pelle, nell'unico modo in cui riesce a 
svegliarsi, Gabriele, quando alle cinque, a forza si trascina fuori di casa per andare a lavoro. 
Quegli occhi limpidi, in cui poteva leggere tutte le emozioni che le passavano nella mente. 
Tutto riusciva a leggerci in quegli occhi, Gabriele, tutto. 
Il passato, il presente, il futuro. 
Quel futuro da dividere insieme. 
In quegli occhi che sembrano così diversi adesso, così profonde quelle pozze blu, così estranei, così 
intenso, quello sguardo, che fa fatica a riconoscere. 
Quasi non sembrano suoi, quegli occhi, abituato com'è sempre stato a vederlo pulito, quel volto, fa 
fatica, Gabriele, a riconoscere le iridi azzurre della sua Pida, nascoste come sono da quell'ombretto 
scuro e da quelle folte ciglia nere. 
Quegli occhi che se ne stanno su quel palco, solo a qualche metro da lui, sotto l'attenzione di tutta 
quella gente. 
  
E non capisce, Gabriele, proprio non capisce... 
  
«Quel garage è diventato un piccolo laboratorio di paese, poi un magazzino in periferia, una fabbrica 
nella zona industriale e oggi ci troviamo di fronte ad una multinazionale con migliaia di dipendenti 
dislocati in varie sedi del sud Italia.» 
L'attenzione calamitata su di lei, sulle sue parole, sulla sua voce, ammaliata, tutta quella gente, da 
quella donna, dal suo fare deciso, dal suo gesticolare. 
«Avevo diciott'anni quando ho messo piede per la prima volta in ufficio, e sono passati un bel po' di 
anni ormai...» 
Le labbra che si piegano in un sorriso sardonico, che mettono l'accento, e fanno riflettere su tutta 
quell'acqua che deve essere passata sotto i ponti da quando lei, poco più che ragazzina, per la prima 
volta ha messo piede in quell'ufficio. 
  
Quelle labbra, quelle labbra su cui ci ha passato le notti a fantasticare, Gabriele, quando nemmeno 
riusciva a immaginare il sapore che se ne stava nascosto tra quelle morbide pieghe. 
Notti intere passate a combattere tra la voglia pazza di poggiare la bocca sulla sua, e il terrore di 
ritrovarsi a baciare l'aria, di stringere il niente, di perdersi nel vuoto, con quell'angelo che era solo 
frutto della sua mente, volatilizzato sotto il peso di quel bacio. 
Quando era troppa, la paura, quando lo paralizzava e lo mangiava vivo la paura di avvicinarsi a 
quella bocca, e di scoprire i misteri che se ne stavano rinchiusi tra quelle labbra. 
Quelle labbra che quasi fa fatica a riconoscere, Gabriele, abituato com'è sempre stato a vederle 
spoglie, nude, pulite, e che adesso vede tinte di un rosso talmente tanto intenso da sembrare sangue 
vivo che sgorga da una ferita aperta. 
Quelle labbra che se ne stanno su quel palco, solo a pochi passi da lui. 
Quelle labbra che vede schiudersi e poi richiudersi dopo averle pronunciate tutte, quelle parole che 
un senso non ce l'hanno. 
  
Non capisce, Gabriele, continua a non capire... 
  



 

 
270 

«Alcuni di voi mi sa che lo ricordano fin troppo bene il mio secondo giorno in azienda... eh sì, dico 
proprio a lei signor Alfano...» 
E una buffa smorfia si fa largo sul suo viso, mentre punta gli occhi in un angolo della sala e sorride, 
quando in risposta incontra l'espressione divertita e il viso imporporato di quell'uomo grassoccio, che 
forse con il vino ha esagerato un po' troppo. 
«È passato più di un decennio ma ancora non riesco a dimenticare la faccia sconvolta del signor 
Alfano mentre, durante il mio secondo giorno di lavoro, per sbaglio ho infilato nel trita documenti, 
una risma di contratti importantissimi, invece della posta indesiderata che mi era stato chiesto di 
distruggere... e lui, invece di sbugiardarmi con mio padre, si è preso la colpa, e una bella lavata di 
testa! E io, mio caro signor Alfano, non ho mai smesso di esserle riconoscente per quel gesto 
inaspettato, ed ecco perché, ogni anno a Natale, riceve dalla sottoscritta una cassa di Taurasi Vigna 
Quintodecima Riserva, alla salute!» 
E un brusio di sbuffi e di risa serpeggia tra i tavoli, alleggerisce l'atmosfera, e fa da sottofondo alle 
parole che verranno, mentre il signor Alfano, con il calice pieno di un liquido vermiglio, risponde a 
quel brindisi immaginario. 
  
Quella voce, quella voce roca e sensuale che rimbomba tra le pareti dell'enorme sala. 
Quella voce che pronuncia in modo forte e altisonante le parole, in un modo che pare tanto diverso da 
quello che lui conosce, che le fa sembrare strane, le parole, che la fa diventare estranea, quella voce. 
Quella voce che ammalia e rapisce i volti della gente, incantata da quel suono e dal movimento 
sensuale di quelle labbra, dalle quali pendono buona parte dei presenti. 
Quella voce che è il suono che più ama al mondo, Gabriele, quella voce che è la melodia più bella 
mai sentita, quella voce che è l'unica che desidera sentire sussurrata al suo orecchio per il resto dei 
suoi giorni, mentre lo racconta a suon di gemiti incoerenti, il loro fare l'amore. 
Quella voce che è quella della donna che più ama sulla faccia della terra, quella voce che saprebbe 
riconoscere tra mille, quella voce che adesso, che viene fuori amplificata da quel microfono che 
stringe la sua Pida, sicura tra le mani, sembra sentire per la prima volta nella vita. 
  
E non capisce, Gabriele, continua a non capire, a non voler capire... 
  
«Era già una delle principali protagoniste del panorama campano, questa azienda, sempre in crescita, 
nonostante i disguidi, i problemi, le crisi che si sono susseguite nel corso dei decenni, ma da quando 
ho cominciato a viverla da protagonista, questa vita, l'ho vista trasformarsi, questa azienda, crescere, 
innovarsi, diventare una multinazionale di successo, e prendersi il posto che merita nel panorama 
italiano.» 
E si modifica, la sua voce, insieme alla luce nei suoi occhi, e alla postura che si fa un po' più dritta, 
mentre emerge da ogni fibra del suo essere la passione per quel lavoro, per la sua azienda. 
«Non vi mentirò, io all'inizio ho odiato il mio lavoro, e non sto esagerando, l'ho odiato con tutta me 
stessa... era un dovere, un'imposizione, qualcosa che ero costretta a fare, qualcuno che ero costretta 
ad essere, tutto per quel cognome che porto, quel cognome che è stato troppo spesso un peso, un 
tormento...» 
  
Quel corpo, quel corpo perfetto di cui conosce ogni curva, ogni linea, ogni più minuscola 
imperfezione della pelle. 
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Quel corpo su cui ha passato i giorni e le notti a fantasticare. 
Quel corpo su cui non si stancherebbe mai e poi mai di far scorrere la punta delle dita, che muore 
dalla voglia di accarezzare con le labbra, di baciare, di mordere di amare. 
Quel corpo di cui riuscirebbe a disegnare ogni tratto anche ad occhi chiusi, che ormai è impresso 
nelle sua memoria, inciso, indelebile dietro le sue palpebre. 
Quel corpo che ha visto sotto il chiarore della luna, colpito dai raggi del sole, coperto di nulla, 
sepolto sotto strati e strati di lana per proteggersi dal freddo. 
Quel corpo che adesso se ne sta fasciato in uno splendido abito nero che le scivola addosso come se 
fosse una seconda pelle, sotto gli sguardi attenti di decine e decine di persone, che come stregati non 
riescono a distogliere lo sguardo da lei e dal suo essere meravigliosa. 
Quel corpo che mai ha visto così, Gabriele, quel corpo che sembra non aver visto mai. 
  
Non capisce, non capisce, Gabriele, si ostina a non voler capire... 
  
«Poi come se all'improvviso fosse stato acceso un interruttore, il buio si è fatto luce, e tutto ha avuto 
un senso. L'odio si è trasformato in amore, e io mi sono innamorata del mio lavoro, dei progetti 
andati a buon fine, dei nuovi prototipi, della crescita, dell'aumento dei fatturati, dei dipendenti. È 
cresciuta sotto le mie dita, questa azienda, come un figlio, come una famiglia... Sono estremamente 
orgogliosa dei risultati che abbiamo ottenuto in questi anni, ma è arrivato il momento di cambiare, di 
andare oltre. 
Vi ho riunito tutti qui in questa serata, miei cari collaboratori per annunciarvi che entro la fine del 
prossimo mese, io non sarò più a capo di questa azienda, sono diversi anni ormai che riceviamo 
costantemente offerte di acquisizione da parte di diverse società sia italiane che estere e ho ceduto, 
ieri ho firmato la vendita dell'azienda ad una società statunitense.» 
Lo sconcerto che riempie la sala, l'ansia e la paura del futuro che prendono posto tra i commensali, 
che soffocano l'allegria che aveva caratterizzato la serata fino a quel momento, che fanno vacillare e 
poi spengono i sorrisi e la voglia di ridere. 
«Ma non dovete temere assolutamente niente, la prima clausola del contratto che ho firmato, dice che 
nessun dipendete verrà licenziato, tutti e sottolineo tutti manterrete il vostro posto di lavoro, non 
avrei apposto la mia firma se così non fosse stato.» 
E in un attimo gli animi si placano, e la curiosità prende il sopravvento. 
«Capisco che questa, per voi, è una notizia inaspettata, ma era arrivato per me il momento di dare una 
svolta alla mia vita, perché è vero che ho amato il mio lavoro, ma in questi mesi c'è stata una persona 
che mi ha fatto capire che non è questo che voglio dalla vita, quello di cui ho bisogno... Dovete 
sapere che per la maggior parte della mia vita, non ho fatto altro che desiderare di essere un'altra 
persona, di avere un altro cognome, ma più di tutto ho desiderato essere povera, povera tra virgolette, 
sia chiaro, non ho mai desiderato patire la fame o vivere di stenti, ma ho desiderato condurre 
un'esistenza normale, senza il clamore, o le attenzioni che l'essere nata ricca ti costringono ad 
affrontare. Ho sempre odiato le possibilità economiche della mia famiglia, ho sempre visto il denaro 
come una maledizione invece che un privilegio, perché mi ha sempre portato un tornaconto troppo 
salato... ed è solo recentemente che mi sono resa conto che invece, il denaro può cambiare la mia 
vita, ma soprattutto quella degli altri. Mi starete prendendo per pazza lo so, ma vi assicuro che non lo 
sono, anche se le mie parole probabilmente per voi non hanno un senso, e forse penserete che io sia 
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una stupida, e a ragion veduta direi, visto che ho dovuto oltrepassare la soglia dei trenta per rendermi 
conto che avere la possibilità di aiutare le persone è un'immensa incredibile benedizione... 
Ed è per questo che ho deciso di dedicare la mia vita, e il mio patrimonio alla beneficenza, a breve 
partirà un progetto di cui vado molto fiera, una comunità di recupero che avrà sede nel Cilento, e 
questo sarà il primo progetto della mia fondazione, la fondazione che porta il mio nome, la 
Fondazione Maria Eleonora Fraiese...» 
  
E capisce, Gabriele, finalmente capisce, che quella donna che sta su quel palco, è la donna che lui 
follemente ama, quella che gli riempie il cuore e la mente, quella con cui sogna di dividere la vita, i 
pensieri, il futuro. 
E capisce, Gabriele, finalmente capisce che quella donna lui, non l'ha conosciuta mai, che è fatta di 
bugie, che è stata tutta una menzogna il loro amore. 
Lo capisce, Gabriele, che la sua Pida non è esistita mai... 
  
*** 
  
Scende dal palco, Maria Eleonora, si allontana da quella luce che ha illuminato lei e le sue parole, tra 
gli scrosci delle mani, le risa della gente, i cenni fatti a chi muove il capo e ammicca al suo 
passaggio. 
Nel suo andare, viene interrotta un'infinità di volte da un flusso indistinto di salamelecchi, e lei non 
fa altro che rispondere con un sorriso ai complimenti che le porgono gli astanti, per quello che ha 
creato, per il suo animo nobile, per quello che farà. 
Va, fino al centro della sala, Maria Eleonora, lì dove la aspetta il tavolo d'onore, la sua sedia vuota, 
circondata da uomini e da donne che hanno passato buona parte della loro vita a lavorare accanto a 
lei. 
  
Sta per sedersi, Maria Eleonora, l'eco di vita della gente che si fa sfumato, le mani che smettono di 
far rumore, l'attenzione che scema, i camerieri che si apprestano a servire la cena, la serata che 
comincia. 
La mano poggiata sullo schienale imbottito della sedia, i muscoli che si contraggono e si fanno tesi, 
che si preparano allo sforzo necessario a tirarla indietro, quella sedia, quel tanto che basta per 
accasciarcisi sopra con tutto il suo peso, e continuare la serata. 
  
E poi, come se ci fosse una corda legata in profondità nel suo essere, attorcigliata intorno al suo 
cuore, aggrovigliata alle sue viscere. 
Una corda che stringe, soffoca e poi tira, tira, tira... 
Inesorabile si riavvolge su se stessa, quella corda, e trascina i suoi occhi sul fondo della sala, verso 
l'ingresso, dove se ne sta immobile con gli occhi sgranati, la mascella serrata, e le mani strette a 
pugno la sagoma di un uomo che saprebbe riconoscere tra centinaia di migliaia di altre sagome, 
quella dell'uomo che le fa fermare il cuore. 
  
Scatta in piedi, Maria Eleonora, la sedia che traballa e per poco non si schianta al suolo, le mani che 
tremano, il cuore che batte come un pazzo, che le si piazza in gola e le fa mancare l'aria. 
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Il corpo che pare fatto di gelatina, che si fa molle e vacilla, mentre i passi si incastrano uno davanti 
all'altro, veloci, sempre più veloci, perché quella corda tira, tira, tira... 
  
La distanza che diminuisce, sbiadisce, diventa niente. 
La sagoma che perde la sua evanescenza, il suo essere indistinta. 
I contorni che si fanno definiti, la mascella tesa in una linea dura. 
Riesce quasi a vederli, Maria Eleonora, i denti che scricchiolano e per poco non si sgretolano, lo 
sguardo che si assottiglia sempre più mano a mano che la corda tira, tira, tira... 
  
Ad un passo dal sfiorarsi, la corda che ha fatto il suo dovere, che ha azzerato le distanze, che li 
costringe a scrutarsi, a confrontarsi. 
Occhi negli occhi. 
  
E le parole tremano, vibrano, muoiono in gola. 
Perché non è così che doveva andare, non è così che se l'era immaginato, che l'aveva preparato. 
Perché doveva avere ancora un giorno, Maria Eleonora, ancora un giorno per raccontargli tutto,  per 
farlo entrare nella sua vita, per farglielo vivere il suo essere. 
Per cercarlo in quei suoi meravigliosi diamanti azzurri, quell'amore silenzioso che non hanno fatto 
altro che scambiarsi da quando si sono conosciuti, per continuare a leggerlo, quell'amore, fino alla 
fine dei giorni, per sempre, impresso indelebile in quelle iridi. 
Aveva pensato a tutto, Maria Eleonora, a tutto, e non doveva andare così. 
No, non così... 
  
Sta per aprire bocca, Maria Eleonora, le parole incastrate nella gola che ci provano a rotolare fuori. 
Ma Gabriele le ricaccia giù, le sue parole, fino in fondo, nello stomaco, con quella cicatrice che l'ha 
stregata, ammaliata, in cui è rimasta impigliata decine e decine di volte volte, e che ora si tende in 
una linea dura, sconosciuta, mentre le mani sbattono una contro l'altra, palmo contro palmo, in un 
applauso macabro, lento. 
E rimbomba assordante nella testa quel battito di mani, come una campana suonata a lutto, che 
scandisce piano il tempo, tutto il tempo andato perso. 
E sembra durare all'infinito quel suono, in una tortura senza fine, fino a quando arriva la voce a 
mettere fine a quel supplizio. 
«Bugiarda...» 
O forse, quella voce, è lì per infierire. 
«Bugiarda...» 
Ancora. 
«Sei solo una Bugiarda...» 
Ancora e ancora e ancora. 
«Bugiarda! Bugiarda! Sei solo una maledetta bugiarda!» 
  
E quel "bugiarda" suona come uno schiaffo in pieno viso, un pugno nello stomaco, una molotov che 
ti esplode tra le mani e distrugge tutto. 
Tutto, tutto, tutto... 
«Gabri...» 
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Un filo di fiato, un sospiro, il rantolo di un animale in agonia. 
«Ci sei tu dietro?» 
Algida, la sua voce, come se le sue parole fossero cristalli di ghiaccio, aghi affilati sputati addosso 
con rabbia che dilaniano la pelle, l'anima, il cuore. 
«Dietro cosa?» 
«Il progetto di Montecorice.» 
Un mare in tempesta, i suoi occhi, acque agitate in cui annaspare e poi annegare, in cui lasciarsi 
risucchiare. 
«Gabri...» 
Un'invocazione, una supplica, una preghiera a non infierire, a non chiedere di più. 
«Ci. Sei. Tu. Dietro?» 
Scandisce lentamente, Gabriele, parola per parola, come se volesse conficcargliela a forza nel 
cervello, quella domanda, per poi pretenderla, strappargliela via da dentro la risposta. 
«Sì...» 
  
E quel "sì" smuove qualcosa dentro, un terremoto, un maremoto, come se il suo stomaco fosse il 
ventre di un vulcano attivo, con la lava che ribolle, scalda il sangue, brucia la pelle, annebbia il 
cervello. 
Ed esplode, Gabriele, esplode. 
«Cosa cazzo sono io? Eh? Cosa cazzo sono io per te? Un fottutissimo esperimento sociale? Un'opera 
di beneficenza? Il morto di fame che devi aiutare per sentirti in pace con te stessa? Cos'è una volta 
che hai risolto tutti i miei problemi e ti sei stufata della plebaglia mi mandi a fanculo e ritorni a 
frequentare la gente della tua razza? Oppure passi al prossimo pezzo di merda che l'ha mandata a 
puttane, la sua vita, e ricominci da capo? Eh? E che fai, ti scopi pure a lui? Te li scopi tutti quanti i 
morti di fame a cui fai l'elemosina?» 
Urla, Gabriele, urla con tutto il fiato che ha in corpo, mentre la sala ammutolisce e sprofonda nel 
silenzio, in un silenzio spettrale, pesante, che risucchia tutta l'aria intorno a loro. 
«Gabri io...» 
«VAFFANCULO!» 
E rimbomba quel "vaffanculo" in quella enorme sala, rimbalza da una parete all'altra, sulle bocche 
della gente, si spande, si moltiplica, diventa un loop infinito. 
"Vaffanculo..." 
"Vaffanculo..." 
"Vaffanculo..." 
  
E lo sta ancora assaporando quel "vaffanculo", Maria Eleonora, come se fosse un qualcosa di fisico 
quell'insulto, un cibo, un vino. 
Lo trattiene nella bocca, tra i denti, sulla lingua, e poi lo manda giù, quel groppo amaro, lo inghiotte, 
e va a schiantarsi nello stomaco quel maledetto "vaffanculo". 
E mentre ancora ci sta facendo i conti con quel saporaccio che le sale su per l'esofago, si ritrova a 
fissare la schiena di Gabriele che si fa sempre più piccola, che ad ogni passo si allontana, che prova a 
sparire, a scomparire da quell'albergo, dalla sua vita. 
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E fa male, fa un male cane vederlo, Gabriele, che si rimpicciolisce ad ogni istante un po' di più, che si 
ripiega su se stesso, si accartoccia e poi diventa una macchia indistinta che si confonde con il buio 
della notte. 
E la paura di perderlo per sempre, di non rivederlo mai più, di non poterle più incastrare, le labbra 
con le sue, su quella cicatrice, prende il sopravvento, la sveglia dal torpore in cui l'ha gettata quel 
"vaffanculo". 
Le fa muovere le gambe, la paura, la fa correre, arrancare, e le scioglie la lingua, la paura, la fa 
urlare... 
«Gabri! Gabri! Gabri ti prego aspetta!» 
Ma lui non ne vuole sapere, continua a camminare, come se nemmeno l'avesse sentita, come se lei 
fosse niente. 
«Gabri!» 
Le dita che si aggrappano al suo braccio, che lo costringono a fermarsi, a voltarsi, a guardarla negli 
occhi. 
«Non mi toccare!» 
Come se fossero fuoco le sue dita, se le scrolla di dosso, come se bruciassero, come se facessero 
troppo male. 
«Lasciami spiegare, Gabri, ti prego, lasciami spiegare...» 
Lo supplica, Maria Eleonora, lo supplica perché lo sa che non c'è altro che può fare. 
«Non mi devi spiegare proprio un cazzo! Tu per me non esisti più! Anzi non sei mai esistita! Perché 
non era vero niente, era solo una bugia! Tu sei solo una fottuta bugiarda! Tu per me sei morta!» 
E ricomincia a camminare, Gabriele, riprende la sua fuga, pronto a perdersi nel buio, come se non si 
rendesse conto dell'effetto delle sue parole, come se non l'avesse percepito il boato di quel cuore 
andato in pezzi, e di quella donna che si spegne e si accartoccia su se stessa, scossa dalle lacrime, dai 
singhiozzi disperati. 
«Gabri...» 
Per l'ultima volta, un'ultima speranza. 
Ma nemmeno si ferma, Gabriele, nemmeno si volta, alza solo il braccio destro, teso verso il cielo, le 
dita della mano che si richiudono su se stesse, una dopo l'altra, solo il dito medio che rimane alzato. 
E va via, Gabriele, senza degnarla nemmeno di un ultimo sguardo, con quel silenzioso "vaffanculo" 
che rimbomba nella notte. 
  
*** 
  
Dita color ebano che stringono in una morsa d'acciaio un esile polso dalla fragile pelle perlacea. 
Un polso che trema, un corpo che fa fatica a rimanere in piedi, scosso, da quella vita che si è 
sgretolata e le è crollata addosso. 
Nemmeno si è resa conto di quell'uomo che le sta accanto, Maria Eleonora, che le impedisce di 
sfracellarsi a terra, insieme a quel cuore che se ne sta infranto ai suoi piedi. 
Di quell'uomo che non dovrebbe essere lì, che non fa più parte della sua vita, quell'uomo a cui ha 
detto addio in quella notte di febbraio. 
  
«È per lui?» 
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Un ringhio furibondo viene fuori da quelle meravigliose labbra scure, mentre gli occhi infuocati 
seguono la sagoma di quell'uomo che infila un passo davanti all'altro e quasi corre e incespica, come 
se fosse inseguito da segugi infernali. 
«Eh? È per lui che mi hai lasciato? È per lui che hai rovinato tutto?» 
Quelle labbra scure che impercettibilmente tremano, e si stirano in una linea dura, mosse dalla 
rabbia, dal dolore, dalla vista di quell'uomo che adesso sta sbiadendo nel freddo della notte. 
«Rispondi!» 
Gli occhi che scagliano lampi, e fulmini, e saette, che la trapassano da parte a parte quella donna che 
se ne sta inerme, gli occhi vuoti, assenti, quella donna che non riesce a riconoscere come quella che 
lui follemente ama. 
«Maledizione rispondi!» 
Le parole che continuano a venire fuori, imperterrite, insistenti, perché troppo tempo ha passato, 
David, a chiedersi il perché di quell'ultima notte che gli ha spezzato il cuore. 
«Rispondi, mi amor, por favor...» 
Ma cadono nel vuoto, le parole, perché la donna che si ritrova davanti, David, è solo un involucro 
vuoto, il guscio della donna che ha amato, che ama. 
Una donna senza più anima, senza più cuore, senza più parole. 
  
Quelle forti dita scure che tante e tante volte hanno accarezzato la sua pelle, adesso stringono con 
forza il suo volto pallido, per provare a farla tornare da quel vuoto in cui si è rinchiusa, nascosta, da 
quel buio in cui si è rintanata a leccarsi le ferite. 
E la costringe a guardarlo negli occhi, a smettere di serrare le sue palpebre, a spalancare quei suoi 
meravigliosi occhi color del mare. 
Con le mani, con la punta delle dita, con la forza del pensiero, ci prova in tutti i modi, David, a 
trattenere il suo amor, ad impedirle di scivolare via. 
  
«Lasciami, David!» 
Prova a ribellarsi, Maria Eleonora, a sottrarsi a quella stretta, a quella voce, a quell'uomo che le 
impedisce di abbandonarsi a quel dolore pazzo che la sta divorando viva. 
«No! Non ti lascio! Non ti lascio, mi amor, non ti lascio finché non mi dai una spiegazione! Finché 
non me lo dici perché è più di un mese che mi impedisci di vederti, che rifiuti le mie telefonate, che 
non rispondi ai miei messaggi...» 
Prende fiato, David, il cuore che sbatte nella gola, che gli fa mancare l'aria, e quasi lo soffoca. 
«Finché non me lo spieghi il perché te ne sei andata via quella notte di un mese fa, mentre io ti 
stringevo tra le braccia, nel sonno mi hai abbandonato, senza dirmi nemmeno una parola, dopo che 
avevamo passato la notte a fare l'amore...» 
E le interrompe le parole, David, si perde per un attimo, nel ricordo di quella notte, di quel calore che 
lo aveva invaso nel sentire il corpo premuto contro il suo, e di quel brivido gelido che lo aveva 
sostituito, quel calore, quando si era risvegliato solo. 
«Porque? Porque, mi amor? È per lui? Dimmelo! È per lui che mi hai lasciato?» 
Ringhia, David, mentre la strattona più forte quella donna inerme che stringe tra le braccia. 
«Sì!» 
E viene fuori urlato quel "sì" come uno schiaffo in pieno viso, un pugno in mezzo al petto, una 
bastonata sui denti. 
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«È per lui! Per lui! Per lui! Per lui! Per lui! Per lui! Per lui! Tutto è per lui...» 
Come un mantra, una litania, una triste cantilena. 
«Porque?» 
Sussurra, David, con un filo di fiato, l'aria strappata via da quel pugno in mezzo al petto. 
«Porque? Porque? Porque?» 
Urla adesso, David, il bisogno di sapere che fa fremere la voce, tremare il corpo, fermare il cuore. 
«Perché lo amo!» 
Una bomba che gli esplode in pieno viso, la pelle che arde, l'anima che brucia, le orecchie che 
diventano sorde, solo un sibilo quelle parole che fanno tanto male. 
«Hai detto che amavi me! Hai sempre detto che amavi me! Che non mi avevi mai dimenticato! 
Mentirosa! Mentirosa! Maldita mentirosa!» 
Le lingue che si mischiano, si fondono, si intrecciano, consumano i pensieri, ingarbugliano le parole. 
Troppo scosso, David, troppo è il dolore per quell'amore che non è più suo. 
«E ti amo!» 
Un grido viene fuori da quelle meravigliose labbra color sangue, un grido che spacca tutto, spacca la 
notte, spacca David, e il suo cuore. 
«Hai appena detto di amare lui!» 
«Amo te e amo lui...» 
«Come puoi? Come puoi amare me e amare lui?» 
Non dice niente, non ci riesce, scuote solo la testa la donna che gli sta di fronte. 
«Come puoi amare due persone allo stesso modo?» 
«Non vi amo allo stesso modo...» 
Un sussurro che sparge sale su una ferita aperta. 
«E come ami? Come ami lui? Come ami me?» 
«Io ti amo... e ti odio, David...» 
Ancora una volta quelle parole che fanno immensamente male. 
Quelle parole che non hanno fatto altro che tormentarlo da un mese a questa parte. 
Quelle parole che vorrebbe cancellare, eliminare dalla sua bocca, dalla sua mente. 
«E lui? Lui invece?» 
E la paura di sentire questa risposta quasi glielo spacca a metà, il cuore. 
«Lo amo, David, io lo amo e basta...» 
E distruggono tutto, queste parole, tutto, tutto. 
  
Il suono di un telefono fende l'aria, spegne il silenzio, fa distogliere quegli sguardi umidi di lacrime, e 
di consapevolezza. 
Le dita sottili che tremano. 
Le unghie laccate di rosso che titubanti accarezzano lo schermo del telefono. 
Quel telefono che poi, cade dalle mani, che con un tonfo sordo, s'infrange ai suoi piedi. 
Lo schermo che si frantuma in mille pezzi, così come il suo cuore. 
Quel cuore che si è sbriciolato alla vista di quell'immagine, di quella foto che la fissa dal pavimento 
attraverso le crepe dello schermo. 
Quella foto dalla quale non riesce a staccare gli occhi, che non riesce a smettere di guardare, 
nonostante le lacrime che riempiono il suo sguardo e bagnano la sua pelle. 
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«Que pasa? Que pasa, mi amor?» 
E fa appena in tempo a prenderla tra le braccia, David, per impedirle di schiantarsi a terra. 
Le gambe malferme che non la sorreggono più, gli occhi lucidi di lacrime fissi su quell'immagine, su 
quell'immagine che lo trasforma in odio, l'amore. 
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CAPITOLO 11 (PARTE SECONDA) 
 
18 marzo 2016 
  
La strada è scivolata via. 
Non l'ha nemmeno sfiorata, chilometri su chilometri fatti senza essere visti, ignorati. 
Il tempo che è diventato niente, che ha perso il senso. 
Solo la meta come punto fisso nella mente. 
Nemmeno quel muro ricolmo di fiori e di vita, quel muro che si è riempito d'amore sotto il suo 
sguardo attento, quel muro che lo ha assaporato per bene il profumo della morte, è riuscito a farle 
distogliere lo sguardo da quel vuoto in cui è piombata. 
  
Le ruote della Db11 che sfrecciano tra la ghiaia, che inchiodano e macchiano di polvere, il nero della 
carrozzeria. 
I fari che si spengono, il motore che fa silenzio, la portiera che si apre e si richiude. 
I tacchi che scricchiolano, che traballano tra la ghiaia e la polvere, che scandiscono il tempo ad ogni 
passo. 
Ogni passo e il tempo si disperde, si frammenta, diventa niente. 
Ogni passo e il tempo diventa niente, perché ogni passo fa diminuire la distanza da lui, fa svanire il 
tempo in cui tutto aveva un senso, perché ogni passo porta a lui, a lui e allo schifo che si tiene dentro, 
che le ha sputato addosso. 
«Una fottuta Aston Martin! Tu hai una fottutissima Aston Martin!» 
Le parole rivolte al bolide lucente che se ne sta a riposo solo a qualche metro da lui, ammaliato da 
quel sogno a quattro ruote, incantato, arrabbiato, furioso, accecato da quello che ci legge, Gabriele, 
sulle cromature di quella macchina. 
Di quella macchina che brilla come se fosse una pietra preziosa, tra i ciottoli e la ghiaia, illuminata 
dalla luce abbagliante della luna. 
Quella macchina che lui mai, mai, mai e poi mai potrebbe nemmeno sognare di poter avere. 
«E per mesi e mesi per venire qua hai preso quel merdoso di treno! Che attrice! Da premio oscar!» 
Abbarbicato sugli scalini umidi, bagnati dalla notte, le ginocchia strette al petto, il viso seminascosto 
dal cappuccio di lana ruvida, i diamanti azzurri puntati nel buio della notte. 
Il più lontano possibile da lei. 
Da quella donna, che altera gli viene incontro. 
Quella donna i cui tratti potrebbe disegnare ad occhi chiusi, di cui la pelle conosce come se fosse una 
mappa che le disegna tutte, le strade della sua terra, di cui riconoscerebbe tra mille il profumo, e i 
suoni che vengono fuori dalla sua bocca. 
E che adesso si rifiuta perfino di incrociare lo sguardo con il suo. 
«Ma non c'era bisogno che passavi dalle stelle alle stalle! Non ci dovevi per forza arrivare qua col 
treno come se facessi parte della plebaglia pure tu! Ci potevi arrivare con una qualsiasi cazzo di 
macchina! Una qualsiasi! Una Panda, una Ypsilon o anche una Cinquecento del cazzo!» 
Urla, Gabriele, la rabbia che gli fa perdere il controllo della voce. 
Rabbia che aumenta e cresce a dismisura, quando gli passa accanto, la donna, a cui è rivolta tutta 
quella rabbia, senza dire una parola, senza degnarlo nemmeno di uno sguardo, con i polmoni che si 
rifiutano perfino di respirare la stessa aria che respira lui. 
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Come anestetizzata gli passa accanto, su quegli scalini stretti, il corpo appiccicato a quella ringhiera 
traballante, per mettere quanta più aria possibile tra di loro, per evitarlo anche solo quello sfiorare dei 
loro corpi che sarebbe capace di farle contorcere dal dolore, le sue viscere. 
«Una fottuta attrice del cazzo!» 
Ringhia, Gabriele, come un cane che voglia di mollare l'osso, proprio non ce l'ha. 
  
La chiave infilata nella toppa, le dita che appena tremano, che fanno tintinnare il ferro gelido. 
La porta che si apre, il tepore di quel loro rifugio d'amore che sbatte sulla faccia, che schiaffeggia con 
quell'aria che è satura di loro, di quello che hanno creato, condiviso, di quello che è andato per 
sempre perso. 
L'interruttore pigiato verso il basso, la luce tremula che lentamente rischiara la cucina, le iridi che si 
riempiono di quell'ambiente che sapeva di casa, e che adesso sa di attimi di vita buttati al vento. 
Ad un passo da lei, Gabriele, il suo corpo che riempie quella minuscola stanza, la sua presenza che 
prima la faceva sentire al sicuro, e che adesso invece, le fa mancare l'aria. 
E deve andarsene al più presto da quella stanza, da quella casa, da quel paese. 
Deve andarsene il prima possibile da quella vita che si è trasformata in un mare di sabbie mobili in 
cui ad ogni secondo che passa rischia di affogare. 
Deve andarsene via, e provare a disintossicarsi, a strapparsela via da dentro, quell'aria, che prima 
significava la vita, e che adesso invece sembra un alito di morte. 
Morte di tutto quello che credeva puro e vero, di quel sentimento che per lei rappresentava tutto. 
Deve andare via, deve andare via, deve andare via! 
Deve andare via, e deve trovare un modo per disintossicare la sua anima da quell'attimo di vita che ha 
vissuto accanto a lui, da quella parentesi vanesia, da quell'inganno d'amore. 
  
«Tieni! Ci sono tutti!» 
Gliela sbatte in mezzo al petto, quella ventiquattrore, che fino ad un attimo prima stringeva tra le 
mani. 
Con tutta la forza che le è rimasta gliela lancia addosso, all'altezza del cuore, per provare a fargli 
male, a Gabriele, proprio lì, tra le costole e quel muscolo impazzito, proprio dove duole di più, per 
provare a regalarglielo un riflesso di quel dolore che lo ha crepato in un milione di pezzi, il suo 
cuore. 
«Tutti e duecentomila.» 
E la voce si incrina come una lastra di vetro a cui è stato chiesto troppo, che non riesce a reggere il 
peso delle intemperie, del vento, della pioggia, del gelo. 
Si incrina, si spezza, si frantuma, quella voce, ancora non ci crede, ancora non lo riesce a concepire 
tutto quello che c'è dietro quella valigetta, tutto quello che racchiude. 
«Sbrigati a contarli così me ne posso andare.» 
Senza riuscire nemmeno a guardarlo negli occhi. 
In quegli occhi che lei credeva unici, gli unici che erano riusciti a vederla veramente, gli unici da cui 
desiderava essere vista per davvero. 
La vita avrebbe voluto passarci ad annaspare, nel mare in tempesta di quei diamanti azzurri che si 
ritrova come occhi, Gabriele, per il resto dei suoi giorni, appiccicata alla sua pelle, incagliata, 
incastrata, incatenata in quella sua maledetta cicatrice. 
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«Sbrigati a contarli? Sbrigati a contarli? Tu davvero non hai nient'altro da dirmi che sbrigati a 
contarli?» 
Urla, Gabriele, gli occhi che quasi gli escono fuori dalle orbite, il volto che si fa paonazzo, una vena 
che gli pulsa sulla tempia, e che la scandisce al ritmo dei battiti del cuore, tutta la sua rabbia. 
«E cosa dovrei dirti?» 
La voce che esce a malapena, in un sussurro viene fuori, quella domanda. 
«Cosa dovresti dirmi? Che ne pensi della verità! Eh? Che ne dici di dirmela una cazzo di volta, la 
verità?» 
«Dico che a te della verità non te ne frega assolutamente niente! Che non è quello che mi hai 
chiesto!» 
E la ritrova, la voce, in quel mare di rabbia, di dolore, di indignazione, riesce a ritrovarla, quella 
voce, che era andata persa, mentre sbatte con forza una mano su quella valigetta che lui tiene stretta 
tra le mani. 
Con tutta la forza che possiede sbatte la mano su quella ventiquattrore di pelle nera, per fargli male, a 
Gabriele, per fagli male tanto quanto lui ha fatto male a lei. 
«Dico che a te l'unica cosa di cui ti importa sono i soldi che se ne stanno chiusi qua dentro! I soldi! 
Solo i soldi! Sempre e solo i soldi! Tu come tutti quanti gli altri!» 
Grida con tutto il fiato che riesce a raccattare dai polmoni, mentre con la mano stretta a pugno 
continua a colpire quella pelle nera, forte, forte, forte. 
Sempre più forte, perché deve riuscirci in qualche modo a colpire quella carne che se ne sta lì, sotto 
quella valigetta, sotto quei soldi, protetta dal tessuto ruvido dei suoi vestiti. 
«Soldi! Questi stramaledetti soldi che mi hai chiesto per rimanere in silenzio, per tenertela per te 
quella foto di noi!» 
Ci deve riuscire a ferire quella pelle, a lacerare quella carne, a rompergli l'anima. 
Proprio come ci è riuscito lui. 
  
«E la cosa bella sai qual è? Che a me di quella foto non me ne frega niente! Niente! Falla vedere a 
chi vuoi tu, vendila ai giornali, mettila su internet! Fai quel cavolo che ti pare! Perché io in quella 
foto ci vedo solo amore, ci vedo solo una donna che ama fino a stare male! E se tu ci vedi altro in 
quella foto, se tu ci vedi il motivo di un ricatto allora fai quello che ti pare! Perché di quello che ci 
vedi tu, di quello che ci vedono gli altri non me ne frega niente! Niente!» 
Un altro pugno ancora. 
«Ho imparato tanto tempo fa a non curarmene di quello che la gente vede in me, Gabriè, tanto, tanto 
tempo fa.» 
Sospira e prende fiato, mentre trova la forza di dire, quello che deve. 
«Ci era riuscita solo una persona a farmi ritornare a sperare nella gente, a farmi venire la voglia di 
essere vista, vista per davvero, per la prima volta in vita mia. Ed ero convinta, Gabriè, ero più che 
convinta di esserci riuscita, di esserci riuscita finalmente a trovarli, un paio di occhi che mi vedevano 
davvero.» 
E li incastra per un attimo i suoi occhi con quelli di lui, solo per un attimo, e si lascia incantare 
ancora da quegli occhi, solo per un ultimo, infinito istante. 
«E invece mi sbagliavo, ancora, per l'ennesima volta mi sbagliavo, e lo dovevo capire che degli occhi 
tanto belli, servivano solo per nascondere un'anima marcia come la tua! 
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Tutta colpa di quella maledetta cicatrice in cui sono inciampata la prima volta che mi hai sorriso, 
sono inciampata, sono caduta, ci ho sbattuto la testa e non ho capito più niente, niente, niente...» 
Chiude gli occhi, li chiude, li serra, li nasconde. 
Li protegge da quel volto, da quei lineamenti che fanno un male cane. 
«Ho perso la testa per te, le ho mandate a puttane tutte le mie paure, tutti i muri che mi ero costruita 
attorno negli anni, tutte le armi che ho imparato ad usare per difendermi. Quando mi hai guardato, 
Gabriè, quando mi hai guardato come nessuno mi ha guardata mai. Io in quel momento ho perso la 
testa per te. E non lo puoi capire quanto l'ho amato io, quello sguardo, il tuo sguardo, non lo puoi 
capire, Gabriè, non lo puoi capire...» 
  
In silenzio, Gabriele, in silenzio l'ha ascoltata. 
Senza riuscire a spiaccicare nemmeno una parola, lo ha incassato tutto il dolore che quella donna che 
gli sta di fronte, gli ha gettato addosso. 
Lo ha assimilato, quel dolore, quel dolore che ha cominciato a scalfirla, ad incrinarla, la sua rabbia, 
una piccola, insignificante, impercettibile lesione. 
Pronto ad insinuarsi in quella lesione il germe dell'errore che ha commesso, della consapevolezza di 
aver sbagliato tutto. 
Tutto, tutto, tutto. 
Ma è solo un attimo, solo un attimo e quella lesione si rimargina, in un batter d'occhio, come se non 
fosse mai esistita, mai. 
E la rabbia ritorna prepotente a fare danni. 
«Non ci provare! Non ci devi nemmeno provare a dare la colpa a me! Hai capito! Roba dell'altro 
mondo! Il bue che dice cornuto all'asino!» 
La valigetta che gli cade dalle mani, che con un tonfo sordo sbatte sul pavimento e lo distrae per un 
attimo il suo parlare. 
«Certo che sei proprio brava tu a rigirare la frittata! Sei la meglio! Complimenti! E il premio oscar 
per la miglior attrice va alla signorina Fraiese!» 
E lo sputa fuori dalla bocca come se fosse cibo andato a male, quel "signorina Fraiese" mentre con le 
mani che cozzano una contro l'altra, dà vita, Gabriele, ad un applauso che sa di scherno, di presa in 
giro, e con un calcio la manda a sbattere contro il muro, quella valigetta e tutti i soldi che contiene. 
  
E potrebbe continuare all'infinito, Gabriele, a sputare sentenze, a spargere fiele, ma non servirebbe a 
niente, più danni di quelli che ha già fatto non se ne possono fare. 
Ed è per questo che scivolano via, le sue parole, ignorate da quella voce riemersa dalla rabbia. 
«Credevo di conoscerti, ne ero convinta, più che convinta, ero sicura che tu fossi l'unica persona...» 
Quasi si strozza con le parole, con quel groppo che le si è incastrato sul fondo della gola. 
«Credevo che tu fossi l'unica persona vera di tutta la mia vita, l'unica, e invece non avevo capito 
niente, ancora una volta, per l'ennesima volta non avevo capito niente...» 
Dovrebbe esserci abituata ormai. 
Dovrebbe. 
Ormai dovrebbe aver imparato a convivere con il vuoto che si porta dentro. 
E invece no, a quanto pare non ci è abituata, a quanto pare non si ci abitua mai a quel vuoto che ti 
mangia viva da dentro. 
«Non avevo capito niente di te, Gabriè, niente! Credevo di conoscerti e invece...» 



 

 
283 

Ancora non ci crede, ancora non ci crede che tutto quello in cui credeva era solo una stupida, inutile 
bugia. 
  
«Tu credevi di conoscermi? Tu credevi di conoscermi?» 
Urla Gabriele, e con un calcio la manda per aria quella sedia che intralcia il suo andare avanti e 
indietro. 
«Ma che cazzo stai dicendo? Ma ti rendi conto di tutte le stronzate che stai dicendo? Credevi di 
conoscermi? Tu! Tu credevi di conoscermi? Cos’è una cazzo di candid camera questa! Tu non mi 
conosci? Io non conosco nemmeno il tuo fottuto nome!» 
E le dice, quelle parole, come se fossero schegge di vetro, le sputa fuori e gliele sbatte in faccia. 
Vuole fare male, Gabriele, ci prova a farle male, ci spera. 
Ma lui mica l'ha capito che ormai non c'è più niente che fa male. 
  
«Tu sei solo una bugiarda!» 
E glielo vomita addosso quell'insulto velenoso, Gabriele, con la voce compiaciuta, e quella scintilla 
di soddisfazione negli occhi, di chi lo sa che finalmente ci è riuscito a centrare il bersaglio. 
«E che senso ha un nome? Eh, Gabriè? A che serve un nome? Che differenza fa un nome? Perché se 
una rosa la chiami con un altro nome perde forse la sua bellezza? O il suo profumo? O le sue spine?» 
Come veleno, quelle parole, nella bocca, parole che mai avrebbe immaginato di dire, parole 
patetiche, parole che non sono sue. 
Parole che fanno storcere la bocca, e lo stomaco e le viscere. 
Parole che riportano al passato, ad un passato lontano, sepolto, dimenticato, o quasi. 
Perché non importa quanto immensamente tu lo vuoi, ma mai riuscirai a dimenticare chi hai amato, 
la prima persona che hai amato, quella a cui hai donato l'anima, e il cuore, e tutte le tue prime volte. 
Mai riuscirai a dimenticare chi il tuo amore l'ha fatto a pezzi e poi l'ha dato in pasto ai cani. 
«Non cambia niente un nome, Gabriè, non cambia proprio niente, l'importante è quello che si 
nasconde dietro un nome.» 
E vorrebbe farglielo capire, a Gabriele, vorrebbe farglielo capire, vorrebbe farglielo vedere 
l'immenso che c'è dietro il suo nome. 
«Tu mi hai mentito!» 
Ma non capisce, Gabriele, proprio non capisce. 
«Tu non hai fatto altro che mentirmi!» 
L'accusa, Gabriele, lui che nemmeno ci prova a trovare un senso a quelle sue parole. 
«Sei una bugiarda!» 
Le urla contro. 
«Solo una bugiarda!» 
Sempre più grossa la sua voce. 
«Io non ti ho mentito mai, Gabriè, mai!» 
«Mi hai detto di chiamarti Nora! E tu non ti chiami così!» 
Sempre più forti le sue urla. 
«Io sono Nora, sono sempre stata Nora e a te... a te Gabriè non ti ho mentito mai...» 
  
Ed è con una lacrima silenziosa che rotola giù da quelle lunghe ciglia che vengono fuori, le parole. 
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«Non riuscivo a pronunciare il mio nome per intero quando ero una bambina, proprio non ci riuscivo. 
Era troppo complicato, troppo lungo, troppe lettere, troppe sillabe. Maria Eleonora... Maria 
Eleonora... Ma-ria E-le-o-no-ra...» 
Lo ripete, quel nome, sillaba dopo sillaba lo scandisce, dà voce, a quel nome, il suo nome. 
Se lo rigira nella bocca, ci gioca con la lingua e poi lo fa rotolare fuori, quel nome, quel nome che 
ancora oggi, ha un sapore strano tra le labbra. 
«Nora invece era più semplice, No-ra, due sole sillabe, soltanto quattro lettere...» 
Ed è come se lo stesse rivivendo in quel momento, quel balbettare di bambina che aveva dato vita a 
Nora e al suo essere. 
Al suo essere davvero. 
«Ed è come se lo vedessi adesso, proprio qui, davanti ai miei occhi il sorriso della signora Rosaria, di 
quella donna che mi ha cresciuto, dell'unica madre che ho mai avuto, che con gli occhi pieni d'amore 
mi dice "sì, tesoro mio, tu sei la mia piccola bellissima Nora..."» 
E sorride, Nora, piega le labbra in quell'abbozzo di un sorriso, tra gli occhi umidi e le guance pallide, 
al ricordo di quelle carezze amorevoli, e di quegli abbracci pieni di calore. 
«È stata il mio porto sicuro quella donna sai? È stata la madre che mi ha abbandonata, il padre che 
non ho mai avuto, una zia, una nonna, una sorella, un'amica... è stata il mio tutto quella donna... 
l’unica persona con cui riuscivo ad essere me stessa, ad essere Nora...» 
Sospira, Nora, la mente che si fa lontana, che riavvolge il tempo, che il passato lo fa ritornare vivo. 
«Sono sempre stata la signorina Fraiese, Maria Eleonora... e nessuno... nessuno mai si è preso la 
briga di chiedermi chi ero, chi sono... ho passato la vita a sentirlo dire ad alta voce, quel nome che 
dovrebbe dire al mondo chi sono, e a non sentirlo mai mio, mai...» 
Il tono della voce che si fa affettato, lontano, distante, come se non fosse sua quella voce, come se 
fosse quella di qualcuno che non è lì, che nella sua pelle non c'è stato mai. 
«E sai, era facile lasciarmela scivolare addosso l'indifferenza di chi mi chiamava Maria Eleonora, o 
signorina Fraiese, di chi, voglia di andare oltre quello che sembro non ne ha avuta mai. Perché per la 
maggior parte erano persone che passavano la vita a vorticarmi intorno, come se fossi un pianeta da 
scoprire, da invadere, da sfruttare, e loro la mia orbita. Vicini, fin troppo vicini, ma impossibilitati ad 
entrare in collisione con me, o meglio con tutti i soldi che hanno sempre visto al posto del mio essere. 
Il difficile arriva quando sono le persone a cui tu disperatamente tieni che non ti vedono per quello 
che sei, e si ostinano a chiamarti con un nome che non senti tuo...» 
Gli occhi che si fanno spenti, che rivivono quegli anni passati ad arrancare tra quelle lettere, quelle 
sillabe. 
«Quanto avrei voluto vederle uscire dalla bocca di mio padre, quelle due sillabe che sento mie come 
se mi fossero state cucite addosso. Quanto... e invece per mio padre sono sempre stata solo e soltanto 
Mariè. Storpiato, il mio nome nella sua bocca, urlato, sputato fuori con rabbia, come se nemmeno 
avesse il tempo di pronunciare per intero quel Maria Eleonora che aveva scelto per me. Lui che 
avrebbe dovuto farmi sentire tutto l'amore di un padre ogni volta che lo pronunciava, il mio nome, 
non ha fatto altro che farmi sentire il suo disprezzo che cresceva ogni giorno un po' di più, ogni volta 
che quel Mariè rotolava fuori dalla sua bocca.» 
E per un attimo, Nora, incastra gli occhi in quelli di Gabriele, perché quello che sta per dire, ha 
bisogno di dirlo prima con gli occhi, e poi con la bocca. 
«Ci sono state solo due persone con cui mi sono sentita me stessa, me stessa per davvero... solo due 
persone... le uniche due persone che sempre mi hanno chiamato Nora...» 
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E bruciano, bruciano, quegli occhi, bruciano di quelle lacrime che fa fatica a trattenere, Nora, mentre 
Gabriele se ne sta in silenzio e accusa il colpo di quella rivelazione, o forse no... 
  
«E io... io ti conosco, Gabriè?» 
«Certo che mi conosci! Tu mi conosci! Io ti ho sempre detto tutto di me! Tutto!» 
Come se Nora non le avesse mai pronunciate, quelle parole. 
Trincerato dietro le sue convinzioni, Gabriele, certo del suo essere, reso cieco da quella rabbia che 
ancora gli scorre nelle vene, che gli ha infettato il sangue, e forse pure il cuore. 
«Ti conosco... tu dici che io ti conosco, Gabriè...» 
Strette tra i denti, quelle parole, dette a tutti, dette a nessuno in particolare. 
Dette all'aria che riempie lo spazio intorno a lei, alla sua anima a pezzi, a quel corpo che comincia a 
fare fatica a rimanere in piedi. 
«So che adori quando le mani le passo tra i tuoi capelli...» 
Comincia a parlare, Nora, comincia a far venire fuori quella conoscenza che ha di lui, mentre a fatica 
manda giù quel groppo che le ostruisce la gola e minaccia di rubarle l'aria. 
«Quando li tiro uno per uno, quei ricci neri che ti riempiono la testa. So che mugugni di piacere 
quando ti accarezzo la fronte mentre dormi, e con le dita ti dico tutto quello che sei per me. E tu... tu 
nel sonno ti fai un po' più vicino a me, mi stringi forte e poggi la fronte sul mio petto, perché l'ultima 
cosa che vuoi è che la smetto di accarezzare i tuoi capelli, di accarezzare te, mentre tu continui a 
dormire beato tra le mie braccia.» 
  
"Sei una bugiarda!" 
Vorrebbe urlare, Gabriele, a perdi fiato, a squarciagola, con tutta l'aria che ha in corpo, fino a far 
gemere di dolore le corde vocali, fino a fare male. 
Ma Nora nemmeno glielo dà il tempo di farle uscire dalla bocca, le parole, che lo interrompe con le 
sue, con quelle che servono a fargli capire il suo conoscerlo. 
  
«So che non vedi l'ora di diventare zio, che fremi dalla voglia di stringere tra le braccia quel bambino 
che non è nemmeno nato e tu già ami alla follia. So che non vedi l'ora di vederlo passare, il tempo, 
per guardarlo mentre gattona e poi comincia a traballare sulle sue gambe, che sillaba le prime parole 
e poi mette insieme le prime frasi smozzicate. 
So che muori dalla voglia di vederlo già grande, quel bambino, per insegnargli a giocare a pallone, a 
colorare sui muri di casa, per parlare insieme a lui delle ragazze e di come fare a conquistarle. So che 
la guardi e la riguardi la foto dell'ecografia che ti ha mandato Saverio appena si è visto che era un 
maschietto, il suo bambino, e che non fai altro che immaginare la faccia che avrà, e che speri di 
trovare in quel suo viso, una traccia anche di te.» 
  
"Sei una bugiarda!" 
Vorrebbe urlare, Gabriele, vorrebbe trovare il coraggio di dirglielo ancora una volta che è solo una 
bugiarda. 
Che lui le ha dato tutto, detto tutto, che lui si è fatto conoscere per davvero! 
E che lei invece... 
Lei invece, la verità, non gliel'ha detta mai! 
Mai, mai, mai, mai, mai! 
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"Bugiarda! Maledetta bugiarda!" 
«So che tu quando fai l'amore hai bisogno di guardarmi negli occhi, Gabriè, sempre, in ogni istante di 
tutto il tempo in cui ce lo scambiamo, l'amore. So che ti sforzi di tenerle spalancate, le tue palpebre, ti 
ostini, ti impegni, fino a che gli occhi si fanno aridi, e contro la tua volontà si richiudono, le tue 
palpebre. E quando riapri gli occhi, quando li spalanchi dopo che tra un gemito e l'altro hai dato 
sollievo alle tue iridi, ti maledici per quell'attimo di ristoro, perché tu non vuoi perderti nemmeno un 
istante del tuo corpo che si perde nel mio. Perché tu vivi nella paura di veder franare la terra sotto i 
tuoi piedi, Gabriè, perché sei terrorizzato, sei terrorizzato dal vedermi scomparire. Di vedermi e poi 
non vedermi più. Perché tu le hai viste sempre sgretolarsi come castelli di carta tutte le cose belle 
della tua vita, Gabriè...» 
  
"Sei una bugiarda! Sei solo una bugiarda!" 
Vorrebbe sputarglielo addosso, Gabriele, quel "bugiarda" che formicola sulla punta della sua lingua. 
Quel "bugiarda" che diventa un po' più grande, un po' più ingombrante, un po' più fastidioso nella sua 
bocca ad ogni parola che viene fuori da quella donna che gli sta di fronte. 
Perché quando apre la sua bocca, Nora, e glielo sbatte in faccia tutto quello che sa di lui, la rabbia per 
quello che invece lui non sa di lei, diventa incontenibile. 
  
«La cicatrice, quella cicatrice...» 
E distoglie lo sguardo mentre indica quel taglio che deforma la sua bocca, proprio non ci riesce, 
Nora, a posare gli occhi su di lui, non ci riesce a guardarlo senza rimanerci impantanata, in quella 
cicatrice. 
  
«Da bambino te la sei fatta, quella cicatrice, correvate su un cantiere tu e tuo fratello, litigavate per 
chi doveva aiutare vostro padre a scaricare il cemento dal furgone. Vostro padre che vi aveva detto di 
stare fermi, di non fare danni, di non correre proprio dove stavano i ferri che servivano per alzare i 
solai. Voi invece niente, come se vostro padre vi avesse detto di andare a saltellarci su quei ferri, a 
mischiarvela nelle ossa un po' di ruggine. Tu ti sei ritrovato con il labbro spaccato, Saverio invece 
con un ginocchio scorticato e una caviglia gonfia, una volta a casa poi, avete pure preso il resto da 
vostro padre, e da quel giorno sul cantiere avete imparato a fare i soldati.» 
  
Un fiume in piena, un mare in tempesta, quella rabbia. 
Quella rabbia che esonda, che spacca tutto, distrugge ogni cosa. 
Quella rabbia che gli scorre nelle vene, quel "bugiarda" che come fosse un'onda cavalca quel sangue 
che ribolle, che arriva al cervello e poi esplode, esplode, esplode. 
"Bugiarda!" 
Grida la sua mente. 
"Bugiarda!" 
Urla il suo cuore. 
"Bugiarda!" 
Resta impantanato nella bocca. 
"Sei una bugiarda! Solo una bugiarda! Perché io ti ho dato tutto, e tu invece sei stata solo una 
bugiarda..." 
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«E se solo le avessi pronunciate ieri queste parole, Gabriè, ti avrei detto che so che tu in mezzo al 
petto hai un cuore enorme, immenso, che tu hai il cuore più grande che io abbia mai incontrato. Ti 
avrei detto che una persona capace di provare un amore bello come il tuo non l'ho conosciuta mai, 
mai. Ti avrei detto che il tuo vedermi è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata nella vita, una 
benedizione, il mio sogno realizzato. Ti avrei detto che mai avrei pensato di essere vista veramente 
da occhi belli come i tuoi, mai. Ti avrei detto che in quell'azzurro che tieni incastonato in mezzo agli 
occhi io mi ci sono specchiata migliaia di volte, ed ogni volta non ho fatto altro che vederci la 
purezza del sentimento che giorno dopo giorno ti cresceva dentro. Ti avrei detto, Gabriè, che i tuoi 
occhi sono limpidi, così com'è limpida la tua anima, così com'è limpido il tuo amore, così come sei 
limpido tu. È come l'acqua che sgorga da una sorgente la tua anima, Gabriè, una sorgente purissima, 
una sorgente in cui non vedevo l'ora di annegare. Questo ti avrei detto ieri, Gabriè, oggi invece... oggi 
ti dico che sei solo un uomo debole, anzi no! Oggi ti dico che non sei nemmeno un uomo! Ti dico 
che non mi inganni più, che nell'azzurro dei tuoi occhi adesso ci vedo solo tutto lo schifo che sei, 
tutto lo schifo che ti porti addosso, tutto lo schifo che riempie la tua anima guasta.» 
  
"Sei una bugiarda! Una bugiarda! Solo una maledettissima bugiarda!" 
E si strozza, Gabriele, quasi si strozza con queste parole. 
Parole che quasi avevano trovato il coraggio di rotolare fuori dalla bocca, e che invece, Nora, di forza 
gli ha ricacciato giù per la gola. 
«Io so tutto di te, Gabriè, tutto, eppure io a te, non ti ho conosciuto mai...» 
«Non mi conosci?» 
Chiede esasperato, Gabriele, esasperato da quelle parole che si ostina a non voler comprendere. 
Quelle parole che tiene il più possibile lontano dalla sua anima, perché non può, non può permettersi 
di farle diventare vere, quelle parole, Gabriele non può. 
Perché se diventano vere, quelle parole, se si rende conto di quello che ha combinato, di tutto quello 
che ha distrutto, di quello che ha perso, va a finire che lui si sente morire. 
  
«Tu non mi conosci?» 
Le mani che volano stizzite verso l'alto, e che poi ricadono giù lungo i fianchi, di schianto, come se le 
sue mani pesassero una tonnellata l'una. 
«No, non ti conosco, Gabriè.» 
Risponde, Nora, la testa che prova ad enfatizzare quel diniego, che va frenetica, destra, sinistra, 
destra, sinistra, destra, sinistra. 
Come se lo stesse urlando quel "no" con ogni cellula del suo corpo, Nora, invece di sospirarlo stanca, 
sfatta. 
«Sono io che non conosco te!» 
Urla, Gabriele, urla come se dovesse farla arrivare fino al cielo, la sua voce, come se dovesse 
spaccare quella coltre di nubi che appesantisce la sua testa, che non gli fa capire niente, per riuscirci a 
farle arrivare fino alle nuvole, fino alla luna, fino alle stelle, le sue parole. 
«Io che non so niente di te! Io che non lo so chi sei!» 
«Vuoi sapere chi sono, Gabriè? Adesso te lo faccio vedere io chi sono...» 
  
Le mani che si fanno strada sulla pelle, sfiorano le costole, delineano il seno, disegnano il collo, i 
capelli... 
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Le forcine che tengono su quello chignon severo che le incornicia il bel volto, che mosse dalle sue 
abili dita, una dopo l'altra si infrangono, rumorose sul vecchio pavimento. 
Le ciocche finalmente libere che scivolano giù, che si poggiano sulle spalle in morbide onde color 
miele, onde che delicate, accarezzano il suo viso. 
«Io sono la donna che se ne sta nascosta dietro l'apparenza, quella che per sopravvivere alla vita che 
le è toccata in sorte ha dovuto imparare a nascondersi, a mimetizzarsi. Ho dovuto imparare a fare i 
conti con quello che gli altri vedono di me, Gabriè, troppo presto ho dovuto imparare a farci i conti, 
perché era l'unico modo per riuscire ad andare avanti, per provare a vivere questa vita, senza 
soccombere sotto il peso di quello che mi porto addosso.» 
E mentre le parole vengono fuori, le mani ricadono in grembo, sconfitte dalla forza di gravità e da 
quella vita, che la voglia di fare gliel'ha portata via tutta. 
«Ci ho passato la vita a fare finta di essere quella che non sono, Gabriè, perché era l'unico modo che 
avevo, l'unico modo per proteggere il mio cuore da chi, non si è mai preoccupato di guardare oltre 
quello che sembro.» 
  
In silenzio, Gabriele, si gode lo spettacolo di quella donna, di quella donna che dice di non aver 
conosciuto mai. 
Vittima della sua voce, dei suoi occhi, e di quei suoi gesti che come il canto di una sirena lo 
ammaliano, lo incantano, lo incatenano a quelle sue parole che le scivolano fuori dalle labbra. 
«Con te invece, con te sono stata me stessa fin da subito, fin da quella prima volta in cui ci siamo 
scontrati. Tu con la faccia piena di sangue e ferite, e io con il cuore pieno di lividi. Perché io ti ho 
amato fin da subito, Gabriè, fin da quel primissimo istante, quando la vita ti stava scivolando via di 
dosso e io provavo a trattenertela dentro. Io mi sono innamorata di te in quel momento, quando 
nemmeno riuscivo a vedere la tua faccia, o a saperlo quello che eri, quello che eri stato, quello che 
saresti diventato. Io mi sono innamorata di quella vita che ti scorreva via da quelle ferite aperte, 
Gabriè, come se il tuo sangue mi fosse entrato in circolo. 
Si è mischiato col mio il tuo sangue, Gabriè, mi ha infettato, il tuo sangue, come se fosse una malattia 
impossibile da debellare, una malattia che mi ha costretto ad innamorarmi di te. E il mio cuore si è 
riempito di lividi e non ha fatto altro che soffrire fino a quando non ti ho rivisto davanti alla mia 
porta, fino a quando non sono stata certa che tu non te ne eri andato via per sempre, che non eri 
diventato polvere.» 
  
In silenzio, Gabriele, in silenzio contempla l'immagine di quella donna che ora, lì davanti a lui si 
spoglia di ogni barriera e glielo mostra, quello che lui, forse non si è sforzato di vedere mai. 
«E non ti ho mai mentito, mai. Con te sono stata me stessa fin dal primo istante, sempre, e non 
importa quello che dice la tua bocca, perché io sono sicura che il tuo cuore lo sa che tu sei l'unico che 
mi ha conosciuto veramente...» 
  
La mano che sale ancora una volta, che arriva fino al viso, si poggia sulle labbra e comincia a 
strofinare, a strofinare e a strofinare. 
Come se fosse fatto di carta vetrata il dorso della sua mano, e il rosso di quelle labbra solo un 
qualcosa di troppo che va eliminato ad ogni costo. 
E si toglie, il rosso, da quelle labbra, sbiadisce, svanisce. 
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La bocca ritorna ad essere nuda, solo sul dorso della mano un'unica macchia scarlatta che si spande 
come un'ombra macabra sulla pelle. 
«Io sono la donna che se ne sta nascosta dietro quella cicatrice che dovrebbe essere qui, a 
spaccarmelo a metà, il labbro inferiore. Quella cicatrice che mi ricorda, quello schiaffo in pieno viso 
ricevuto da bambina, quando a tre anni mio padre, con le mani, mi ha dato una risposta al perché io 
una mamma non ce l'ho mai avuta. E anche se non c'è più traccia di quel segno sulla pelle, io lo sento 
ogni santo giorno il pulsare di quella cicatrice che mi deforma la bocca.» 
  
Le mani che camminano sulla pelle, che seguono le curve delicate della sua figura, che accarezzano 
la vita stretta, che poi scendono lungo i fianchi e si soffermano sulle gambe affusolate. 
Il tessuto pregiato dei pantaloni che segue come ipnotizzato, le sue mani. 
Quel tessuto che si accartoccia ai suoi piedi, che si accascia come fosse senza peso sulla gelida 
ceramica, preceduto dalle décolleté nere dal tacco vertiginoso e da quella inconfondibile suola rossa. 
«Sono la donna che se ne sta nascosta dietro questa cicatrice che dovrebbe essere qui, a dividerlo 
perfettamente a metà, il mio ginocchio. Quella cicatrice che avrebbe dovuto segnarla, la mia pelle, 
per renderlo indelebile nella mia mente il ricordo del mio primo giro in bicicletta senza più la 
sicurezza delle rotelle. Il ricordo del mio primo pedalare da bambina grande, che si fondeva col 
ricordo della mia prima caduta. Doveva essere proprio qui questa cicatrice, proprio qui...» 
E quasi la incide, Nora, quella pelle perfetta con lo scorrere frenetico di quell'indice che non la smette 
di disegnare quella cicatrice che non c'è. 
«Un grumo di carne spessa, che me lo avrebbe sempre ricordato il bacio che quella madre che non ho 
mai avuto, avrebbe dovuto posare sulla mia pelle, per farle scomparire tutte, le mie lacrime. E non 
c'è, non c'è nemmeno questo segno sulla pelle, ma io non ho mai smesso di sentire la mancanza di 
quel bacio di mia madre.» 
  
Le mani che camminano sulla pelle, che risalgono verso l'alto, che accarezzano la delicata seta della 
camicetta, i bottoni liberati dalle asole, lentamente, uno ad uno. 
La pelle diafana che viene alla luce, la stoffa che scivola via, che si accascia sinuosa sul pavimento 
freddo. 
Le dita che timorose disegnano il profilo del seno costretto nei ghirigori di pizzo nero del reggiseno, 
che rincorrono le costole e arrivano alla schiena. 
Si soffermano lungo gli anelli della spina dorsale, le sue dita, armeggiano con la stoffa mentre la 
gravità fa il suo lavoro e il reggiseno si schianta ai suoi piedi. 
Le curve perfette dei suoi seni che si inturgidiscono sotto il peso dell'aria della notte, e sotto lo 
sguardo attento di Gabriele e del suo respiro mozzato, che non riesce a non reagire dinanzi a tanta 
incredibile bellezza. 
Il cuore che batte frenetico, talmente forte che quasi si riesce a vedere quel muscolo impazzito che ci 
prova a fuggire via dal petto. 
Quel battito impazzito che fa da sottofondo alle parole. 
«Io sono... io sono quella cicatrice che mi attraversa il cuore, che lo spacca per metà questo muscolo 
che mi sbatte in mezzo al petto. Quella cicatrice che mi ha scavato un uomo al quale avevo donato il 
mio cuore, un uomo che ho amato come non credevo si potesse amare, un uomo che con il suo essere 
mi ha costretto a vivere di lui, nonostante fosse la persona meno indicata su cui investire il proprio 
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amore. L'ho amato, l'ho amato da impazzire, quell'uomo, tanto da immaginare ogni giorno della mia 
vita accanto a lui, tanto da costruire il mio futuro intorno a lui.» 
Sospira, Nora, il fiato spezzato che rantola fuori dalla bocca, la mano ancora poggiata in mezzo al 
petto, come se volesse proteggerla, o forse nasconderla, quella cicatrice, che rovina la sua pelle. 
«E lui... lui che per vivere vendeva l'amore, lui... lui ha rovinato tutto, ha rovinato il nostro amore, ha 
rovinato la mia vita. Perché io avevo passato anni e anni a fuggire via dall'amore, e lui invece mi ha 
costretto ad amare, a stare male... perché è sempre così, Gabriè, è sempre così, perché non esiste 
l'amore senza il dolore, non esiste... sono le due facce di una stessa medaglia. E l'ho capito sai? L'ho 
capito che non ne vale la pena arrendersi al cuore, ai sentimenti, non ne vale la pena... perché il 
dolore sarà sempre più grande dell'amore...» 
Le lacrime che inumidiscono i suoi occhi, che minacciano di bagnare la sua pelle, di rigare quelle 
guance di quell'ombra di dolore mai sopito. 
«Perché non è stato il primo sai? David non è stato il primo che il mio amore l'ha fatto a pezzi, che 
l'ha masticato, e poi sputato... non è stato il primo a scavarmela, questa maledetta cicatrice che per 
poco non riusciva a farmelo fermare, il cuore...» 
  
Le mani che cingono la vita, che disegnano le anche, che afferrano il pizzo nero delle culotte e lo 
spingono via. 
Le accarezzano le gambe affusolate, quei minuscoli centimetri di stoffa, mentre scendono verso il 
basso, e languidi si afflosciano ai suoi piedi. 
«Qui...» 
E disegna una linea sulla pelle, Nora, con la voce rotta e con l'indice che non la smette di tremare, la 
disegna, la incide, la scava quella linea orizzontale poco sopra il pube, una cicatrice che va da parte a 
parte. 
Una linea delineata, tratteggiata, quasi incisa su quella pelle perfetta. 
Una linea immaginaria, una cicatrice che non c'è... 
«Qui anche se non vedi niente, qui c'è una cicatrice, Gabriè, una cicatrice che mai e poi mai avrei 
voluto sentire sulla pelle. 
Quando avevo diciott'anni mi sono illusa che qualcuno mi potesse amare, mi sono illusa che fosse 
arrivato anche per me il tempo di essere felice, di essere stretta tra le braccia di qualcuno che mi 
amava, per la prima volta... 
Ah quanto mi sbagliavo, Gabriè, nemmeno lo puoi immaginare quanto mi sbagliavo! Perché è stato il 
primo amore quello che il cuore me l'ha crepato in mille pezzi, il mio primo amore, quel maledetto 
primo amore che mi vedeva come mi vedi tu, Gabriè, che mi vedeva e non vedeva niente, anzi no! 
Mi vedeva, mi vedeva eccome! Vedeva tutti gli zeri che c'ho cuciti addosso, solo quelli vedeva, solo 
quelli...» 
Il respiro che diventa pazzo, disperato, al ricordo di quel dolore lancinante che è stato Diego e la 
scoperta del suo essere. 
L'ossigeno che fugge via, lei che annaspa e che prova ad afferrare quell'aria che a malapena li sfiora, 
i suoi polmoni. 
«Una persona che mi diceva che ci moriva d'amore per me, che mi aveva promesso il mondo, che mi 
aveva fatto credere che io, i miei sogni li potevo realizzare, che potevo diventare chi volevo, che la 
vita la potevo passare insieme a lui.» 
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Come se non fossero passati tutti quegli anni, come se nemmeno un giorno fosse passato, come se la 
stesse vivendo in quel momento, Nora, la delusione di quell'amore. 
Perché non importa di tutta l'acqua che è passata sotto i ponti, non importa, il dolore del primo amore 
andato in pezzi non si affievolisce mai. 
«E io avrei fatto di tutto per passare il resto dei miei giorni accanto a lui, di tutto. Ma poi è arrivato il 
giorno in cui ho visto chi era veramente, il giorno in cui l'ho visto che lui non era niente, il giorno in 
cui l'ho visto il modo in cui vedeva me.» 
Il dito che fa su e giù, che scava quella vecchia cicatrice che non c'è... 
  
«E mi è crollato il mondo addosso! E non ho capito niente! Il mondo si è fatto nero, si è accartocciato 
su se stesso e mi è venuto addosso! Perché quando scopri di aspettare un bambino dall'uomo che ami 
alla follia, e che in te, e in quella vita che ti cresce dentro vede solo i suoi interessi, e la realizzazione 
dei suoi squallidi piani per il futuro, tutto perde il senso, Gabriè, tutto diventa niente... 
E io, sola, stupida e ingenua ragazzina l'ho ignorato quell'amore pazzo che mi riempiva l'anima per 
quella vita che mi cresceva dentro. L'ho ignorato, l'ho zittito, l'ho nascosto sotto la rabbia per quel 
ragazzo che mi aveva solo usato, quell'amore folle. 
E ho fatto finta di non sentirlo, quel dolore pazzo che mi squarciava l'anima, quando ho deciso di 
strapparmela via da dentro, la vita di mio figlio...» 
E non le trattiene più le lacrime, Nora, non le trattiene più. 
Le lascia rotolare lungo le guance, quelle lacrime amare, quelle lacrime che sanno di rimorso, di 
rimpianto, di un dolore pazzo e sconfinato per quel bambino che non c'è. 
«Questa maledetta cicatrice che fa male ogni santo giorno, che mai la smette di ricordarmelo quanto 
sono stata egoista, quanto sono stata stupida... questa cicatrice che imperterrita mi ricorda che ho 
rinunciato al mio bambino perché ero convinta di fare bene, perché non lo potevo mettere al mondo 
un altro essere vivente che l'amore di un padre non l'avrebbe conosciuto mai! Io che l'ho capito 
troppo tardi che quel bambino l'avrei amato più della mia stessa vita, che gli avrei fatto da madre e da 
padre, che l'avrei soffocato d'amore, e che mai l'avrebbe sentita, la mancanza di un padre, che mai 
avrebbe sentito la mancanza di niente! 
Questa cicatrice con la quale combatto ogni istante della mia vita, che mi ricorda che non vedrò mai 
il sorriso di mio figlio, e che me lo merito di patire come un cane per il resto dei miei giorni. Questa 
cicatrice che per poco non riusciva a farmela passare la voglia di campare...» 
E le lacrime si trasformano in un pianto convulso, in fremiti che scuotono il corpo, che fanno tremare 
la voce, e che rischiano di far fermare il cuore. 
  
«E poi sei arrivato tu, Gabriè, tu che hai ribaltato tutto, che hai cancellato il dolore, tu che mi hai 
fatto ritornare la voglia di amare, di vivere... che mi hai fatto dimenticare il dolore... tu, Gabriè, tu 
che nella frazione di un secondo dal nulla sei diventato tutto, tutto per me, Gabriè, tutto... sei tutto, eri 
tutto...» 
E quel tempo diventato passato, brucia nella gola, brucia nell'anima, brucia nel cuore. 
E fa male, male, male, male. 
«Tu che nemmeno te ne sei reso conto che la tenevi stretta nel palmo delle tue mani, tutta la mia 
felicità. Tu che l'hai lasciato scivolare via tra le tue dita, tutto quello che avremmo potuto essere, 
Gabriè, perché sei solo un vigliacco, un egoista.» 
Ed è come se rimbombassero in quella stanza quelle parole. 
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Quell'egoista, quel vigliacco che rimbombano nell'aria intorno a loro, nell'anima, nel cuore. 
E li fanno diventare un tormento infinito quegli insulti che mai avrebbe voluto dire. 
«Tu... proprio tu che hai avuto il potere di marchiarmi come nessuno ha fatto mai. Perché tu eri 
l'amore, Gabriè, quello vero, quello della vita, quello dal quale pur volendo non puoi scappare, mai. 
Tu, Gabriè, tu che hai marchiato la mia pelle, ogni centimetro, ogni millimetro della mia pelle. Come 
se fossero fatte di lame le tue dita, Gabriè, lame affilate che l'hanno ferita, scavata, segnata, la mia 
pelle, ad ogni tocco, ad ogni carezza, ad ogni bacio ne hai aggiunta una di più di cicatrice, una di 
più... e ora ne è completamente ricoperto il mio corpo di tutti i segni di quello che credevo fosse 
amore. Sono piena di cicatrici, Gabriè, piena di segni indelebili di te.» 
  
In silenzio, Gabriele, con il fiato, la voce, la rabbia, la voglia di fare e pure quella di vivere strappate 
via da Nora e dalla sua pelle nuda. 
In silenzio lo contempla il corpo di quella donna che ora, lì davanti a lui si è spogliata di ogni sua 
barriera e gli ha mostrato tutto quello che lui, non si è sforzato di vedere mai. 
  
«Eccolo chi sono, Gabriè. Sono tutto, sono niente, sono tutte le cicatrici che non ho...» 
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CAPITOLO 11 (PARTE TERZA) 
 
18 marzo 2016 
 
Nuda. 
Nuda, completamente nuda. 
Nell'anima, nel corpo, nella mente. 
Nuda come non lo è stata mai, Nora. 
Mai. 
E la vede. 
La vede finalmente, Gabriele. 
Vede lei, e tutto quello che si porta addosso. 
 
Lo vede, quel corpo candido, quella pelle diafana, quella pelle di cui conosce ogni tratto, ogni ruga 
nascosta tra le pieghe d'espressione, ogni più labile sfumatura. 
Quella pelle su cui ha passato le ore a far scorrere le mani, le labbra, la punta delle dita. 
Quella pelle che ha amato in ogni modo possibile. 
Quella pelle che come una droga gli si è insinuata nelle vene, si è impadronita del suo essere, e l'ha 
assuefatto a quella donna che gli sta di fronte. 
Quella donna che adesso se ne sta inerme ad un passo da lui, che impercettibilmente trema sotto il 
peso del suo sguardo attento, quella donna che adesso vede davvero per la prima volta, Gabriele. 
Come se una folata di gelido vento l'avesse spazzata via, quella spessa coltre di nebbia che velava i 
suoi occhi e rendeva sfocato il suo sguardo. 
 
La vede. 
La vede tutta, quella donna, che se ne sta immobile come una statua di marmo, solo ad un palmo da 
lui. 
La vede. 
Vede lei, vede al di là di quella pelle perfetta, come se fosse solo un impalpabile velo traslucido, 
quella pelle. 
Un velo dal quale adesso sono ben visibili tutti i dolori che hanno segnato la sua vita, e rovinato 
indelebilmente la sua pelle. 
 
Adesso le vede tutte, le sue cicatrici, tutte. 
Quelle sottili, quasi evanescenti, quelle ormai sbiadite dallo scorrere del tempo. 
Quelle più profonde, dolorose, quelle che non svaniranno mai, nonostante il tempo che corre lento, 
inesorabile. 
Quelle recenti, quelle più evidenti, quelle screziate di rosso, come sangue vivo che sgorga da ferite 
che rimarranno sempre aperte sulla pelle. 
Quelle che proprio come ha detto lei la ricoprono tutta, la superficie della sua pelle, tutta. 
Come se fossero linee perfette posizionate con cura, pezzi fondamentali di un intricato puzzle, un 
puzzle inciso indelebilmente sulla sua pelle. 
Quelle che è stato lui con le sue mani, con la sua bocca, con la punta affilata della sua lingua a 
scavare. 
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Le vede. 
Le vede, Gabriele, le vede tutte quelle cicatrici. 
E l'unica cosa che vorrebbe, è farle scomparire, quelle cicatrici, curarle, lenirle, disintegrarle sotto il 
tocco delle sue dita. 
Trovare un modo per espiarla la sua anima. 
 
E si avventa su quel corpo inerme, Gabriele, gli piomba addosso, ci sbatte contro. 
Accecato dal desiderio di riscatto, dalla necessità assoluta di porre rimedio al male che ha causato, di 
cicatrizzare le ferite che ha scavato. 
La imprigiona in un abbraccio, quella donna, che non si arrende, che rimane tesa come un fuso nella 
morsa del suo corpo, impietrita da quel dolore sordo che l'ha svuotata del suo essere, che l'ha 
trasformata in un involucro vuoto, inutile. 
 
Imprigiona il suo corpo contro il suo, contro quel muro. 
Quel muro che sorregge l'impeto di quel suo provare a discolparsi. 
 
Le imprigiona, le sue labbra, catturate in un bacio non voluto. 
Quelle labbra che si ostinano a rimanere chiuse, serrate da quell'amore disilluso di cui è stata vittima 
una volta ancora. 
Quelle labbra su cui si avventa, Gabriele, quelle labbra che accarezza con la bocca, con la lingua, poi 
con i morsi, e con la carne stretta tra i suoi denti. 
Con una mano che risale quel corpo spento, che va a posarsi sul suo volto, per stringere le sue 
guance, fino a costringerla a spalancare la sua bocca, per impedirle di rifiutarli ancora, tutti i suoi 
baci. 
 
E si schiude, la sua bocca, così come si schiudono le sue palpebre, il suo corpo. 
Quelle palpebre che si erano ostinate a rimanere chiuse, incatenate, quelle ciglia, per impedire al 
solco di quella maledetta cicatrice di insinuarsi nel suo cuore e di distruggere ancora una volta la sua 
anima. 
Ed è con un gemito strozzato, che incontrollato le sgorga fuori dalla gola che Gabriele perde la testa, 
e con l'irruenza del suo cuore a pezzi, si avventa su di lei e prova a costringere quella sua anima ferita 
a ritornare da lui. 
 
Il sangue ribolle nelle vene, offusca la vista, inebetisce il buon senso. 
E si scontrano, come un incidente inevitabile. 
Si scontrano pelle, carne, respiri. 
Si scontrano le mani, le lingue, le bocche. 
Si scontrano e si amano. 
A modo loro si amano. 
O forse fanno solo amare i corpi. 
 
L'urgenza dell'amore che fa diventare insistente il tocco delle dita, che impedisce ai corpi di 
allontanarsi l'uno dall'altro, di trovare il tempo per scostarsi da quel muro. 
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Le mani di Gabriele che frenetiche strattonano la stoffa, quella stoffa che gli impedisce di sentire la 
sua pelle, mentre la bocca ancora insiste, ancora preme sulla sua. 
I vestiti che scivolano via, perché è troppo il bisogno di incontrarla, quella meravigliosa pelle nuda, 
di sfiorare il suo calore, di fondersi con lei, e con quella sua anima che quasi non riesce a vedere più, 
Gabriele, tanto si è fatta lontana. 
 
Pelle contro pelle. 
Pelle calda, pelle nuda, pelle che va a sbattere contro altra pelle, contro quel muro. 
Quel muro pronto a sorreggere il peso dei loro corpi, come se fosse stato messo lì apposta, apposta 
per sorreggere, Nora e la sua anima che sta per cadere a pezzi. 
 
Ad occhi chiusi, con le palpebre serrate, le ciglia che si incastrano una nell'altra, che si ostinano a 
negarsi la vista di quel corpo che si sta muovendo contro il suo. 
La rifugge, Nora, quell'immagine di loro, scappa via, si nasconde nei meandri della sua mente, 
trincerata dietro il velo delle sue palpebre socchiuse. 
Quel velo che trema e vibra ad ogni affondo di quel corpo dentro il suo. 
Non vuole vederlo, Nora, non può vederlo, non ci riesce. 
Non ci riesce a vederlo mentre si ostina, Gabriele, a farci l'amore col suo corpo. 
Con quel suo corpo che rimane inerme, un guscio vuoto ormai. 
Un guscio vuoto che Gabriele prova e riprova a riempire, ma che continua a rimanere vuoto. 
 
E vorrebbe urlarglielo a squarciagola quanto immensamente lo sta odiando in questo istante, Nora. 
Vorrebbe urlarglielo quel "maledetto" che se ne sta sulla punta della lingua, imprigionato tra i denti 
serrati, nascosto dalla bocca. 
Quel "maledetto" che le muore in gola ad ogni gemito soffocato, ad ogni ansito, ad ogni respiro che 
diventa fuoco sulla pelle. 
"Ti odio maledetto bastardo!" 
Grida forte la su anima. 
"Non ho mai odiato nessuno quanto odio te!" 
"Hai rovinato tutto maledetto!" 
"Hai rovinato la mia vita!" 
"Hai rovinato me!" 
"Maledetto! Maledetto! Sei solo un maledetto, Gabriè! Solo un maledettissimo bastardo!" 
Trema, la sua anima, dallo sforzo di urlarle, quelle parole. 
 
"Lasciami andare!" 
"Ti prego lasciami andare!" 
Vorrebbe urlare. 
Vorrebbe, ma non può, non ci riesce. 
"Ti prego!" 
"Ti prego, Gabriè, non lasciarmi andare mai!" 
Piange, si consuma, langue la sua anima. 
"Maledetto!" 
"Maledetto, amore mio..." 
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E tra le lacrime, soffocate, vengono fuori, dal cuore, le parole. 
 
Ad occhi spalancati, le palpebre incagliate verso l'alto, le ciglia che se ne stanno immobili, che si 
rifiutano perfino di chiudersi per quell'istante che serve a dare sollievo alle iridi contratte. 
Prova ad incidersela nella mente, Gabriele, quell'immagine di loro, di loro e dei loro corpi uniti. 
 
Ma è lontana, Nora, è distante, non è lì con lui. 
E non lo sopporta, Gabriele, non lo riesce a sopportare, quel suo allontanarsi sempre di più. 
E vorrebbe urlare con tutto il fiato che ha in corpo "guardami!" 
"Guardami, Nora!" 
"Guardami!" 
"Guardami, Pida!" 
"Ti prego guardami..." 
Ma non può, non può urlare, non può correre il rischio di staccare la bocca dalla sua, di interrompere 
i suoi baci, perché ha paura di vederla scomparire, per davvero stavolta, per sempre. 
 
"Ho sbagliato!" 
Vorrebbe gridare alla sua pelle. 
"Ho sbagliato! Lo so che ho sbagliato! Lo so!" 
Con tutta l'aria che riesce a raccattare dai polmoni. 
"Ma ti amo! Ti amo da impazzire!" 
Fino a far bruciare i polmoni ad ogni parola che viene fuori dalla bocca. 
"Ti amo da morire!" 
Fino a fare male. 
"Dio solo lo sa quanto ti amo!" 
 
La mano che va a posarsi sulla sua pelle perfetta, sul suo viso, sui suoi occhi. 
Il pollice e l'indice che costringono le palpebre ad aprirsi, a spalancare quell'azzurro in cui ha un 
bisogno pazzo di perdersi, Gabriele. 
Nell'azzurro di quel cielo ha bisogno di volare, Gabriele, di volare, di arrivare in alto, su, su, sempre 
più su, in quel cielo sconfinato che sono quei meravigliosi occhi, fino ad arrivare a toccare quel sole 
che ci sta nel mezzo, quel sole luminoso che riempie di luce quelle iridi azzurre, e poi... 
E poi, quando finalmente riesce a scorgere quella luce che dà vita a quei meravigliosi occhi, si 
trasforma in Icaro, Gabriele. 
E come, Icaro, che ha volato troppo vicino al sole, si ritrova a cadere, Gabriele, a schiantarsi al suolo, 
a spiaccicarsi in quell'inferno che da solo si è costruito quando con le sue mani ci è riuscito a rovinare 
tutto. 
E comincia a precipitare, Gabriele, giù, giù, sempre più giù, quando lo legge, scavato indelebile in 
quegli occhi il disgusto, e la delusione mista ad odio, che quasi ci riescono a scalzarlo via 
quell'amore che era per lui, tutto per lui, solo e soltanto per lui. 
 
E si sente morire, Gabriele. 
Si sente morire. 
Ad ogni spinta non corrisposta, la sente che si spegne, una dietro l'altra ogni cellula del suo corpo. 
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E il panico lo assale, il terrore attanaglia le sue viscere, e quel dolore insistente che pulsa in mezzo al 
petto, minaccia di farle scendere copiose, sul viso, le sue lacrime. 
 
E nasconde il viso contro il suo, Gabriele, li nasconde quegli occhi umidi di lacrime nell'incavo del 
suo collo, mentre inspira forte il suo profumo, e lo affida a una preghiera silenziosa, il desiderio di 
rimanerci soffocato nell'essenza di lei. 
La prende tra le braccia, Gabriele, prende tra le braccia, la sua Pida, e il suo corpo inerme, quel corpo 
che nemmeno si ribella, quel corpo che si lascia trascinare, come in balìa di un'onda in mezzo al 
mare. 
 
E con il corpo fuso con il suo, in una cosa sola, si stacca da quel muro, Gabriele e lo trascina il peso 
del loro amore, fino a poggiarla tra le lenzuola morbide, la loro pelle. 
E la ama, la ama, la ama, la ama, la ama, Gabriele. 
La ama con il corpo, con la mente, con la sua anima distrutta, con il battito impazzito di quel suo 
cuore a pezzi. 
La ama, Gabriele, con la foga di chi lo sa, che quella potrebbe essere l'ultima volta, in cui gli viene 
concesso il privilegio di bearsi del calore di quella donna. 
La ama, Gabriele, la ama. 
Con la morte nel cuore la ama. 
E nel momento più alto del piacere lo sussurra, Gabriele, con un filo di fiato quel "ti amo" che mai ha 
trovato il coraggio di dire ad alta voce. 
 
*** 
 
Il corpo ricoperto di fretta, celata sotto il peso della stoffa, quella carne, che ancora porta i segni di 
loro e di quello che sono stati, di quello che veramente, forse, non sono stati mai, che non saranno 
mai. 
Si alza, Nora, districa il suo corpo da quell'abbraccio che ormai è diventato sconosciuto. 
Una morsa gelida quelle braccia che attanagliano il suo essere, che provano a rimettere insieme il suo 
cuore, a trovare un modo per legarlo a lui, quel cuore. 
Come un filo indistruttibile, un filo che trapassa tutti quei pezzi in cui si è maciullato, quel cuore, uno 
ad uno li rimette insieme, quei pezzi, rattoppa quel cuore, lo fa ritornare a battere, a battere per lui... 
È questo che vorrebbe fare, Gabriele, vorrebbe stringere tra le mani la cruna di quell'ago trapassata 
da quel filo indistruttibile, come se fosse una reliquia rara, una gemma preziosa, come se non ci fosse 
niente di più importante su questa terra di quel filo. 
Niente di più importante di quel filo che trapassa il suo petto, prima di cominciare a ricucire i pezzi 
del cuore di Nora, perché lo deve trovare un modo, Gabriele, lo deve trovare! Ci deve riuscire a 
legare per sempre il suo cuore con quello che resta della sua Pida. 
 
Ma non è indistruttibile, quel filo, o forse lo è ma lo ha cucito troppo lento, quel cuore, gliene ha data 
troppa di possibilità di manovra. 
Perché si allontana, quel cuore, si allontana, va via, e lo lascia lì inerme a rigirarselo tra le mani 
quello che resta di quel filo, a mangiarsele, le mani. 
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Ma è un attimo, è un attimo e la speranza ritorna a farsi strada nella mente, quando la rivede, 
Gabriele, la sua Pida, che torna sui suoi passi, che per un attimo quasi inciampa nei suoi piedi mentre 
incatena gli occhi con i suoi. 
Per un attimo, solo un attimo ci crede, Gabriele, che quel filo è indistruttibile davvero, che ci è 
riuscito a legarlo come si deve, il cuore con il suo. 
Ma è un attimo, solo un attimo, perché in un istante lo capisce, Gabriele, che di indistruttibile non c'è 
niente, quando una pioggia di banconote gli vortica intorno, quando la vede, Nora, che gli scaraventa 
addosso quella valigetta piena di soldi, e di tutto il disgusto che prova per lui. 
 
«Che stai facendo?» 
Urla, Gabriele, il fruscio delle banconote che si spargono sul letto intorno a lui, che rimbombano in 
quella stanza, in mezzo al petto, come se imperversasse una tempesta, in quella stanza, come se nella 
sua mente ci fosse un rincorrersi assordante di tuoni, di fulmini e saette. 
«Me ne vado.» 
«Non te ne puoi andare!» 
Lo grida al niente, Gabriele, perché Nora, senza nemmeno degnarlo di uno sguardo, i passi già li sta 
infilando veloci, uno davanti all'altro. 
«Non li voglio i tuoi soldi!» 
Grida ancora, Gabriele, in quel tentare disperato di interrompere quel suo andarsene lontano. 
«Non li voglio!» 
E ci riesce, Gabriele, ci riesce a fermare la dipartita della sua Pida. 
Come se avesse sbattuto contro un invisibile muro, Nora, un muro che le strappa via dal petto una 
risata amara. 
«Strano... credevo che i soldi fossero l'unica cosa che volessi...» 
Le parole pronunciate a quella porta che le sta di fronte, a quella porta che la separa dal suo andare 
via da lì, via da quella casa, da quell'uomo, da quella vita, da quell'aria di cui ha sempre avuto 
bisogno per respirare, e che adesso invece, riesce solo a soffocarla ogni secondo un po' di più, da 
quell'amore. 
Da quell'amore in cui credeva come in niente ha creduto mai, Nora, mai. 
«Non è vero! Lo sai che non è vero! Lo sai che non è quello che voglio da te!» 
«In quel messaggio sei stato abbastanza chiaro, duecentomila euro in contanti o la mia foto nuda 
l'avrebbero vista in troppi...» 
Come acido, quelle parole nella bocca, come acido corrodono quel sentimento d'amore, tutto, fino a 
lasciarne niente. 
«Ero ubriaco!» 
Urla, Gabriele, alla sua schiena. 
«Ero ubriaco marcio! Non capivo niente! Ero furioso, bevuto perso, e ti odiavo, Dio quanto ti odiavo! 
Per questo ti ho mandato quel messaggio! Per questo! Perché ti volevo fare male!» 
La voce che esce fuori ad un volume troppo alto, che fa storcere la bocca, mentre le mani quasi li 
strappano via, quei ricci neri che gli riempiono tutta la testa. 
Quella voce che la fa voltare di scatto, Nora, per vedere quelle parole mentre le sbattono sulla faccia. 
«E ci sei riuscito, Gabriè...» 
E glielo senti nella voce, glielo leggi negli occhi, lo vedi nella smorfia tirata della sua bocca quanto ci 
è riuscito, Gabriele, a fare male. 
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«Ci sei riuscito a fare male...» 
Fa per andarsene, Nora, parole da dire non ce ne sono più, ma la interrompe, Gabriele, non può 
lasciarla andare via. 
«Ero ubriaco!» 
Urla ancora. 
«Ero ubriaco! L'ho fatto solo perché ero ubriaco! Solo per quello! Io... io non volevo!» 
«Eri ubriaco.» 
Sussurra, Nora, come se fosse una bestemmia quella parola, detta tra i denti, con un filo di voce. 
«Sì...» 
Dice mesto, Gabriele, non credeva fosse possibile vederla più delusa di così, Nora, e invece la vede, 
quella delusione, che le accartoccia ancora di più la faccia. 
«Perché?» 
«Perché non lo riuscivo a sopportare che mi avevi detto una bugia tanto grande, non ci volevo 
credere che tu non eri tu! Perché mi sentivo morire al pensiero che non era vero niente! E non ce la 
facevo! Non ce la facevo nemmeno a respirare! Mi mancava l'aria! Io... io mi sono sentito tremare la 
terra sotto i piedi! E non sapevo cos'altro fare!» 
«Dovevi parlare con me ecco cosa dovevi fare! Dovevi darmi la possibilità di spiegare così come ti 
avevo implorato di fare!» 
E adesso è Nora che urla, che lo fa uscire tutto il dolore che tiene dentro. 
«Perché tu invece di affrontare i problemi corri a nasconderti, ti nascondi dietro l'alcol, dietro la 
droga, dietro le colpe tue che fai pesare a qualcun altro!» 
Scuote la testa, Nora, la delusione che tocca vette inaspettate. 
«Non è così che si affronta la vita, Gabriè, la vita non la affronti nascondendo la faccia sotto la 
sabbia, la vita la devi affrontare a testa alta, e non importa quanta merda ti butta addosso, è da 
codardi nascondersi e dare agli altri la colpa...» 
«Non è vero! Non è così, io non sono così, non sono un codardo! Io...» 
Ma nemmeno gli lascia il tempo di finire quella frase, troppa è la delusione che le scorre dentro, ed è 
così che le sputa fuori le parole, Nora. 
«E come sei, Gabriè? Come sei fammi sentì? Se non sei un codardo cosa sei? Eh? Come lo chiami tu 
uno che si nasconde dietro un momento d'amore e minaccia di farla vedere al mondo l'immagine 
della donna che dice di amare? Uno stronzo codardo ecco cosa sei!» 
Glielo vomita addosso, Nora, tutto il risentimento che sente in quel momento, mentre Gabriele se ne 
sta in silenzio, ad occhi bassi, e assimila la verità di quelle parole. 
«Ecco! Come volevasi dimostrare...» 
«Volevo aiutare i miei genitori...» 
La sussurra con un filo di voce, Gabriele, quella frase che nella sua testa, in quei momenti di rabbia e 
di annebbiamento alcolico ce l'ha avuta una spiegazione al suo fare. 
«Volevi aiutare i tuoi genitori?» 
Quasi non ci crede, Nora. 
«Sì...» 
«È questo che ti sei detto? Eh? È questo che continui a ripeterti nella tua testa per giustificare lo 
schifo che hai fatto? Che l'hai fatto per aiutare tuo padre e tua madre?» 
Dice sconcertata, Nora, le parole che vengono fuori tra un urlo e un sospiro soffocato dal dolore, 
incredula di fronte a quella giustificazione assurda e senza senso. 
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Mentre Gabriele se ne sta in silenzio, gli occhi calamitati verso terra, che sprofondano sotto i suoi 
piedi, in una pozza buia e profonda, perché nemmeno ce l'ha più, il coraggio di guardarla negli occhi. 
 
«Non ti devi più preoccupare per loro.» 
Dice stanca, Nora, la voglia di infierire spazzata via dal pulsare costante delle sue tempie, che come 
un martello pneumatico scandisce il battito furioso del suo cuore, quel cuore che perde un pezzo ad 
ogni sguardo caduto su quell'uomo che è stato tutto, e che invece si è rivelato il niente. 
«Che significa? Che significa che non devo più preoccuparmi per i miei genitori?» 
Chiede confuso, Gabriele, la voce che stenta a venire fuori, gli occhi che a fatica si staccano dal 
pavimento e timorosi si posano sulla sua figura. 
«Significa che hanno di nuovo la loro casa, significa che di debiti non ce ne sono più, significa che se 
vuoi puoi realizzare quel parco sul mare a cui tenevi così tanto.» 
E il fiato si rifiuta di farsi strada nei polmoni quando li rivede, Nora, gli occhi spenti di Gabriele 
mentre guardava quello scheletro di cemento in cui si era ridotto il suo sogno. 
«Significa che tua madre, tuo padre, tuo fratello, tua cognata e quel bambino che verrà non dovranno 
preoccuparsi mai di niente, significa che tu se vorrai potrai realizzare tutti i sogni che hai nella tua 
mente...» 
E per Gabriele sono un colpo al cuore, una bastonata in piena fronte, sono una bomba che deflagra ad 
un millimetro dalla sua faccia, quelle parole. 
«Ma come? Quando?» 
Boccheggia come se fosse senza fiato, Gabriele, come se gliel'avesse strappato tutto l'ossigeno dal 
petto, Nora. 
«Che importa, Gabriè?» 
«Importa invece!» 
«Appena ho saputo quello che stava succedendo, appena sono ritornata a Salerno ho messo a posto 
tutto.» 
Sussurra stanca, Nora, i piedi che non vedono l'ora di mettere quanta più distanza possibile tra di 
loro. 
Tra lei e quella voglia pazza di prendere a schiaffi quella faccia che si ritrova, Gabriele, e poi, subito 
dopo riempirla di baci, quella faccia, quelle labbra, quella maledetta cicatrice. 
«Cristo! E questi allora?» 
Mugugna afflitto, Gabriele, mentre con il gesto svogliato di una mano, indica i soldi sparpagliati sul 
materasso tutto intorno a lui, la domanda rivolta a se stesso, nemmeno ce l'ha più il coraggio di 
rivolgersi a lei. 
«Mi hai chiesto i soldi, ti ho dato i soldi.» 
«Ma io...» 
Le banconote accartocciate tra le dita. 
«Ma tu cosa?» 
«Io volevo solo aiutare i miei genitori...» 
Come un mantra, quelle parole, come un mantra le ripete, ad alta voce, nella mente. 
Perché forse a furia di ripeterle, e ripeterle, e ripeterle, ci riusciranno ad avercelo un senso prima o 
poi, quelle parole. 
«Volevo solo aiutare la mia famiglia...» 
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Saggia le parole, ci prova, vorrebbe trovare un modo per cancellare tutto quello che ha fatto, 
Gabriele, con un colpo di spugna vorrebbe eliminare tutto, vorrebbe tornare indietro e prendersi a 
schiaffi mentre distorto dall'alcol e dalla rabbia si fa strada nella sua mente l'idea che sia giusto 
inviare quel messaggio, quella richiesta di riscatto. 
Se potesse, Gabriele, tornerebbe indietro nel tempo solo per mozzarsele di netto, con un'ascia affilata, 
le sue dita. 
«Io... io... io non posso prenderli!» 
Ma poi una smorfia gli deforma il viso, e quasi gli rompe la faccia, quando si rende conto che ancora 
non ne hanno inventate di parole capaci di trovarla, una giustificazione al casino che ha combinato. 
 
Una risata amara, un'altra, rimbomba nel petto di Nora e interrompe il suo provare ad allontanarsi. 
«E perché mai?» 
Riesce a dire, Nora, il corpo scosso da quel riso che quasi sa di pianto. 
«Perché ti amo!» 
E ride, ride ancora, ride forte, ride come se quelle due parole fossero la cosa più divertente mai 
sentita in una vita intera. 
Quelle due parole che per la prima volta gli ha sentito dire ad alta voce. 
Quelle due parole che mai avrebbe immaginato potessero fare tanto male. 
 
«Ma smettila di prendermi in giro, Gabriè, stupida una volta, mica stupida sempre! Mi hai chiesto i 
soldi e io te li ho dati! E adesso...» 
E si ferma, Nora, incatena gli occhi ai suoi, per una volta ancora, e abbassa la voce mentre pronuncia 
quelle ultime parole. 
«E adesso io e te non abbiamo più niente da dirci.» 
Prova ad andare via, Nora, ma Gabriele non glielo permette, la afferra per le spalle e prova a 
trattenerla accanto a lui. 
«No aspetta!» 
Grida, Gabriele, il panico di vedere finalmente realizzata la sua paura, di vederla scomparire, di 
vederla scivolare nell'oblio, andare via per sempre che lo riempie di terrore, e lo fa agire d'istinto, il 
suo corpo. 
«Lasciami!» 
«No, no ti prego aspetta, parliamo!» 
«Non abbiamo più niente da dirci!» 
Prova, Nora, a strapparsele di dosso, quelle mani che ha amato da morire e che adesso, odia con ogni 
fibra del suo essere. 
«E invece sì!» 
«No, invece no!» 
E prova ad andare via, è quasi sulla porta, prova a trattenerla, ci prova ma niente. 
«Riprenditi almeno i soldi, ti prego...» 
 
Nemmeno lo guarda negli occhi, non ci riesce, mentre dice. 
«Io non ho mai avuto niente per senza niente, Gabriele.» 
Quel nome pronunciato per intero, per la prima volta, senza nessuna inflessione della voce, senza 
emozione, senza amore, come se fosse il niente, quel nome nella sua bocca. 
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«Mai... io la vita l'ho passata a pagare sempre per qualsiasi cosa, a saldare debiti non miei.» 
La voce che si fa lontana, gli occhi che si perdono mentre ripercorrono tutta la sua vita. 
Quella vita che ha passato a sopravvivere, ad arrancare, a porre rimedio ad errori non suoi, a fare i 
conti con tutto quello che il destino le ha cucito addosso, a tutto il veleno che è stata costretta a 
mandare giù. 
«Quelli...» 
E con la mano indica quella miriade di banconote sparpagliate sul letto, impigliate tra un ansito, un 
gemito, il loro addio. 
Incastrate tra le lenzuola sfatte, impregnate di quel che resta di loro. 
«Fai conto che quelli sono per la scopata...» 
 
E lo sa adesso, Nora, riesce a leggerlo negli occhi di Gabriele che anche lei, quando vuole è capace di 
fare male. 
 
*** 
 
Sta per andare via, Nora, sta per andare via per sempre da quella casa, quella casa che li rinchiude 
tutti i ricordi di quell'amore in cui aveva creduto una volta ancora. 
Quell'amore su cui aveva scommesso tutto, un'altra volta, come se non avesse amato mai in vita sua, 
come se non avesse sofferto mai, come se quel sentimento pazzo e disperato che lei continua a 
chiamare amore non l'avesse presa in giro un'altra volta ancora. 
Sta per andare via, Nora, senza voltarsi nemmeno per un attimo a guardare quell'uomo che l'ha 
distrutto, rovinato, ridotto in un ammasso di inutile polvere quel che restava del suo cuore, 
quell'uomo che se ne sta sdraiato immobile, su quel letto che li ha accolti tutti, i loro battiti d'amore, 
incapace di reagire a quella distruzione che gli sta intorno e di cui lui si è reso conto di esserne 
l'artefice unico. 
Sta per andare via, Nora, quasi soffocata da quell'atmosfera pregna di loro, che la riempie tutta, 
quella casa. 
Sta per andare via, Nora, quando quell'immagine di loro e del loro primo bacio le si para davanti, e 
riempie di veleno il suo corpo. 
Il ricordo di quell'attimo di assoluta perfezione che si trasforma nella sua mente, che diventa amaro, 
un inganno quel tenersi abbracciati, stretti l'uno all'altra mentre prendeva vita il ricordo del loro 
primo bacio. 
E di fronte a quella menzogna tanto grande, che la guarda e la deride impressa su quel vetro, la rabbia 
prende il sopravvento, e acceca la ragione. 
Si guarda intorno, Nora, in cerca di qualcosa per poterla distruggere per sempre, quell'immagine 
distorta di loro, per sempre. 
E poi la vede, la vede, poggiata sul tavolo della cucina, quella pietra su cui è inciso indelebile un 
altro di quei momenti che pensava fosse uno dei più belli della sua vita. 
Unico, indelebile, indimenticabile. 
Quel sasso che troppe e troppe volta si è girata e rigirata tra le mani, ammaliata, incantata dalla 
meraviglia di quel bacio inciso su quel cuore di pietra. 
E la prende tra le mani, quella pietra, per l'ultima volta la prende. 
Quella pietra che pare fatta di fuoco, tanto fa male e brucia, stringerla tra le dita. 
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La fa rimbalzare qualche volta, sul palmo della mano, come se volesse saggiarne il peso, la 
consistenza. 
Una, due, tre, quattro volte... 
E poi si decide finalmente, si immobilizza per un attimo, Nora, come cristallizzata nel tempo e nello 
spazio quella luce cupa nei suoi occhi tristi. 
Si immobilizza e poi come se le stesse radunando tutte, le sue forze, la scaglia contro quel vetro, e lo 
frantuma, lo distrugge, lo fa scomparire in un milione di pezzi quel loro primo bacio. 
 
Distrutto, tutto distrutto. 
E con il rumore dei vetri infranti che scricchiolano sotto i suoi passi d'addio, lo pronuncia, Nora, 
ancora una volta l'epilogo di quello che credeva fosse l'amore, «e muoia Sansone con tutti i filistei...» 
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CAPITOLO 12 
 
19 marzo 2016 
 
 
Labbra socchiuse, ciglia serrate, pelle calda, braccia forti. 
Due braccia grandi, forti che la fanno sentire al sicuro e la tengono stretta, stretta, stretta. 
Respiri lenti, corpi incastrati, cuori che fanno su e giù, placidi, lenti. 
Quelle ciglia folte che se ne stanno serrate, che li nascondono al mondo, quei meravigliosi occhi 
azzurri, che li nascondono a lei. 
Quelle ciglia che impercettibilmente fremono, che forse provano a spalancarsi, a mostrarsi a lei, e 
che invece continuano a rimanere serrate, incastrate una contro l'altra, come se inconsapevolmente lo 
sapessero che non è il momento di svegliarsi, di cominciare un nuovo giorno. 
Come se lo sapessero, quelle ciglia, che quello è il momento di godersi quello che sta per accadere. 
Labbra che leggermente tremano. 
Respiri bollenti che si infrangono sulla pelle, che vengono fuori da quelle meravigliose labbra, quelle 
labbra che l'hanno stregata, ammaliata, che non hanno smesso di tormentarla mai. 
Nei sogni, nella vita vera, nei ricordi che si rincorrono nella sua mente... 
Mai. 
Quelle labbra che ha amato come niente ha amato mai nella sua vita, Nora. 
Quelle labbra che sono state la sua gioia, il suo tormento e la sua agonia. 
Quelle labbra che la attraggono e la ammaliano. 
Quelle labbra sulle quali non riesce a non posare le mani. 
Le mani, le dita e il sangue che scorre nelle vene. 
E delicato, lo poggia il palmo della sua mano sulla sua bocca, lentamente, come se stesse 
accarezzando qualcosa di prezioso, di proibito, una reliquia sacra. 
E trattiene il respiro, Nora, mentre lo tiene quasi sospeso il palmo su quella bocca, chiude gli occhi e 
si lascia travolgere da tutto quello che è stato, da tutto quello che avrebbe potuto essere, da tutto 
quello che non sarà mai. 
E poi, con le dita che ancora tremano e che la sfiorano appena, la sua carne, comincia a tracciare 
piano il contorno di quelle labbra. 
Piano, piano, piano. 
Piano, le disegna quelle labbra come se volesse imprimersele, indelebili nella mente, fino alla fine 
dei giorni, dei respiri, dei battiti del cuore. 
Le fa scorrere le dita, Nora, fino a quando non la sente sotto la pelle quella cicatrice, fino a quando 
non ci inciampa, fino a quando non si incastrano le dita. 
Fino a quando non ci rimane impantanata, Nora, in quella maledetta cicatrice. 
Fino a quando non li spalanca gli occhi, Gabriele. 
Fino a quando non ci annega, Nora, nell'azzurro di quel mare. 
 
È freddo, è freddo in quella stanza, è freddo intorno a loro, freddo dentro di loro. 
Quel buco dove un tempo c'era il loro primo bacio che adesso sparge vento freddo in quella casa, in 
quella stanza, nell'aria intorno a loro. 
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È piena di spifferi quella stanza, quella stanza che è stata piena di gemiti, di sospiri, di ti amo detti 
con il muoversi dei corpi, delle mani, delle labbra. 
Adesso invece ci sono solo brividi in quella stanza. 
Solo brividi. 
Ma Nora non lo sente il vento gelido che riempie quella stanza, sente solo il calore del corpo di 
Gabriele che la stringe forte, più forte che può e la fa diventare di fuoco, la sua pelle. 
È come se lo assorbisse tutto lui il freddo di quella stanza, come se per punirsi, per pulirsi l'anima 
avesse fatto un patto col dio del vento per buttarlo su di lui tutto il freddo della notte. 
Per gelargli la carne e le ossa e il sangue nelle vene. 
Per gelargli l'anima e il cuore e soprattutto i pensieri. 
Per un giorno ancora, vorrebbe vivere Gabriele senza pensieri, per un giorno ancora, solo uno. 
Solo un giorno ancora senza il peso e il bruciore di quei pensieri. 
Solo un giorno ancora, uno di quei giorni che si trasformano in una vita intera. 
E trema e vibra, Gabriele, batte i denti e le costole e quel cuore che prova ad infilarsi tra le ossa per 
scappare via, per infilarsi nel petto di Nora, per scontrarsi col suo cuore, fondersi con lui e non 
lasciarlo andare mai, mai. 
E quasi gli diventa blu la pelle e le labbra e le mani e le dita che per poco non si spezzano, tanto la 
tengono stretta la sua bella Pida. 
Ma non importa, niente importa, l'unica cosa che conta è che la sua Pida è tra le sue braccia. 
 
Timoroso apre gli occhi, Gabriele, come se solo un battito di ciglia avesse il potere di distruggere 
tutto il mondo intorno a loro. 
Occhi azzurri che si perdono in altri occhi azzurri, che provano a cercare risposte a domande mai 
poste. 
E ci posa un bacio, Gabriele, su quelle dita che ancora se ne stanno poggiate sulla sua bocca, come se 
fossero incatenate le sue dita, incollate, incastrate sulle sue labbra. 
«Amore mio...» 
Sussurra, Gabriele, mentre le dita di Nora come bruciate da quel tocco e da quelle parole si ritirano di 
scatto, e in un pugno chiuso vanno a sbattere sul suo petto, il più lontano possibile da lui, in quel 
minuscolo spazio rimasto tra di loro. 
 
E tutto diventa all'improvviso gelido, come se con quello sfiorare di labbra, Gabriele, avesse 
incrinato quella bolla in cui appena sveglia si era rifugiata, Nora. 
Quella bolla che aveva cancellato per qualche istante dalla sua mente l'incubo di quegli ultimi giorni, 
e che poi, quel "amore mio" aveva fatto esplodere lasciando solo la triste realtà. 
 
Ma basta un battito di ciglia, uno schiudersi di palpebre, uno sfiorarsi di lacrime mai asciutte per far 
ritornare la mente al presente, al dolore dell'ora che cancella la gioia di quella notte effimera, fatta 
solo di sogni e di cose mai esistite, mai. 
E le si accartoccia la faccia, il corpo, la pelle, l'anima e il cuore. 
Si accartoccia tutto, e va in pezzi, il cuore, in migliaia di pezzi, in un milione, in un miliardo. 
Come se fosse quella finestra rotta, il suo cuore, come quella finestra, distrutta. 
 
«Amore mio...» 
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Ripete ancora, Gabriele, con un filo di voce, mentre come se fosse soltanto un sogno sfocato, una 
fotografia sbiadita, un ricordo annebbiato dal dolore, ritorna nella sua mente la notte appena passata, 
quella notte che va dai suoi passi d'addio che scricchiolano su quella finestra rotta, alla prima luce del 
mattino. 
Quelle ore di cui non rammenta niente, Nora, e che ora invece cominciano a scorrere nella sua mente 
come uno di quei vecchi film in bianco e nero con i margini rovinati, i suoni attutiti e le immagini 
sgranate. 
È così che le rivive, Nora, quelle ore, con la malinconia di un tempo ormai passato. 
 
«Non puoi andartene così! Non puoi! Non puoi! Amore mio non puoi andartene così!» 
Urla disperato, Gabriele, mentre corre dietro alla sua Pida, attraverso quei vetri rotti, giù per le 
scale, fino alla macchina. 
Lei che con le chiavi in una mano è già pronta per salire sul suo bolide lucente e allontanarsi da lì 
per sempre, senza più voltarsi indietro, con i polmoni che si riempiono d'aria, perché lo sa, Nora, lo 
sa che quella è l'ultima volta che ha la possibilità di respirare. 
«Fermati!» 
Le piomba addosso, Gabriele, le sbatte contro, e lo immobilizza il suo corpo in un abbraccio non 
voluto, mentre le chiavi cadono a terra e si fa sempre più lontana quella strada, quella distanza che 
ha un bisogno disperato di mettere tra loro. 
«Non mi toccare!» urla, Nora, mentre prova con tutte le sue forze ad allontanarsi da lui. 
«Non mi toccare! Non mi toccare! Non mi toccare!» 
Urla, urla, urla, tra le lacrime, i singhiozzi e le mani strette a pugno che provano a colpire la sua 
pelle, a fargli male. 
«Shhh... shhh...» prova a tranquillizzarla, Gabriele, a calmarla, a lenire la sua rabbia, con il tocco 
delicato della pelle e quel sibilo di fiato, ma non ci riesce, non ci riesce, Gabriele, non ci riesce. 
«Amore mio, perdonami ti prego...» 
Sussurra alla sua pelle, il viso nascosto nell'incavo del suo collo, nascosti i suoi occhi e le sue 
lacrime. 
«Ho sbagliato, lo so che ho sbagliato, lo so...» 
E trema, Gabriele, così come trema la sua voce, così come trema la sua Pida imprigionata tra le sue 
braccia. 
«Lo so che non c'è niente che posso fare per farmi perdonare, lo so... tu... tu però perdonami, ti 
prego tu perdonami, perdonami... ti prego... ti prego, amore mio...» 
Lacrime, lacrime, solo lacrime. 
«Lasciami! Lasciami! Lasciami andare! Ti prego lasciami andare...» 
Grida con tutto il fiato che ha in gola, Nora, come se non avesse sentito nemmeno una parola, come 
se si fossero perse tra le lacrime le parole di Gabriele. 
«Mi devi lasciare andare!» 
«Non posso, amore mio, non posso... io ti amo da morire e non ci posso più stare senza di te.» 
«E io invece ti odio! Ti odio! Ti odio! Ti odio! Ti odio! Ti odio! Ti odio! Ti odio! Ti odio! Ti odio da 
morire! Ti odio! Ti...» 
E tra le urla, i singhiozzi, le lacrime si spegne, Nora, si arrende a quel dolore lancinante che le si è 
schiantato addosso. 
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Si arrende, Nora, sprofonda nella calma dei vinti, stremata smette di lottare e si accascia tra 
Gabriele e le sue braccia in un sonno che sa di tregua dell'anima. 
 
Apre gli occhi, Nora, li apre davvero stavolta, come se quegli attimi passati tra le sue braccia, a 
perdersi nel suo calore, a bearsi della sua pelle fossero solo il prolungamento di un sogno. 
Apre gli occhi, Nora, la realtà che se ne sta sdraiata ad un millimetro dalla sua faccia, e si ritrova di 
colpo come stretta in una morsa. 
Il tocco della pelle di Gabriele che le fa mancare il fiato, rivoltare lo stomaco e rattrappire il cuore. 
E balza in piedi, Nora, come se fosse un ragno su uno scaldavivande, la mente finalmente libera da 
quella foschia calata nella notte, quella foschia che le aveva regalato, per qualche istante ancora, un 
assaggio di quella vita che non è esistita mai. 
 
E va via, Nora, nella frazione di un istante passa dal mondo dei sogni a quello reale, senza nemmeno 
concedersi il tempo di riflettere, infila i piedi uno davanti all'altro e si allontana il più possibile da 
Gabriele e dalla menzogna del suo abbraccio. 
«Aspetta!» 
Le dita di Gabriele strette intorno al suo polso interrompono la sua fuga, la sua voce le fa tremare il 
cuore, il calore del suo corpo fa evaporare tutta l'aria intorno a sé. 
«Non te ne puoi andare, ti prego! Ti prego, ti prego amore mio dammi un'altra possibilità!» 
Non dice niente, Nora, quel "amore mio" che le è arrivato come un pugno nello stomaco, che le ha 
rubato l'aria, le forze e le parole. 
«Ti prego...» dice ancora, Gabriele, mentre la tiene stretta tra le dita la sua Pida, come se fosse 
un'ancora il suo polso, e lui, una barca alla deriva in mezzo al mare. 
«Lasciami!» 
Sibila, Nora, mentre Gabriele come se nemmeno l'avesse sentita le si fa ancora più vicino e prova a 
intrappolarlo, il suo corpo contro il suo. 
«Lasciami! Lasciami! Lasciami!» 
E adesso urla, Nora, mentre prova a divincolarsi come una forsennata dalla stretta di quelle braccia. 
«Non posso, non posso, amore mio, non posso...» 
Sussurra affranto, Gabriele, la voce che gli esce roca dalle labbra, stanca quella voce. 
Affranta, stanca, persa. 
«Io ti amo, amore mio, e non posso... non posso lasciarti andare... ti prego... ti prego lo so che ho 
sbagliato, ma ti giuro che mi farò perdonare, che rimetterò tutto a posto, ti giuro, ti giuro, amore mio, 
che farò di tutto per farmi perdonare...» 
Ma vanno al vento le parole, lei nemmeno ce l'ha più, la forza di sentire la sua voce. 
«Quando una cosa si è rotta, Gabriè, puoi fare tutto quello che vuoi, ma non c'è niente che puoi fare 
per rimettere insieme i pezzi...» 
Sibila, Nora, e con tutta la forza che possiede si libera da Gabriele e dalle sue braccia. 
«No, non è vero! Quando c'è l'amore tutto può aggiustarsi, quando c'è un amore come il nostro tutto 
può risolversi, perché quello che c'è tra me e te è una cosa unica, perché noi...» 
Ma non gli lascia il tempo di dirle tutte le parole, Nora. 
«Non esiste nessun noi, Gabriè! Io e te non siamo più niente! Io e te siamo rotti, Gabriè! Siamo rotti 
come quel vetro, in un milione di pezzi e puoi sforzarti quanto vuoi ma non esiste nessun modo per 
rimetterli insieme! Nessuno... siamo rotti, Gabriè, io e te siamo rotti...» 
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E va via, Nora, va via tra le lacrime che le rigano la faccia, lontano da quei vetri rotti e da 
quell'amore frantumato in mille pezzi. 
Va via. 
 
*** 
 
Un ronzio insistente, un fremere di continuo che ormai si è trasformato in una musica di sottofondo, 
un fruscio del vento, una nenia, una litania. 
Sul comodino accanto al letto, poggiato sul tavolo della cucina, sprofondato nei meandri di una delle 
sue borse, infilato nella tasca dei jeans, contro la coscia. 
Continua a vibrare, non la smette di suonare, quel telefono, mai. 
Gabriele non la smette di chiamare. 
Sono ore ormai che subisce quella tortura, Nora, ore, e adesso che il giorno si è trasformato in notte 
comincia a non poterne più. 
 
Un attimo di tregua, solo un attimo e poi un messaggio riempie lo schermo, e fa tremare in modo 
diverso il telefono. 
"Avevi promesso che avresti sempre risposto alle mie telefonate." 
Dicono le lettere sullo schermo. 
"Io quella promessa l'ho fatta ad un uomo che non esiste." 
Digita furiosa, Nora, come se le stesse scavando nella roccia quelle parole, come se le stesse 
incidendo nella sua mente, in quella di Gabriele. 
E poi lancia via il telefono, Nora, lo butta sul divano, lontano da lei, dalla sua vista, dal suo cuore. 
E fa prudere, le mani, la voglia pazza di prendere un martello e frantumarlo in mille pezzi quel 
telefono, e poi prenderli, quei pezzi, aprire la finestra e scaraventarli giù, di trasformarle in neve 
quelle parole e di farle scivolare lente in strada, come se fossero impalpabili fiocchi di neve agitati in 
una boccia di vetro. 
 
È un attimo, solo un attimo e il telefono ricomincia a tremare, come se quelle parole non fossero state 
mai dette, mai scritte. 
Ma, Nora, lo ignora e fa finta di non sentirlo quel vibrare che le fa tanto male al cuore. 
Fa finta. 
Poi ad un tratto il suono del campanello e lo sbattere frenetico di pugni sul portone di casa, 
trasformano quel continuare e continuare a tremare in un'immagine sfocata sullo sfondo. 
E il cuore va in gola, l'anima va in pezzi e il desiderio disperato di strapparsi le orecchie per 
impedirsi di sentire quello sbattere furioso prende il sopravvento. 
Quel desiderio che fa a pugni con la voglia matta di correre più veloce che può, di disintegrare quei 
metri che la separano da quella porta, di precipitarsi, da chi, continua a far sbattere quel pugno, di 
sfondarla quella porta e di buttarsi tra quelle braccia, di sentirle sulla pelle, ancora, e ancora, e 
ancora, le sue mani. 
Quelle mani che hanno smesso di far vibrare il cellulare, che hanno deciso di far vibrare la porta di 
casa e tutta l'aria intorno a sé. 
Quelle mani che adesso le fanno vibrare pure l'anima. 
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Lo odia, lo odia, lo odia, lo odia, lo odia. 
Dio solo sa quanto lo odia! 
La mente lo odia. 
Ma il cuore, il cuore lo ama. 
Lo ama, lo ama, lo ama, lo ama, lo ama. 
Dio solo sa quanto lo ama! 
Lo odia e lo ama! 
Da morire, da impazzire, da fare male. 
E vorrebbe, vorrebbe zittire il cuore e far vincere la mente e la ragione. 
Vorrebbe. 
Ma non ci riesce. 
Non ci riesce, non ci riesce, non ci riesce! 
Il battito furioso del suo cuore zittisce la mente e fa muovere veloce le gambe. 
Veloce, veloce, veloce. 
 
E corre, Nora, corre, corre. 
Ad ogni passo dà voce a quel cuore, Nora, quel cuore che nonostante tutto quello che ha passato 
continua a pronunciare solo e soltanto parole d'amore. 
 
Corre, Nora, corre, corre. 
Ad ogni passo zittisce la mente, Nora, quella mente che prova a proteggerla, a farla ragionare, che ad 
ogni passo le ricorda quanto immensamente quell'uomo che se ne sta al di là della sua porta, è 
riuscito a farle male. 
 
Corre, Nora, corre, corre. 
Ad ogni passo il respiro si fa più sforzato, mentre la distanza da quelle scuse che spera di sentire 
venire fuori da quella bocca, si assottiglia e si avvicina al niente. 
 
Corre, Nora, corre, corre. 
Ad ogni passo il suo orgoglio si fa polvere, mentre la voglia di pensare più a niente, di dimenticare 
tutto il male e di riuscirci stavolta ad essere felice prende il sopravvento. 
 
Corre, Nora, corre, corre. 
Ad ogni passo, ad ogni respiro, ad ogni sospiro diventa un po' più grande, un po' più forte e fa un po' 
più male, la voglia di lasciarsi cadere tra quelle braccia e di rimanerci incastrata, per sempre stavolta, 
in quella sua maledetta cicatrice. 
 
Corre, Nora, corre, corre, quasi ci va a sbattere contro quella porta, finché non la apre quella porta ed 
è la realtà che le sbatte in faccia. 
«David...» 
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CAPITOLO 13 
 
19 marzo 2016 
 
 
«David...» 
Le muore in gola, quel nome, le fa mancare il fiato, bruciare l'aria nei polmoni e diventare molli le 
gambe. 
«Buenas noches...» 
Sussurra in quella sua lingua sensuale, David, con la voce roca, e gli occhi che brillano di quella luce 
che la fa ritornare indietro nel tempo, a quando era tutto, David, tutto. 
A quando era tutto il mondo, l'aria nei polmoni e ogni battito del cuore per lei. 
«Come... come ... come hai fatto a salire?» 
Le parole che inciampano, che si perdono, che si incastrano nella sua bocca. 
Parole che fanno a botte con i pensieri che si affollano nella mente, quella mente, che fino ad un 
attimo prima era piena di qualcuno che non è lui, e che adesso si ritrova a fare i conti con l'uomo che 
le sta di fronte, quell'uomo che prova a riempirla tutta, la sua mente, che vuole lasciare spazio a 
niente. 
 
«Che importa?» 
Fermo sulla soglia, David, un braccio teso, la mano poggiata sullo stipite della porta, l'altra infilata 
nella tasca dei jeans scuri, la camicia nera che sottolinea ogni perfetta e meravigliosa linea del suo 
corpo, inclinato, il suo corpo, in quella sua posa da modello infastidito, bello e irraggiungibile. 
«Importa, come hai fatto a salire fin qui, David?» 
Immobile, Nora, solo a qualche passo da lui, le membra che sembrano essersi trasformate in piombo, 
l'aria che si è fatta spessa nei polmoni, e il cuore che le si è conficcato nella gola e fa diventare un 
tormento il suo parlare. 
«Ormai dovresti saperlo che quando voglio qualcosa la ottengo...» 
Gli occhi fissi su di lei, che scrutano il suo corpo, lentamente, come se ne stesse disegnando nella sua 
memoria ogni contorno, ogni linea, ogni morbida curva, come se stesse ricalcando ogni centimetro di 
lei. 
Una carezza quegli occhi, una sensuale, magica, mai dimenticata carezza. 
«E cosa vuoi, David?» 
«Voglio te, mi amor...» 
Colpiscono proprio dove fa più male, queste parole, dritte al cuore. 
Come se fosse un provetto arciere, David, e le sue parole fossero il veleno intinto nella punta di 
quella freccia acuminata che è stata tesa fino allo spasimo tra le sue mani, e che lui, poi, con un sibilo 
impercettibile ha lasciato andare. 
Quella freccia che ha trafitto l'aria e che poi si è conficcata con precisione inquietante proprio al 
centro del cuore di Nora. 
«David...» 
Un rantolo di dolore, quel nome, sangue che sgorga da quella ferita aperta in mezzo al petto. 
«Ti voglio, ti ho sempre voluto, mi amor, dalla prima volta in cui ti ho vista, dalla prima volta in cui 
ti ho amata...» 
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Sussurra, David, con quella sua voce roca e sensuale che come miele si appiccica alla sua pelle, che 
come miele è difficile da mandare via. 
«Smettila, David, ti prego smettila...» 
«No!» 
Risponde risoluto, David, la voce decisa, il corpo che si fa più vicino, che si erge in tutto il suo 
splendore. 
«Non la smetto! Non la smetto finché non mi dici che non mi ami più! Che ami lui più di quanto hai 
mai amato me...» 
Fa un respiro profondo, Nora, per trovare la forza di rispondere a David, per trovare la forza di 
raccontargli di Gabriele e di quel loro amore folle, per trovare le parole per descriverlo, quell'amore, 
quell'amore che non si può descrivere a parole, perché ancora non ne hanno inventate di parole 
capaci di raccontare quel sentimento, quel sentimento che improvviso ha invaso il suo cuore, il suo 
corpo, la sua mente. 
Quel sentimento che le ha rubato il sangue, la carne, le ossa, i battiti del cuore. 
Quel sentimento che si è fuso, incastrato, aggrovigliato con ogni fibra del suo essere. 
Quel sentimento che non lascia più spazio a niente. 
 
Ma poi, come se avesse paura di quello che potrebbe venire fuori dalle sue labbra, lo spezza quel 
respiro, David, lo interrompe con la sua voce. 
«Se riesci a dirmi che lo ami, che lo ami e basta allora me ne andrò via per sempre...» dice 
lentamente, David, scandendo per bene ogni parola, le labbra che si muovono indolenti, le palpebre 
che si fanno strette, e gli occhi che diventano sempre più neri. 
«Devi riuscirci però, guardandomi dritto negli occhi, con la voce ferma di chi non ha nessun dubbio, 
senza mai distogliere lo sguardo.» 
Neri, neri, sempre più neri ad ogni parola detta, mentre fa un passo e poi un altro e un altro ancora, 
David, il corpo sempre più vicino, l'aria sempre più pesante. 
«David io...» 
Come un sospiro, quel nome, un battito d'ali, una piuma trascinata via dal vento, e poi calpestata, 
schiacciata, sopraffatta dal peso di David e della sua voce, da quello che ha insinuato la sua voce, da 
quell'odio amore che le avvelena l'anima. 
«Dillo.» 
La voce ferma, forte, sicura. 
«Dillo.» 
Voce che si alza, diventa acuta. 
«Dillo che lo ami, che lo ami e basta! Non come ami me! Che mi ami e mi odi! Dillo! Dillo! Dímelo 
che a lui lo ami e basta!» 
Urla, David, la voce che si fa potente, che rimbomba fra quelle mura, che fa tremare il suo corpo, e 
quello di Nora. 
«Dímelo che lo ami e basta e me ne andrò via per sempre! E tu non mi vedrai mai più!» 
Sempre più vicino, David, sempre più forte, la sua voce, sempre più devastante l'effetto di quella 
voce su Nora e sul suo corpo. 
«Non posso, non posso dirtelo...» 
Sussurra con un filo di voce, Nora, la testa che si muove, che lo dice con lo scuotere dell'aria quel 
"non posso" che la bocca a malapena è riuscita a far venire fuori. 
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«E allora devi darmi la possibilità di farmi amare...» 
E si avvicina sempre più, David, quelle parole sussurrate a Nora e alle sue labbra, mentre le braccia 
imprigionano il suo corpo in una morsa stretta che fa mancare l'aria. 
«Di farmi amare e basta.» 
Il calore delle sue parole che le sbatte sulla pelle, il fiato bollente che la riempie di brividi, che prova 
a mischiarsi col suo. 
«Basta! Basta, David, ti prego!» 
Prova ad allontanarsi, Nora, a liberarsi dal nodo delle sue braccia, la sua mano pallida e tremante che 
va a poggiarsi su quella meravigliosa pelle scura, su quella sua bellissima bocca, per farla tacere, per 
far smettere a quella voce di venire fuori e a quelle parole di farle male al cuore. 
Ed è sul suo palmo candido che David preme le sue labbra, tra un sospiro e una parola d'amore 
silenziosa, ed è come se lo incidesse, quel bacio, David, scolpito sul palmo della sua mano, tra le 
linee dell'amore, della vita. 
Un bacio che dura solo un istante o forse una vita intera. 
 
«Non è un gioco, David, non è una gara questa, non sei in competizione con lui. Il problema non è 
chi amo di più o chi odio di meno, il problema è che io ho bisogno di amare, di amare e basta, perché 
sono stanca...» 
La voce che si spegne su quel "stanca", perché tutto è troppo, troppo, troppo, troppo. 
E lei non ce la fa più. 
«Sono stanca, sono così tanto stanca di amare e di odiare, così stanca...» 
E va scemando, la sua voce, sopraffatta dal dolore, e dalle lacrime che lente scivolano giù, 
precipitano fino a terra. 
«Por favor, por favor no llores, mi amor...» 
Si fa un po' più vicino, David, le sue grandi mani che si posano delicate sul suo viso, che 
incorniciano la sua pelle di porcellana, e i pollici che lenti si muovono per raccogliere ogni stilla di 
dolore che scivola via dalle sue ciglia. 
«Se non puoi amare quello che ero, farò di tutto per farti innamorare di quello che sono... come se 
non ci fossimo mai conosciuti, mi amor, mai! Ricominceremo tutto da capo e riuscirò a farmi amare, 
a farmi amare e basta! A farti smettere, finalmente di vivere a metà tra l'odio e l'amore! Ci riuscirò! 
Giuro che ci riuscirò, mi amor, fosse anche l'ultima cosa che faccio!» 
E la stringe un po' più forte la sua pelle, David, come se volesse tenerle strette tra le dita quelle 
lacrime che non la smettono di solcare quelle guance, per farle crescere nel palmo della sua mano e 
poi usarle per lavare la sua anima, per cancellare tutto il male che ha causato. 
«David...» 
Prova a controbattere, Nora, ad arrestare quel fiume di parole, a far smettere il suo cuore di correre 
come un dannato, e alle sue lacrime di bagnare la sua pelle. 
«È inutile che provi a farmi cambiare idea, mi amor, ricominceremo tutto da capo porque io di te non 
posso più fare a meno, non più.» 
E sfiora le labbra con le sue, David, per un attimo, solo per un attimo poggia la bocca sulla sua, in un 
piccolo, brevissimo, impalpabile bacio. 
«Porque tu eres mi caramelo...» 
Si fa violenza, David, e lascia cadere le mani dal suo viso, gli occhi che si allontanano da lei, che 
seguono quei passi che trascinano via, riluttante il suo corpo. 
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Si chiude la porta alle spalle, David, con il suono della sua voce a fare da sottofondo va via, come se 
invece di averle aperto il cuore le avesse appena detto addio. 
E rimane lì, Nora, a fissare il punto in cui fino ad un attimo prima c'era lui, e a provare a farci i conti 
con quello che hanno scatenato quelle parole e quella porta sbattuta in faccia. 
 
Le mani strette a pugno che risalgono sul corpo e vanno a posarsi in mezzo al petto, su quel cuore 
che fa il pazzo, che si danna, che sbatte sulle costole, frenetico, avanti e indietro. 
Su quel cuore che non ne può più. 
Lo sente forte e chiaro quel "tum" "tum" "tum" che le rimbomba dentro, in mezzo al petto, nella 
mente, come un eco lontano nelle orecchie. 
Quell'eco che diventa sempre più forte, più intenso, più vicino. 
Vicino, vicino, vicino. 
Come se fosse un pugno chiuso, il suo cuore, e le sue costole un'intricata lastra di legno scuro, sul 
quale sbatte quel cuore. 
Forte, forte, forte. 
Sempre più forte. 
Fino a far rimbombare l'aria intorno a lei, le pareti della casa, la sua anima a pezzi. 
Fin quasi a diventare un tarlo nel cervello quel "tum" "tum". 
 
E poi. 
Poi, diventa sempre più insistente quel "tum" "tum", sempre più forte, sempre più veloce. 
"Tum" "tum" "tum" "tum" "tum" "tum". 
Come se quel pugno chiuso sbattesse senza sosta contro le sue costole, quel cuore che sbatte 
disperato contro quella lastra di legno scuro, come se fosse un uomo tormentato che prova a togliere 
di mezzo quella porta che lo tiene lontano dalla donna che ama. 
 
E si rende conto, Nora, che non è il suo cuore che sbatte, è la sua porta di casa che vibra, che trema, 
vittima di quel prendere a pugni infinito. 
E la apre, quella porta, Nora, la apre e senza nemmeno rendersene conto si ritrova a scontrarsi con 
David e le sue labbra, in un bacio affamato, stremato, disperato. 
In un bacio che è più uno schiaffo in pieno viso, invece che uno scambiarsi d'amore. 
Si allontana, David, allontana il respiro dal suo viso, con i palmi delle mani ancora una volta stretti 
forte contro le sue guance, gli occhi incatenati ai suoi che dicono assai più delle parole. 
La guarda, David, la guarda per un tempo che sembra senza fine e poi un attimo prima di lasciare 
cadere le mani dal suo viso, sfiora un'ultima volta le labbra con le sue. 
 
«Yo me llamo David, David Abreu, yo nací en Cuba e la vida l'ho vissuta con il cuore diviso a metà 
tra l'Italia e la mia Habana. Ho fatto tanti errori nella mia vita, tanti, tanti, tanti, ho dato un prezzo al 
mio corpo, alle parole che venivano fuori dalla mia bocca, alle carezze delle mie mani. Ho dato un 
prezzo a chi mi è stato accanto, a chi mi ha amato, solo per provare ad avere una vita migliore, per 
trovare finalmente un posto da llamare casa. Ma mai, mai in tutta la mia vida mi sono sentito 
veramente a casa fino a quando non ho incontrato te, mi amor, mai. E ora estoy aquí para decirte che 
mai mi arrenderò fino a quando non sarò riuscito a farmi amare ancora da te. Da oggi comienza la 
mia vida, mi amor. Da oggi inizia la mia nuova vida.» 
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La mano tesa in avanti, in attesa di una stretta che suggella un patto, che sancisce l'inizio di qualcosa, 
o la speranza di quel qualcosa. 
«Da oggi comienza la mia vida fatta solo di te, mi amor.» 
E visto che Nora fatica a prendere la sua mano, frastornata dal significato di quelle parole, è David 
che stringe la sua, che suggella quel patto e in quella stretta mette tutte le speranze e i desideri per il 
futuro. 
«Encantado de conocerte, Maria Eleonora, yo soy David, el hombre de tu vida.» 
 
E va via, David, si è chiusa la porta alle sue spalle. 
Definitivamente stavolta. 
E rimane lì, Nora, le mani poggiate tra gli intricati decori della porta di legno scuro, il capo chino, gli 
occhi chiusi, e una strana, devastante sensazione in mezzo al petto, mentre il telefono ricomincia il 
suo vibrare. 
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CAPITOLO 14 
 
20 marzo 2016 
 
 
Gli occhi sgranati, rivolti al cielo, a quella finestra che sparge il bagliore del sole intorno a lei. 
Quegli occhi che non hanno fatto altro che scrutare al di là di quel vetro, che si sono incantati a 
guardare la notte, quel buio che con lo scorrere del tempo si è fatto sempre più buio, e che poi, 
quando i minuti sono diventati troppi e le ore sono scivolate via una dietro l'altra, si è sbiadito, si è 
fatto luce, sole, giorno. 
Un nuovo giorno. 
Un nuovo giorno che per Nora è solo il prolungamento di un altro infinito giorno, di un'infinita notte. 
 
"Ho sbagliato!" 
 
Piedi nudi che accarezzano il pavimento gelido, la pelle pallida che abbandona le lenzuola morbide, 
ancora calde della notte. 
La lunga vestaglia di seta nera che scivola sul corpo, che copre la carne e protegge dall'aria fredda del 
mattino. 
 
"Ho sbagliato! Lo so che ho sbagliato!" 
 
Acqua fresca che scorre tra le dita, che sbatte sul viso, che manda via il torpore del sonno, e come 
lacrime si incastra tra le ciglia, e che alla fine scivola via sulle guance, sulla bocca, lungo il mento. 
 
"Ma tu perdonami!" 
 
Polvere scura come sabbia nera, l'acqua che riempie la moka, il tintinnio metallico dell'acciaio che si 
avvita su se stesso e l'aroma del caffè che si spande nell'aria, che riempie i sensi, sveglia il corpo, la 
mente. 
 
"Ti prego tu perdonami!" 
 
Il bianco del latte che sbiadisce il nero del caffè, la tazza bollente stretta tra le mani. 
Rivoli di calore che evaporano verso il cielo, che scaldano la pelle, le labbra. 
Il caffellatte che lambisce la bocca, scivola giù per la gola, placa lo stomaco, e per un attimo riscalda 
anche il cuore. 
 
"Perdonami, amore mio!" 
 
I passi che si fanno lunghi, che portano Nora a sfiorare quel vetro che filtra il bagliore del giorno, il 
frusciare del vento, e la vita che scorre sotto di lei. 
Come una colonia di formiche, si muove in strada, la vita. 
Lontana, minuscola, insignificante, la vita, da quella sua casa che quasi le sfiora, le nuvole. 
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"Farò qualunque cosa, qualunque cosa per farmi perdonare!" 
 
Ciocche bionde, umide, che si appiccano alle sue spalle nude. 
Gli occhi chiusi che si godono il massaggio dell'acqua che bagna la pelle. 
Le mani poggiate sulla parete di cristallo e lo scorrere di quelle gocce bollenti che attutiscono il 
tremare delle parole. 
 
"Dimmi cosa posso fare!" 
 
La spugna soffice e calda avvolta intorno al corpo, le gocce d'acqua che spariscono con lo sfregare 
delle mani. 
Le gambe lunghe, sinuose, accarezzate da un impalpabile velo di crema. 
Il profumo di vaniglia che la avvolge, che impregna il suo corpo, i sensi, e l'aria intorno a lei. 
 
"Per favore dimmi cosa posso fare per farmi perdonare, per farti capire quanto ti amo!" 
 
I capelli raccolti in una crocchia disordinata, il viso pulito, senza un filo di trucco. 
Vestiti comodi ad accarezzare la pelle, una felpa informe a nascondere il corpo, un paio di leggings a 
coprire le gambe lunghe. 
Lacci bianchi stretti tra le dita, avvolti, incrociati, tirati. 
Le scarpe da ginnastica che attutiscono il rumore dei suoi passi. 
 
"Sarei disposto a tagliarmi un braccio per te! Pure tutti e due! Le braccia, le gambe, pure la lingua 
mi taglierei per te! Così almeno sarei sicuro di non fare più danni!" 
 
Il portone di legno scuro che sbatte alle sue spalle. 
Gli scalini fatti di corsa, uno dopo l'altro. 
Le rampe di scale che si susseguono, in una sequenza che sembra non avere fine. 
L'atrio del palazzo che si apre ai suoi occhi, un cenno sbadato della mano fatto al portiere, la 
maniglia tirata con forza, l'inverno freddo che le sbatte sulla faccia. 
 
"Maledetta lingua! Maledetto me!" 
 
Le mani infilate a fondo nelle tasche, il mento che si schiaccia al petto, che prova a proteggersi dal 
vento immergendosi a fondo nel calore del giubbotto. 
I passi che si fanno svelti, che calpestano veloci i sanpietrini sbeccati del corso, il vento attutito dalle 
mura dei portici, e poi l'aria fredda che le sbatte dritta in faccia, l'odore di salsedine che le riempie i 
polmoni e che come una calamita l'attira verso il mare. 
 
"Ti amo amore mio! Ti amo! Ti amo! Ti amo! Ti amo! Ti amo! Nemmeno riesco a dirtelo quanto ti 
amo!" 
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Il blu del mare che le riempie gli occhi, il profumo di sole, di mare, di nostalgia dell'estate che si fa 
strada nei polmoni. 
La sabbia che scricchiola sotto i suoi piedi, che umida d'inverno si infila sotto pelle, adesso che lei se 
ne sta seduta, a gambe incrociate su quel manto ruvido. 
 
"Perdonami ti prego! Perdonami!" 
 
A respirare il mare, ad occhi chiusi, il rumore delle onde che culla i sensi, calma il cuore, e come per 
magia, assopisce per un po' quel male che le si è infilato a forza tra le costole e che non vuole saperne 
di andare via. 
I raggi del sole, la loro inclinazione che cambia, che le accarezzano il corpo ad ogni minuto di ogni 
ora in modo diverso. 
Il tempo che scorre, il giorno che si impegna a finire, il dolore in mezzo al petto che se ne sta lì, 
sempre lì, solo tramortito dal mare, dal sole, e dalla sabbia umida. 
 
"E anche se non mi vuoi perdonare rispondimi al telefono, ti prego!" 
 
Il sole che si fa piccolo, che diventa una minuscola macchia di colore in lontananza, e che poi 
sparisce, nascosta da quella linea d'orizzonte in mezzo al mare. 
L'oscurità che le si avvolge addosso come un mantello umido, freddo. 
Il desiderio dell'abbraccio confortante di casa che si fa impellente, le gambe che si muovono, che la 
percorrono al contrario, quella strada che la riporta a casa. 
 
"Ho bisogno di sentire la tua voce! Avevi promesso che non mi avresti mai negato la tua voce!" 
 
Un calcio, poi un altro, le scarpe che cadono scomposte nella stanza. 
Le mani poggiate in vita, che lentamente cominciano a salire verso l'alto, che si trascinano dietro il 
tessuto morbido e caldo della felpa. 
I pantaloni che si accartocciano su se stessi, che si aggrovigliano attorno alle caviglie, e che poi con 
un movimento disordinato delle gambe ricadono abbandonati sul pavimento. 
Le mani che scivolano lungo il corpo, che strappano via ogni strato di stoffa dalla pelle. 
 
"E se non vuoi dirmi niente va bene lo stesso! Rispondi però! Rispondi e basta! Mi basta sentire il 
suono del tuo respiro, il rumore del tuo cuore!" 
 
La luce spenta, la porta chiusa, una lama di luce di luna, che flebile si spande nella camera. 
Il piumone soffice, le lenzuola morbide, e il suo corpo che si avvolge in quel confortante, placido 
tepore. 
 
"Mi sento morire senza di te!" 
 
Gli occhi che si chiudono, che si arrendono alla quiete della sera, al buio della notte, a quella 
stanchezza che le ha indebolito la mente, le ossa e prima ancora quel cuore che non smette di far 
male. 
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"Buonanotte, Pida, ricorda che ti amo più della mia stessa vita!" 
 
E il telefono che continua, senza sosta, imperterrito il suo tremare, e tremare, e tremare. 
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CAPITOLO 15 
 
21 marzo 2016 
 
«Buongiorno.» 
Il saluto del mattino che si perde tra i rumori della gente, tra i professionisti in giacca, cravatta e 
ventiquattr'ore che sorseggiano il caffè mentre sfogliano Il Mattino, tra i ragazzini con il viso 
ricoperto di brufoli e di zucchero a velo, gli zaini sulle spalle e la testa piena di preoccupazioni per 
quel compito per il quale non hanno avuto il tempo di studiare, tra i nonni che passano a prendere i 
cornetti per quei nipotini che se ne stanno a taglio di porta tutti imbacuccati nei giubbotti un po' 
troppo grandi, con i cappelli e sciarpe che lasciano scoperti solo gli occhi, quegli occhi ancora pieni 
di sonno, di sogni. 
Si perde, la sua voce, si perde la sua presenza mentre prova a farsi strada fino al bancone del bar, 
vorrebbe perdersi, Nora, tra le parole di chi le sta intorno, per dimenticare l'angoscia che ha dentro, 
quel tremare che le fa male al cuore. 
«Un cappuccino alla nutella, una brioche allo yogurt e...» 
«E un caffè macchiato da portare!» 
La interrompe, Francesco, il barista del bar sotto casa, che con un sorrisetto sghembo le ruba le 
parole e finisce la frase al posto suo. 
«Mi leggi nel pensiero?» 
Dice, Nora, con la voce macchiata dall'accenno di un sorriso e dal sentirsi a suo agio, di chi, in quel 
bar, davanti a quel bancone, a perdersi tra lo sbatacchiare delle tazzine e l'aroma del caffè ci ha 
passato tutte le mattine da che ne ha memoria. 
«Sono due anni che tutte le mattine a colazione prendi un cappuccino alla Nutella e una brioche allo 
yogurt» dice timido, Francesco, e vorrebbe dirle che sono due anni, due mesi, e nove giorni che lei, 
tutte le mattine fa colazione in quel modo. 
Vorrebbe dirle che sono due anni, due mesi, e nove giorni che lui lavora lì, che sono due anni, due 
mesi, e nove giorni da quando lui l'ha vista per la prima volta, che sono due anni, due mesi, e nove 
giorni che quei cinque minuti che lei passa al bancone del bar a una manciata di centimetri da lui, 
sono i cinque minuti più belli di tutta la sua giornata, che il suo sorriso è il sorriso più bello che ha 
mai visto in vita sua, che lei è la donna più bella che ha mai visto in vita sua. 
Vorrebbe dire, ma la timidezza prende il sopravvento e la voce dice solo: «e poi prendi un caffè 
macchiato a portar via che bevi in macchina mentre vai a lavoro.» 
«Sono alquanto monotona direi!» 
Sorride e scuote la testa, Nora, lei che mica se ne era mai resa conto che sono anni e anni, da quando 
ha lasciato casa di suo padre e si è trasferita nell'attico del palazzo di famiglia, al centro di Salerno, 
che la colazione la fa sempre nello stesso posto, sempre alla stessa ora e sempre con le stesse cose. 
 
«Sai che ti dico, Francè? Ti dico che oggi cambio! Niente brioche e niente cappuccino alla nutella! 
Allora vediamo...» 
Dice, Nora, il mento inclinato verso l'alto, l'espressione seria che le increspa il volto, che scava 
piccole rughe di concentrazione intorno agli occhi, come se fossero minuscole crepe su quella pelle 
perfetta, una ragnatela, increspature del tempo su un meraviglioso dipinto. 
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Gli occhi puntati sulla lavagna che se ne sta attaccata alla parete di mattoni screziata di rosso, che 
leggono ogni riga, ogni parola scritta di bianco su quella tela nera. 
Occhi che fanno avanti e indietro, che provano a scegliere cosa ordinare, tra un cappuccino al cocco e 
cioccolato fondente e uno al latte di mandorle, come se una semplice tazza di latte potesse toglierle di 
dosso la monotonia di una vita intera. 
«Oggi... oggi mi fai un cappuccino al cioccolato bianco e da mangiare prendo...» 
Picchietta l'indice sul mento, Nora, mentre fa avanti e indietro con gli occhi incollati alla vetrina dei 
dolci, e prova a scegliere qualcosa che non sia la sua solita, banale brioche allo yogurt. 
«Oggi mi dai un occhio di bue alla Nutella!» 
Dice con forse troppa enfasi, Nora, come se l'aver scelto quell'occhio di bue fosse una fondamentale 
scelta di vita, invece che di gusto. 
Una scelta, un cambiamento, una minuscola impercettibile deviazione nella strada della sua vita. 
Di quella vita che si è accartocciata su se stessa, su di lei, che gliel'ha strappata via tutta, l'aria dai 
polmoni. 
 
«Piccolo?» 
Chiede, Francesco, la pinza in mano sospesa sul vassoio dei biscotti. 
«No! Grande, mica piccolo! Oggi tutta vita Francè!» 
Gli fa l'occhiolino, Nora, il torpore che in quei giorni l'ha avvolta come un caldo, opprimente 
abbraccio, che comincia lentamente a scivolarle via di dosso, e Francesco per poco non si strozza con 
quelle parole che da due anni, due mesi, e nove giorni si tiene dentro e che ha troppa paura di dire ad 
alta voce. 
Perché lo sa, Francesco, lo sa che non hanno futuro quelle parole. 
Lo sa. 
Lo sa che a diciott'anni appena compiuti, quelle parole ad una donna come lei, non può nemmeno 
sognare di dirle. 
 
«Però non cambiamo proprio tutto ok? Il cuoricino di cacao tra la schiuma mi piacerebbe tenerlo!» 
Sorride ancora, Nora, mentre lo dice, la timidezza di quel ragazzino allampanato che le scalda un 
poco il cuore, e a Francesco, illumina la giornata quel sorriso, come se fosse un rovente sole d'agosto 
a mezzogiorno. 
«Il cuore resta...» 
Dice, Francesco, con l'emozione che gli colora la voce, quell'emozione che si prova solo a 
diciott'anni, quando la testa è piena di sogni da realizzare, di cose da scoprire, di esperienze da 
vivere, di un calore che ti brucia dentro, che ti fa ribollire il sangue, la pelle, le viscere, che ti fa 
desiderare quello che non puoi avere, e che governa interamente il tuo corpo, i tuoi pensieri. 
E la guarda negli occhi un po' più a lungo del dovuto, quella donna che gli sta di fronte e prova a 
convincersi che in fin dei conti quegli occhi azzurri come il mare in cui non vorrebbe fare altro che 
annegare, non sono niente di speciale. 
Proprio niente di speciale. 
Prova, ma non ci riesce, si perde in quei bellissimi occhi, Francesco, si specchia in quelle iridi così 
chiare da sembrare trasparenti. 
Si perde, Francesco. 
Si perde, si incanta, rimane stregato da quegli occhi. 
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Imbambolato. 
Ma poi, sente il peso di un paio di occhi, che insistenti si posano su di lui. 
Due occhi che con quelli di Nora non hanno niente a che fare. 
Due occhi scuri, che dall'altro lato della sala, da un tavolino in un angolo lontano gli dicono senza 
bisogno di parole, di stare alla larga dalla donna che le sta di fronte, di tenere a posto le mani, lo 
sguardo e pure i pensieri, e di fare quello che gli è stato chiesto di fare. 
Veloce, senza perdere tempo. 
 
E ritorna in sé, Francesco, con una scrollata di spalle e di pensieri, ritornata a fare quello che c'è da 
fare, preparare il caffè, sciogliere il cioccolato bianco, aggiungere il latte, fare la schiuma. 
Disegnare quel cuoricino di cacao che se ne sta sospeso soffice sulla schiuma, quel cuore che è come 
un dito medio fatto in direzione di quegli occhi scuri come la notte, quel cuore che le dice tutte, le 
sue parole silenziose, quel cuore che è per lei e solo per lei, mica per tutti quelli che se ne stanno ad 
aspettare al di là di quel bancone. 
E poi, posare la tazza sul bancone di granito, proprio all'altezza delle sue mani, quelle mani che 
fremono dalla voglia di immergere la frolla in quella morbida schiuma e scoprire finalmente che 
sapore ha il gusto delle cose mai provate. 
E alla fine, fare quello che gli è stato chiesto di fare, quello che quell'uomo che ancora se ne sta lì, 
seduto a quel tavolo d'angolo a fustigarlo con lo sguardo ha chiesto di fare. 
 
Prende una caramella, Francesco, e la poggia su un piattino accanto alla tazza fumante. 
La guarda curiosa e un po' stranita, Nora, quella caramella: «come mai questa caramella al mou? È 
uno di quegli abbinamenti imprescindibili tipo sale, tequila e limone? Cappuccino al cioccolato 
bianco, caramella mou e frolla alla nutella? Oppure questa devo mangiarla per ultima?» 
«In realtà, questa è...» 
Tergiversa un po', Francesco, fatica a dire che quella caramella è il regalo di quell'uomo grande e 
grosso che continua a fissarlo come se lui fosse uno di quei biscotti della vetrina e lui potesse 
mangiarlo in un boccone solo. 
Vorrebbe ributtarle indietro, le parole, prendere quella caramella e lanciarla dall'altro lato della sala, 
fino a colpire con precisione, dritto in mezzo agli occhi quell'armadio d'uomo. 
Come se fosse un cecchino, Francesco, e quell'uomo il bersaglio designato. 
Vorrebbe, ma non può, le insicurezze dei diciott'anni che pesano come un enorme macigno sulle 
spalle, l'educazione e la dedizione al lavoro che lo tormentano come un tarlo nel cervello, ed è per 
questo che si fa coraggio e con un filo di voce dice: «è un omaggio da parte del signore seduto in 
fondo alla sala.» 
E con un cenno stizzito del capo indica l'uomo che ancora se ne sta con gli occhi stretti in due fessure 
puntati dritti su di loro, ancora per poco però, perché appena vede che sta per voltarsi, Nora, quel 
cipiglio come per magia svanisce, gli occhi diventano grandi e luminosi e il broncio sulla bocca si 
trasforma in un incredibile, enorme sorriso. 
Senza ben capire quello che sta per accadere, lentamente si volta, Nora, e quando incontra il sorriso 
di quell'uomo, quel sorriso che conosce fin troppo bene, che è come un dolore sordo e costante in un 
punto imprecisato tra le costole, finalmente lo capisce, Nora, il senso di quella caramella. 
Capisce tutto. 
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Risponde a quel sorriso radioso, tutto denti, con un tirare di labbra che sa più di smorfia rassegnata 
che di risposta, e quando vede che sta per alzarsi, David, per andarle incontro, si alza di scatto, lo 
sgabello che traballa sotto di lei, che per poco non si ribalta ai suoi piedi. 
Prende il caffè da portare che Francesco ha appena posato sul bancone e ci poggia una banconota da 
venti. 
«Ehm... a dire il vero il signore ha già pagato il conto.» 
Dice, Francesco, con l'aria delusa da cane bastonato, di chi sta guardando gli ultimi granelli della 
clessidra dei suoi cinque minuti di meraviglia quotidiana, scivolare giù inesorabilmente, tutti insieme 
in un tonfo sordo fino a terra. 
«E allora questi sono mancia.» 
Con una mano li avvicina un po' di più a lui, quei soldi. 
«Sono troppi io non posso...» 
Dice imbarazzato, Francesco, le mani che si torcono, lo sguardo che si fa basso, e il rossore che dalle 
guance arriva fino alla punta delle orecchie. 
«Non sono troppi, anzi sai che ti dico che sono troppi pochi!» 
Prende il portafogli, Nora, le mani che si muovono frenetiche, mosse da quella fretta malsana che le 
fa tremare le dita e pure la voce, quella fretta che è come un brivido freddo lungo la schiena, quella 
schiena che regge il peso spropositato di quello sguardo che più si fa vicino e più diventa intenso. 
Apre il portafogli, Nora, le dita che scorrono tra i vari scomparti, tra una miriade di ricevute e di 
scontrini che non aspettano altro di essere buttati, tra carte di credito e documenti e alla fine tira fuori 
una banconota da cinquanta e la poggia accanto all'altra. 
«No! Io non...» 
Prova a rifiutare, imbarazzatissimo, Francesco, il rosso che gli accalora il corpo, tinge la pelle, e 
imporpora le guance di un rosso sempre più intenso, ma Nora non ne vuole sentire nessuna di 
ragione. 
«Facciamo che non sono per te, facciamo che sono il mio regalo per la tua ragazza.» 
«Io... io non ce l'ho la ragazza.» 
Dice timido, Francesco, ad occhi bassi, esitanti. 
Ah quanto vorrebbe in quel momento essere spavaldo e sicuro di sé, proprio come quell'uomo che 
continua imperterrito a lanciargli dardi di fuoco dagli occhi, che gli fa sentire gli effetti di quel dolore 
che ti fa rimanere senza fiato, come se fosse appena stato colpito da un gancio ben piazzato nello 
stomaco con la sola forza del pensiero. 
«E allora usali per provare a conquistare la ragazza dei tuoi sogni.» 
Gli fa l'occhiolino, Nora, prende il caffè e la caramella e va via, scappa via un attimo prima di essere 
raggiunta da David e da quel suo sorriso che a furia di avanzare e di vederla sempre più lontana ha 
perso di splendore. 
 
Restano con un pugno di mosche in mano, David e Francesco, separati da un bancone, tutti e due con 
lo sguardo alla porta, per non perdersi nemmeno un passo di quella meraviglia di donna. 
Francesco che titubante infila quella mancia spropositata nella tasca del grembiule della divisa e 
ripensa alle parole che hanno accompagnato, quel gesto, pensa e ripensa all'uso che potrebbe farne di 
quei soldi. 
"Provare a conquistare la ragazza dei tuoi sogni." 
"Provare a conquistare la ragazza dei tuoi sogni." 
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"Provare a conquistare la ragazza dei tuoi sogni." 
Ah quanto avrebbe voluto avere il coraggio di dirle che è lei la ragazza dei suoi sogni, lei, solo lei! 
Sempre solo e soltanto lei! 
Ma le sue parole e quelle di Nora sono come l'acqua e l'olio, si scivolano addosso una con l'altra, si 
sfiorano, si accarezzano, ma di mischiarsi non se ne parla, non importa quanto ti impegni, quanto ti 
sforzi, rimarranno sempre due sostanze separate, distinte, lontane. 
Ah se solo fosse possibile con quei settanta euro riuscire a comprare il regalo giusto per conquistare 
quella donna, se solo fosse possibile. 
Ma nemmeno se fosse capace di moltiplicarli, quei soldi, se fosse capace di farli diventare settecento, 
settemila, settantamila, come se fosse un moderno Messia e fosse esperto nella moltiplicazione dei 
pani e dei pesci, sarebbe in grado, Francesco, di trovare il regalo giusto per Nora. 
Forse, chissà, se riuscisse a trovare un modo per incartarlo, il suo cuore... 
Tutte illusioni, tutte solo inutili illusioni! 
Ed è per questo che sospira, Francesco, mentre carica la lavastoviglie e pensa alla bottiglia di 
Jameson e al fumo che riuscirà a comprare con quei soldi per passarla nel migliore dei modi, la 
serata, per provare ad annebbiare il ricordo di quel sorriso, di quegli occhi, di quella meraviglia di 
donna. 
Tanto è inutile sperare, l'olio si deve rassegnare. 
 
David, invece, che gli occhi ce li ha ancora puntati verso l'entrata del bar, nel punto preciso in cui lei 
è sparita, come se ancora riuscisse a vederla, Nora, mentre si allontana veloce, via da lui. 
David che un po' si arrabbia e un po' sorride, perché lo sapeva che non sarebbe stato facile riuscire 
ancora a farsi amare. 
Lo sapeva. 
Ma a lui in fin dei conti, piace un sacco giocare... 
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CAPITOLO 16 
 
22 marzo 2016 
 
 
Suona. 
Suona. 
Suona. 
Non la smette, quella musica, di suonare. 
 
Vibra. 
Vibra. 
Vibra. 
Imperterrito vibra, tra le mani, quel telefono. 
 
Trema. 
Tema. 
Trema. 
Il maledetto, non la smette di tremare. 
 
No, non la smette di tremare, quel cuore, ogni volta che il telefono si agita convulso tra le sue mani. 
Non la smette di ansimare, di perdere colpi, attimi, battiti. 
Non la smette di farsi male il suo cuore, ogni volta che Gabriele compare su quello schermo, tra le 
sue mani. 
 
Ti fa battere il cuore, Gabriele. 
Entra nel tuo mondo e lo riempie di luce, di colori, di profumi. 
Te lo riempie di vita, il mondo. 
Te lo riempie d'amore, il cuore. 
Di vita. 
È la vita, Gabriele. 
 
Toglie il respiro, Gabriele. 
Non importa della distanza, dei chilometri che li dividono, della terra sparsa tra loro. 
Non importa. 
Ruba il fiato, Gabriele. 
Ruba il calore, la vita. 
Prende tutto, Gabriele, con il solo esistere prende tutto, distrugge tutto. 
 
Rovina tutto, Gabriele. 
Con una parola è capace di farti toccare le stelle, su nel punto più alto del cielo, con un'altra, invece, 
ti scaraventa al suolo, in una pozza fetida incastonata nelle viscere più anguste della terra. 
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Con uno sguardo è capace di riempirti la pelle di languide, cocenti carezze, con un altro, invece, ti 
ricopre di neve, di minuscoli cristalli di ghiaccio che si conficcano nella carne e finiscono per 
ghiacciarti l'anima. 
 
Con un tocco è capace di amarti, Gabriele, di amarti come nessuno ha fatto mai, con un altro, invece, 
ti fa sentire niente, vuota, arida, come se con il tocco delle sue dita ti avesse aspirato via tutto il 
sangue dalle vene. 
 
E vorrebbe urlargli di smetterla! 
Attraverso lo spazio, il tempo, il senso, la ragione... 
Vorrebbe frantumare ogni distanza, Nora, e farla arrivare fino a lui quella preghiera spassionata alla 
ricerca di un attimo di tregua, un po’ di pace. 
E come se la sentisse, Gabriele, quella supplica, si ferma per un attimo, quel vibrare. 
Solo il tempo di illudersi, di ingannare il cuore con una tregua momentanea. 
Solo il tempo di riprendere fiato, di tornare a respirare, che ricompare, Gabriele, tra le sue mani, e 
quando il giorno si è fatto notte, raggiungono le tre cifre, le chiamate andate perse col suo nome 
scritto sopra. 
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CAPITOLO 17 
 
23 marzo 2016 
 
 
Vecchi jeans sdruciti, una felpa morbida, lisa, di quelle slabbrate dai lavaggi e dal tempo, una di 
quelle cose che ti fanno sentire bene, a tuo agio, al sicuro, al solo sentirtele scivolare addosso, contro 
la pelle. 
«Ika! Ika!» 
Il giubbotto leggero, il freddo dell'inverno che ormai ha lasciato spazio al tepore della primavera, 
quel tepore che sa di mare e di vento, di fiori che ancora non sono sbocciati. 
Le sneakers che rendono felpato il suo passo, che fanno andare veloce, sempre più veloce, le sue 
gambe. 
«Ika!» 
L'elastico che raccoglie i suoi capelli in una coda alta, l'onda bionda e morbida che oscilla ipnotica, 
che scandisce il ritmo dei suoi passi svelti. 
Il sorriso che si allarga sul suo viso, che la fa sembrare una ragazzina poco più che adolescente, 
mentre quelle due minuscole gambette le corrono incontro. 
«Kuwa makini!» 
Dice con apprensione, una mamma al suo bambino, nella sua lingua madre gli chiede di stare attento, 
mentre corre via, lontano da lei, tra la gente che affolla il lungomare, per fiondarsi tra le braccia della 
donna che gli sta andando incontro, con gli occhi che brillano d'amore, e le mani piene di buste 
scintillanti di colore. 
«Non correre, Salim!» 
Dice a voce un po' più alta, Kabira, gli occhi scuri che rimangono, come mastice, incollati alla 
schiena del suo bambino, che seguono il correre impacciato di quell'ometto di tre anni che traballa, 
malfermo sulle gambe, e lei, le labbra le tiene tese in una linea dura, finché non lo vede, il suo 
piccolo Salim, stretto in un abbraccio che scioglie il cuore, un abbraccio che scioglie in un sorriso, la 
linea dura delle sue labbra. 
 
«Ciao tesoro mio!» 
Dice, Nora, con l'affetto che le riempie la voce, mentre ricopre di baci, Salim, e le sue morbide 
guance paffute color ebano. 
«Ciao Ika!» 
E non la smette di ridere, Salim, stretto nell'abbraccio rassicurante di Nora, le mani poggiate sul suo 
volto, su quel volto che si contorce e si trasforma in buffe e strane smorfie, solo per farlo ridere, solo 
perché vuole perdersi, Nora, nel suono melodioso della sua risata. 
«Cosa stava facendo di bello il mio ometto?» 
Chiede, Nora, con la voce dolce e strascicata che si riserva ai cuccioli d'uomo, mentre si fa strada tra 
la gente e si avvicina al grosso tavolo pieno di ninnoli e stoffe pregiate che Kabira e Omarr hanno 
allestito, come ogni sera sul lungomare. 
«Aiutavo baba e mama.» 
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Dice orgoglioso, Salim, mentre indica il banco scuola pieno di libri da colorare, quello che Nora gli 
ha regalato per Natale, quello posizionato dietro il tavolo, proprio nel mezzo, tra la sedia di Kabira e 
quella di Omarr. 
«Davvero? Ma sei bravissimo!» 
Sorride tutto tronfio, Salim, mentre si divincola dall'abbraccio di Nora, e corre a prendere il libro 
colorato di tutto punto, per farle vedere, quanto è bravo. 
 
«Malaika...» dicono in coro, Kabira e Omarr, con quella riverenza mista a soggezione, che non riesce 
ad abbandonare il tono della loro voce. 
«È inutile chiedervi di chiamarmi Nora vero?» 
L'imbarazzo nel sentirsi chiamare con quel nomignolo così affettuoso che non vuole saperne di 
andare via, gli anni passati a sentirsi chiamare così che ancora non l'hanno fatto diventare familiare 
quel "Malaika". 
«Sì!» 
Ancora in coro, arriva quella risposta, ma stavolta c'è l'accenno di un sorriso a far tremare le labbra di 
Kabira e Omarr. 
«Tu, per noi, resterai sempre la nostra Malaika.» 
E non dice più niente, Nora, sorride in risposta a quelle parole, si accovaccia accanto a Salim che 
sparge colore su quei fogli e ripensa a quando l'ha sentito per la prima volta venir fuori dalle labbra di 
Kabira quel "Malaika". 
 
*** 
 
Sempre nello stesso posto, sullo stesso fazzoletto di cemento, con il mare alle spalle e la città che 
riempie gli occhi. 
Con il sole, con il vento, con la pioggia, il freddo. 
Sempre lì, Omarr e Kabira, con la loro pelle scura vestita con stoffe di mille colori, con le fantasie 
della loro terra, di quella terra che hanno abbandonato per provare a costruire un futuro migliore. 
Volti familiari, erano diventati quei due giovani innamorati. 
Li aveva visti, Nora, sera dopo sera, loro impegnati a contrattare con la gente, a provare a 
guadagnarsi la giornata, a sopravvivere. 
Lei invece, una volta uscita dall'ufficio, camminava avanti e indietro sul lungomare, a perdersi ad 
osservare il mare, a provare a respirare. 
E poi l'aveva vista, Nora, la pancia di Kabira, crescere fin quasi a scoppiare, giorno dopo giorno, 
dopo giorno, e alla fine, stretto tra le sue braccia era comparso un meraviglioso batuffolo di 
cioccolato. 
 
Rimaneva incantata, Nora, gli occhi incatenati a quello scricciolo d'uomo, sera dopo sera, a guardarlo 
crescere impercettibilmente un po' di più, sempre con il profumo del mare alle spalle. 
E poi era arrivata la sera in cui era stato il suo pianto convulso ad incatenare il suo sguardo, i suoi 
passi, il suo cuore. 
 
Se ne stava stretto tra le braccia del suo papà, quel bellissimo bambino, scosso da lacrime che non ne 
volevano sapere di placarsi. 
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Kabira con le mani impegnate ad intrecciare i capelli di una ragazzina svedese, Omarr, ad un passo 
dall'avere una crisi di panico, senza sapere come destreggiarsi tra i singhiozzi di suo figlio e i turisti 
che facevano vagare gli occhi e le mani tra i suoi preziosi ninnoli. 
E poi era arrivata Nora, si era fatta avanti, spinta da un qualcosa che non ha un nome, «dai a me» 
aveva detto ad un Omarr ormai disperato, mentre tendeva le mani, Nora, e quel meraviglioso 
cucciolo d'uomo si era accoccolato tra le sue braccia e come ipnotizzato si era immediatamente 
acquietato. 
Aveva cominciato a fare avanti e indietro, le mani che si muovevano lente, al ritmo della sua voce e 
di quella ninna nanna che come dotata di vita propria le è venuta fuori dalla bocca. 
E come ipnotizzato dalla sua voce, si era addormentato, il piccolo Salim, tra le sue braccia. 
 
«Wewe ni mrembo kama malaika...» 
Si era persa, Nora, nel calore di quel corpicino accoccolato contro il suo cuore, gli occhi incatenati a 
quello sbuffo d'aria che veniva fuori, regolare, da quelle minuscole labbra scure. 
Si era persa, Nora, stregata da quel bambino, e nemmeno si era accorta di Kabira, e delle sue mani 
che avevano smesso di intrecciare ciocche di capelli e che adesso erano tese, in attesa di stringere tra 
le mani il suo bambino. 
«Wewe ni mrembo kama malaika» aveva detto ancora una volta, Kabira, e Nora, con un sorriso che 
indicava confusione, aveva restituito quel bellissimo bambino alla sua mamma. 
 
«Sei bella come un angelo» aveva ripetuto, Kabira, nel suo italiano stazzonato fatto di sillabe marcate 
e accenti sbagliati e, Nora, a quelle parole non aveva saputo proprio cosa dire, si era limitata ad 
arrossire e a balbettare qualche obiezione affrettata, sconclusionata. 
«Sì, sei proprio un angelo» aveva insistito, Kabira, «è tutto il giorno che piange, non siamo riusciti a 
farlo smettere in nessun modo, poi arrivi tu, e lui, si addormenta. Sei un angelo.» 
E lo dice come se stesse dando un ordine, Kabira, in un tono alto e autoritario di chi ancora non la 
padroneggia come si deve, la lingua, e non sa che quel tono involontariamente brusco fa a botte con 
la dolcezza insita nelle parole. 
«Oh, io... io non ho fatto niente...» 
Prova a togliersi d'impaccio, Nora, ma Kabira non le dà nemmeno il tempo di parlare. 
«Sai, ci avevano detto che sarebbe nato malato il nostro bambino, che non sarebbe mai stato come gli 
altri...» 
Sospira, Kabira, gli occhi incatenati al suo bambino, alla vita che è stata, a quello che sarà. 
«E ci eravamo rassegnati al fatto che per il nostro Masrur la vita non sarebbe stata facile, ma noi 
avremmo fatto tutto il possibile per renderla il più perfetta possibile.» 
«Masrur?» 
Aveva chiesto, Nora, stupita nel sentire quel nome, convinta com'era che quel bellissimo bambino si 
chiamasse Salim, perché era quello il nome che più e più volte aveva sentito ripetere e ripetere. 
«Lo avremmo chiamato, Masrur, così avevamo deciso, poi la vita ci ha fatto il miracolo di un 
bambino sano, un miracolo inaspettato e incredibile, così abbiamo deciso di rendere grazie e di 
chiamarlo, Salim, che significa "perfetto" nella nostra lingua, in swahili.» 
Sorride, Kabira, sorride al suo bambino, sorride a Nora, sorride alla vita che per una volta è stata 
clemente con loro. 
E sorride anche Nora, sorride mentre contempla l'amore. 
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L'amore di una mamma per suo figlio, quell'amore assoluto che non ha sfumature di colore, che non 
bada alla lingua parlata, al patrimonio posseduto, o al posto occupato nella società. 
Quell'amore che è amore e basta. 
«Non avreste potuto fare scelta migliore, Salim è il nome perfetto per un bambino perfetto.» 
Ed è così che era nata la loro amicizia in una calda sera d'estate sul lungomare, con Nora che di tanto 
in tanto faceva la sua magia, cullava e faceva riaddormentare quel bambino perfetto e Kabira, che 
raccontava della sua vita e della sua terra, della sua casa ad Arusha nel cuore della Tanzania, quella 
casa che a lei mancava forse più dell'aria. 
Dell'Italia, dei sacrifici, e della voglia disperata di una vita migliore, per lei, per suo marito, e 
soprattutto per quel bambino che una vita di stenti non deve nemmeno mai immaginarla. 
Così, erano diventate amiche, Nora e Kabira, dopo quella strana sera si erano ritrovate legate in un 
modo indissolubile, tutte e due mosse dal desiderio di rendere perfetta la vita di quel bambino 
perfetto. 
Perché Nora, da quella sera, aveva fatto in modo che non mancasse niente a quel bambino, 
assolutamente niente, e anche se la sua mamma e il suo papà avevano categoricamente rifiutato ogni 
suo aiuto, si erano ritrovati costretti ad arrendersi di fronte a Nora e alla sua caparbietà. 
«Solo per Salim» avevano posto come condizione, una sera in cui Nora si era presentata sul 
lungomare carica di doni come un moderno Baldassarre, «va bene, solo per Salim!» Aveva risposto 
Nora, stanca di quel tira e molla fatto di doni mal digeriti, «però dovete promettermi che se avrete 
bisogno di qualcosa, di qualunque cosa non esiterete a chiamarmi!» Quasi li aveva minacciati, Nora, 
ed era riuscita finalmente a far cedere quei due genitori fin troppo orgogliosi. 
Dal niente era nata quell'amicizia, un'amicizia contaminata dalla profonda gratitudine e dalla 
riconoscenza che sta al di sopra di ogni cosa. 
Un'amicizia vera, sincera, uno di quei sentimenti rari e speciali che sono un dono raro nella vita. 
Un'amicizia, all'apparenza fatta di niente, di vite agli antipodi, di mondi lontani, dell'amore 
incondizionato per un bambino, un amore sconfinato, incontrollato, impossibile da sopprimere. 
Uno di quegli amori che ti cresce dentro e di cui non hai alcun controllo, anche se quel bambino non 
ha la tua stessa carne. 
 
*** 
 
«Pronto per andare a mangiare la pizza tesoro?» 
«Siiiiiiii! Pizza! Pizza! Pizza!» 
Saltella, Salim, tutto eccitato. 
«Fai il bravo, Salim! E non fare arrabbiare Ika!» 
Fa la voce autoritaria, Omarr, prova a dettare regole, a dare disciplina. 
Nasconde il suo immenso amore e le paure della vita, dietro il suo tono burbero, ed è solo una 
smorfia impercettibile sul suo viso, quella che stira le sue labbra nell'accenno di un sorriso, che lascia 
venir fuori il cuore d'oro che gli batte nel petto. 
«Va bene! Ciao baba! Ciao mama!» 
Li saluta da lontano, Salim, la sua mamma e il suo papà, la mente già lontana, già proiettata suoi 
giochi, le risate, e i sorrisi che verranno. 
«Buon lavoro ragazzi, ci vediamo più tardi!» 
Mano nella mano si incamminano Nora e Salim, sotto lo sguardo attento dei signori Haroub. 
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«Cosa c'è nella busta, Ika?» 
Chiede con fare indifferente, Salim, la faccia da furbetto e un enorme sorriso che gli freme tra le 
labbra. 
«Una sorpresa per il mio ometto...» 
«Sono io il tuo ometto!» 
Dice con fare sicuro, Salim, con sguardo serio e broncio pronunciato, gli occhi ridotti in due fessure, 
come se volesse sfidare Nora a controbattere. 
«Davvero?» 
E Nora non può perdere l'occasione di sfidarlo. 
«Sì! Sì! Sì! Sono io il tuo ometto! Proprio io! Lo dici sempre che sono il tuo ometto! Sempre! 
Sempre! Sempre!» 
Urla, Salim, urla così forte che la gente che gli passa accanto, prima sobbalza e poi sorride di fronte 
all'entusiasmo contagioso di quel bellissimo bambino. 
«E allora mi sa che questa sorpresa è proprio per te! Però dobbiamo aspettare finché non arriviamo in 
villa comunale.» 
«Va bene!» 
E comincia a correre, Salim, in direzione della villa, la voglia di aprire quella busta che fa andare 
veloci le gambe e i pensieri. 
E Nora non può fare a meno di seguirlo, e di sorridere. 
 
*** 
 
«La sorpresa, Ika!» 
Non si sono nemmeno seduti, nemmeno il tempo di entrare nella villa, di farsi largo tra la gente, tra 
le mamme con i passeggini che si scambiano consigli sulle notti insonni, i ragazzini che si rincorrono 
e si urlano contro, e le coppiette che si scambiano baci al sapore di big bubble. 
Nemmeno il tempo di sedersi sull'unica panchina libera che, Salim, già si è avventato sulla busta e ha 
stracciato la carta regalo in mille pezzi. 
«Un monopattino! Un monopattino!» grida tutto eccitato, Salim, mentre prova ad aprire la scatola. 
«Ti piace?» 
«Sì! È bellissimissimo, Ika! Grazie! Ti voglio tanto, tanto, tanto, tanto bene!» 
E vengono fuori strascicate, le parole, perché Salim si è fiondato tra le braccia di Nora, e l'ha stretta 
in un abbraccio spacca ossa. 
«Anche io ti voglio tanto bene, tesoro... e adesso giochiamo con il monopattino!» 
Armeggia con la scatola, Nora, accovacciata ai piedi della panchina e di Salim, mentre prova a 
mettere insieme i pezzi, e a controllare che tutto sia come deve essere. 
Tutto perfetto, tutto sicuro per Salim. 
 
«Esto è il monopattino più bello che io abbia mai visto!» 
Le scivola sulla pelle, quell'accento, quella parlata morbida e sensuale che le smuove qualcosa 
dentro, che riesce a toccare corde nascoste dentro di lei, in profondità. 
Ieri, come oggi, come domani. 
Ne è più che convinta, Nora, che mai, mai, e poi mai, cambierà l'effetto che David ha su di lei. 
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«David...» 
Sospira, Nora, ad occhi chiusi, lo lascia andare quel nome, via, lontano dalle sue labbra. 
E spera, Nora, di trovarsi a fare i conti solo con uno scherzo della sua mente, un tiro mancino del 
cuore. 
Spera, Nora, che quel brivido che le striscia lungo la schiena non sia l'effetto di David e dei suoi 
occhi addosso. 
«Hola, mi amor.» 
Apre gli occhi, Nora, schiaffeggiata in pieno viso, da quel "mi amor" che ogni volta che lo sente 
pronunciato da quella voce le brucia l'anima. 
«David cosa diavolo ci fai qui?» 
«Ti sto accanto, ti faccio capire quanto te amo, quanto immensamente yo te voglio nella mia vida. Ti 
dimostro che non mi arrendo...» 
Imperterrito, David, cocciuto, ostinato. 
«David... ti prego, vattene via, lasciami in pace.» 
Dice stanca, Nora, stanca, stanca, stanca. 
«No!» 
«David...» 
«No, non me ne vado, me ne sono andato via già una volta e me ne pentirò per il resto dei miei 
giorni. Quindi rassegnati, mi amor, porque yo non me ne andrò mai.» 
Spietato, David. 
 
«Allora giovanotto che ne dici di fare un giretto su questo bellissimo monopattino?» 
E detto questo, si volta, David, fa come se niente fosse, come se lei nemmeno fosse lì, e comincia a 
dedicare le sue attenzioni al piccolo Salim. 
Lo scruta, Salim, con i suoi grandi occhi scuri e indagatori, lo scruta in cerca di qualcosa, di un 
appiglio a cui aggrapparsi, a cui affidarsi. 
E arriva, quell'appiglio, quando David prende il monopattino tra le mani e gli mostra il modo per 
farlo correre veloce, tra le panchine, gli alberi, la gente. 
 
E passa il tempo, passa, scorre e se ne va, mentre Nora osserva David e Salim che giocano, ridono e 
si rincorrono. 
Passa il tempo, ed è come se passasse una vita intera, mentre, Nora, se ne sta seduta su quella 
panchina, ad osservare quella vita che poteva essere. 
 
*** 
 
«Ika ho fame!» 
Le corre incontro, Salim, stanco, sudato, sfatto, felice. 
Felice di quella felicità che riempie di luce gli occhi dei bambini quando si sentono apprezzati, amati. 
«Va bene tesoro, adesso andiamo a mangiare la pizza.» 
Si alza in piedi di scatto, Nora, come se fosse la sorpresa di uno di quei giochini a molla, che saltano 
fuori dalla scatola e ti rimbalzano dritti in faccia, dopo aver girato una volta di troppo la manovella. 
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Non aveva aspettato altro, Nora, che arrivasse il momento di andarsene via da lì, per tutto il tempo in 
cui si era torturata con la vista di David che giocava a fare il padre con Salim, con quelle immagini 
che erano troppo, troppo simili ai sogni che un tempo, avevano infestato tutte le sue notti. 
Non aveva aspettato altro, Nora, che passasse il tempo, che il presente diventasse passato, e il passato 
sempre più passato. 
«Può venire anche David?» 
Ma il passato non vuole saperne di arrivare, si perde nella voce di Salim, il presente diventa futuro, e 
il futuro fa male al cuore. 
«Certo tesoro, se vuoi può venire anche David.» 
«Siiiii! Voglio anche David!» 
E lo sguardo compiaciuto che brilla negli occhi di David la trapassa, come una lama infuocata, da 
parte a parte. 
 
*** 
 
Seduti ad un tavolo da quattro, la tovaglia a quadri bianca e rossa, le pareti rustiche, l'aria familiare di 
un tempo ormai passato. 
Una pizza fumante in ogni piatto, David che taglia in pezzi sempre più piccoli la margherita ricoperta 
di patatine di Salim. 
Salim, seduto in mezzo a loro, proprio come quando se ne sta sul lungomare, in quel fazzoletto di 
cemento incastrato tra la città e le onde del mare, tra Kabira e Omarr. 
E Nora vorrebbe scomparire, inghiottita da un buco nero piazzato strategicamente sotto la sua sedia, 
teletrasportata in qualche universo parallelo, arsa viva per autocombustione spontanea, trasformata in 
cenere e poi soffiata via da un refolo di vento. 
Qualunque cosa, qualunque cosa pur di non dover assistere a quello spettacolo che fa bene e che fa 
immensamente male. 
«Nemmeno puoi immaginare quante e quante volte ho immaginato questa scena, mi amor, io te e il 
nostro bambino che passiamo la serata a giocare in villa, a ridere, a scherzare, a mangiare schifezze 
fino a stare male.» 
Roca, sensuale le sbatte sulla pelle, quella voce, si fa strada tra il vociare della gente, il rumore di 
piatti impilati uno sull'altro, lo stridere delle sedie che scricchiolano sotto qualche chilo di troppo. 
È un macigno, sulla pelle, quella voce. 
Quella voce che le toglie le forze, il fiato, i respiri. 
«E poi stanchi e felici torniamo in una casa con le nostre foto appese alle pareti, io che tengo stretto 
tra le braccia il nostro bambino stremato, addormentato scomposto sul mio petto, tu che mi stai 
accanto, che non stacchi mai gli occhi da noi. Una volta a casa, poi, a turno gli baciamo la fronte 
mentre lo adagiamo sotto le coperte, e poi io e te ce ne andiamo a letto a fare l'amore, e magari 
passiamo la notte a provare a creare un'altra meravigliosa vita tutta nostra, una vita fatta di te e di 
me.» 
Chiude gli occhi, Nora, perché fa male, fa male anche solo guardarlo, David. 
Guardarlo mentre immagina quella vita che non c'è, quella vita che lei ha sognato ogni notte, ogni 
notte di quei mesi, di quegli anni in cui David era tutto il suo mondo. 
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E lui, lui non lo sa che i loro sogni erano gli stessi, lui non lo sa che è stato come vedersi strappare il 
cuore dal petto, quando si è dovuta rassegnare, Nora, a vederlo sbiadire per sempre il sogno della 
loro vita insieme. 
 
Chiude gli occhi, Nora, e se potesse se li strapperebbe via dalle orbite pur di non doverci mai più fare 
i conti con quei sogni. 
Chiude gli occhi, e se potesse si strapperebbe le orecchie pur di non sentire mai più il suono di quella 
voce. 
Se potesse, Nora, si strapperebbe pure il cuore dal petto, pur di non doverlo più sentire, quel battito, 
che nonostante tutto, quando c'è lui vicino a lei, si insinua, bastardo tra le costole. 
 
«Salim, tesoro, è ora di tornare da baba e mama.» 
Non lo guarda, Nora, non lo guarda, non gli risponde, fa come se non ci fosse, David, lì accanto a lei. 
Non può fare altro, Nora, non può fare altro che fingere che lui non sia lì, fingere di non averle 
sentite, quelle parole, fingere di non averlo sentito, quello spasmo in mezzo al petto. 
«Ma Salim non vuole andare via, vero Salim, che vuoi restare ancora un po' insieme a Nora e a 
me...» 
È scorretto, David, farebbe di tutto pur di riuscire a dilatarli all'infinito i minuti con Nora, di tutto, 
anche fare leva sui punti più sensibili di un bambino. 
«Sì, Ika! Io voglio restare ancora con David!» 
Protesta, Salim, protesta con la foga di un bambino che con il passare della sera e con l'avvicinarsi 
della stanchezza è diventato capriccioso. 
Protesta, Salim, mette il broncio, e cominciano a girare, le lacrime, nei suoi grandi occhi. 
Protesta, Salim, e Nora vorrebbe solo prendere David e cacciarlo via di forza dalla sua vita. 
Per sempre. 
 
«Sei un incantatore di serpenti, David, lo sei sempre stato, fin dalla prima volta in cui ti ho visto. Ti 
scorre nel sangue la capacità di abbindolare le persone, di farle tue, di costringerle a piegarsi, 
inanimate al tuo volere. Mai, mai, in vita mia ho visto qualcuno capace di resisterti, uomini, donne, 
bambini... tutti vittime inermi dei tuoi incantesimi.» 
Sospira, Nora, prende fiato, e poi continua. 
«Sei il migliore, David, il miglior incantatore di serpenti che ha mai messo piede sulla faccia della 
terra.» 
Dice algida, Nora, gli occhi che guardano lontano. 
Lontano il più possibile da lui. 
«Risparmiali, i tuoi giochetti, risparmiali per chi è capace di difendersi, tieni fuori, Salim, da 
qualunque cosa stia passando nella tua mente.» 
Il tono di voce che non ammette repliche, autoritario, inflessibile. 
La voce di una donna che è stanca di essere la pedina sulla scacchiera di un gioco di cui non conosce 
le regole. 
 
«Non esistono gli incantatori di serpenti, mi amor, è solo un trucco, un'illusione. Sono 
completamente sordi, i cobra, non percepiscono alcun suono, e quella specie di danza, di 
sottomissione tra l'uomo e il serpente non è altro che un gioco fatto di movimenti studiati e di 
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vibrazioni scandite al ritmo di una musica che solo l'uomo è capace di sentire. È un gioco, solo un 
gioco...» 
Prova a svicolare, David, a smorzare i toni, a stemperare l'aria pesante di quella fitta nebbia che è 
caduta addosso a quel tavolo, una nebbia soffocante, opprimente come una coperta umida. 
«Un gioco pericoloso...» 
Dice lapidaria, Nora, la voce che si assottiglia, che diventa un sibilo, proprio come se fosse uno di 
quei serpenti, privati dei suoni, vittime delle vibrazioni. 
«È un'illusione, mi amor, solo un'illusione. Gli incantatori privano i serpenti del veleno, gli asportano 
le zanne, e nei casi più estremi e crudeli addirittura gli cuciono la bocca, non c'è niente di pericoloso, 
o meglio niente di pericoloso per l'uomo, per i cobra molto spesso si parla di morte certa.» 
Ci ha provato a svicolare, David, ci ha provato. 
Ma ha sbagliato direzione, e si è ritrovato impantanato in un vicolo cieco. 
«Lo vedi, allora, che ho ragione a dirti che sei un incantatore di serpenti...» 
«No, invece, non lo sono, non con te...» 
Prova, David, ci prova a rimettersi sulla giusta carreggiata, ma è troppo tardi ormai, non c'è più 
nessuna via d'uscita. 
«È invece lo sei, David, lo sei proprio con me. Proprio qui, proprio in questo momento, ti stai 
divertendo a giocare con me. Sono solo il tuo stupido serpente, privata delle zanne e del veleno. Un 
giocattolo con cui divertirti finché non trovi di meglio, finché non ti stanchi, oppure finché non 
stramazzo al suolo.» 
Si alza, Nora, comincia a raccattare le sue cose, ad aumentare le distanze. 
«Ma è passato il tempo, è volato via, mi è scivolato addosso, non sono più la donna che hai 
conosciuto tanti anni fa, quella che si faceva incantare dalla tua musica e poi distruggere da te. Non 
sono più quella donna, non esiste più quella donna. Mi sono ricresciute le zanne, David, sono 
ricresciute affilate e belle lunghe...» 
 
E non gli lascia il tempo di dire niente, Nora, prende Salim che ancora protesta, tra le braccia e va 
via, lontano da David e dalla sua musica. 
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CAPITOLO 18 
 
24 marzo 2016 
 
 
"Questa è l'ultima volta che ti chiamo. " 
 
Ha sperato. 
Ha sperato con tutto il cuore, Nora, di vederlo smettere di vibrare, quel telefono. 
Ha sperato di tenerlo, silenzioso, tra le mani, immobile. 
Ci ha sperato, Nora, per giorni ha desiderato, ha sperato, ha pregato di non doverci avere più a che 
fare con quel telefono che trema e col suo cuore, che imperterrito, lo imita. 
Ci ha sperato, Nora, o almeno così credeva. 
Perché non immaginava che il suo cuore avrebbe fatto il pazzo al solo pensiero di vederlo smettere di 
tremare sotto le spinte di quel nome, il suo telefono. 
 
Si illumina. 
Si illumina, il telefono, tra le mani. 
Trema. 
Trema, quel nome, tra le mani. 
Fa male. 
Fa un male cane, il cuore, in mezzo al petto. 
 
Ed è come in quei film, dove il protagonista sta per passare all'altro mondo, e negli ultimi scampoli di 
vita, vede scorrere davanti, a rallentatore, tutta la sua vita. 
 
Vibra. 
Vibra il telefono tra le mani. 
E scorre. 
Scorre, la sua vita, dietro le palpebre socchiuse. 
Tutta la sua vita vissuta accanto a lui. 
 
Lo vede, Nora. 
Lo vede, Gabriele, in ogni istante passato insieme. 
In quel primo incontro, in quello scontro. 
Le mani sporche di sangue, piene di vita. 
Di quella vita che provava a scivolargli via dal corpo, tra le sue dita. 
E lei con gli occhi colmi di paura e il cuore pieno di lividi, che a forza, provava a ricacciarglielo 
dentro ogni attimo di vita. 
 
Vibra. 
Vibra, il telefono, tra le mani. 
E scorre. 
Scorre, la sua vita, dietro le palpebre socchiuse. 
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Lo vede, Nora, 
Lo vede, Gabriele, in ogni istante passato insieme. 
Le vede, le mani, le guance, e la pelle piene di colore, sporche di vernice. 
Si rivede, Nora, accanto a lui in quel giorno pieno di sole, di sorrisi e di cose non dette, con i fiori a 
provare a ridare la vita ad un muro, ad un muro che una vita stava per portarsela via... 
 
Vibra. 
Vibra il telefono tra le mani. 
E scorre. 
Scorre, la sua vita, dietro le palpebre socchiuse. 
 
Lo vede, Nora, 
Lo vede, Gabriele, in ogni istante passato insieme. 
La vede, riesce a vederla, l'aria che le riempiva i polmoni ogni volta che il treno sferragliava su quei 
binari sudici, e lui era lì, ad aspettarla, pronto a farla ricominciare a respirare... 
 
Vibra. 
Vibra, il telefono, tra le mani. 
E scorre. 
Scorre, la sua vita, dietro le palpebre socchiuse. 
 
Lo vede, Nora, 
Lo vede, Gabriele, in ogni istante passato insieme. 
Lo vede, Gabriele, come se fosse lì, accanto a lei. 
Le vede, le sue labbra, che in una gelida sera d'inverno, si poggiano indelebili su quel vetro, e poi un 
attimo dopo, la marchiano a fuoco, per sempre, la sua pelle... 
 
Vibra. 
Vibra, il telefono, tra le mani. 
E scorre. 
Scorre, la sua vita, dietro le palpebre socchiuse. 
 
Lo vede, Nora, 
Lo vede, Gabriele, in ogni istante passato insieme. 
Lo vede, il suo corpo contro il suo. 
Lo vede, lo sente. 
Dio se lo sente il calore del suo corpo dentro il suo... 
 
Vibra. 
Vibra, il telefono, tra le mani. 
E scorre. 
Scorre, la sua vita, dietro le palpebre socchiuse. 
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Lo vede, Nora, 
Lo vede, Gabriele, in ogni istante passato insieme. 
Le vede tutte le sue insicurezze, le sue fragilità, gli errori di una vita. 
Quelli a cui ha cercato di porre rimedio. 
Quelli che si sono ingranditi, che sono diventati immensi, che hanno fagocitato tutto. 
Quelli che hanno rovinato tutto... 
 
Vibra. 
Vibra, il telefono, tra le mani. 
E scorre. 
Scorre, la sua vita, continua a scorrere dietro le palpebre socchiuse. 
 
Lo vede, Nora, 
Lo vede, Gabriele, in ogni istante passato insieme. 
La vede. 
La vede, la sua cicatrice. 
Quella in cui è rimasta incastrata, Nora, la prima volta che lui le ha sorriso. 
Maledetto, Gabriele! 
Maledetto lui e il suo incredibile sorriso. 
Lui e quella sua maledetta cicatrice... 
 
Immobile. 
Immobile, il telefono, tra le sue mani. 
Immobile. 
E smette di scorrere la sua vita insieme a lui, dietro le palpebre socchiuse. 
Smette di scorrere. 
Smettono di scorrere i fiori, i sorrisi, i baci, l'amore. 
Smettono di scorrere. 
Adesso ci sono solo lacrime. 
Solo lacrime, dietro le palpebre, lungo le guance, sulle labbra. 
Lacrime. 
Lacrime salate, lacrime amare. 
Lacrime che hanno il sapore disgustoso dei desideri realizzati... 
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CAPITOLO 19 
 
25 marzo 2016 
 
 
Riempie l'aria, l'aroma del caffè, risveglia il corpo, i sensi. 
È il profumo del mattino, quello che dà inizio alla giornata, quello che ti riempie della voglia di dire, 
di fare, di creare. 
«Buongiorno.» 
È il profumo delle cose buone, quello che sa di cose quotidiane, ripetute all'infinito, sempre uguali. 
È un aroma che ti fa sentire a casa, anche quando a casa non sei, anche quando una casa non ce l'hai 
avuta mai. 
È quel qualcosa di cui non puoi fare a meno, quello senza il quale cominciano storte, le giornate e 
vanno a finire pure peggio. 
«Buongiorno, cosa ti porto oggi?» 
Brillano, gli occhi di Francesco, mentre si perde in Nora pronto a godersi i suoi cinque minuti di 
beatitudine quotidiana. 
«Mmm... vediamo un po', non lo so, tu che mi consigli?» 
«Che ne dici di un cappuccino alla nocciola e di un cornetto ai cereali e miele?» 
Chiede speranzoso, Francesco, lui che a quel cappuccino e a quel cornetto, ci ha pensato per più 
tempo del normale. 
«Direi che il miele non mi fa impazzire, ma comunque mi fido di te.» 
Risponde con un sorriso, Nora, e a vederlo, quel sorriso, a Francesco il cuore va a finirgli dritto in 
gola, incastrato tra quelle parole che mai riuscirà a dirle, tra i pensieri che gli riempiono le mani 
durante le notti solitarie, e gli strascichi di birra e di fumo che ancora gli impastano la bocca. 
«Arrivano subito!» 
Dice con fin troppa enfasi, Francesco, le mani che frenetiche si mettono a lavoro, un sorriso immenso 
che riempie tutta la sua faccia, uno di quei sorrisi che ti indolenziscono la pelle e che ti fanno 
incredibilmente bene al cuore. 
Sorriso che si spegne e diventa un broncio a stento contenuto, quando si volta, Francesco, il 
cappuccino fumante tra le mani che per poco non si infrange a terra, e vede quell'uomo che si fa 
spazio al bancone e scivola sullo sgabello accanto alla sua beatitudine mattutina. 
 
«Buenos días, mi amor.» 
E il fiato le va di traverso a Nora quando sente quella voce che le scivola sulla pelle solo a qualche 
misero centimetro da lei. 
Lei che non si era accorta di David, lei che lo aveva immaginato che avrebbe potuto rivederlo lì, ma 
che in ogni caso non era preparata a quel momento, a quella vicinanza, a quelle parole che sembrano 
fatte di fuoco quando si infrangono sulla sua pelle. 
È come un drago, David, come un drago che tiene il fuoco nella bocca, e che ad ogni parola sparge 
scintille che ti segnano la pelle. 
«David...» 
Dice, Nora, con un filo di voce, il cuore in gola e le mani che impercettibilmente tremano. 
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Perché non può farci niente, Nora, nonostante tutto, la sua pelle non può fare a meno di reagire, 
quando c'è lui, vicino a lei. 
È come se avesse una memoria, la sua pelle, una memoria tutta sua. 
Una memoria che fa a botte con quella della mente. 
Una memoria che ricorda solo i brividi cuciti addosso, quelli che hanno increspato l'epidermide, 
arricciato le dita dei piedi, stropicciato il cuore. 
Una memoria che le ha dimenticate tutte le lacrime che hanno bagnato le sue guance, il gelo che le ha 
ghiacciato l'anima, il dolore lancinante che le ha sbriciolato il cuore. 
Ha una memoria strana la sua pelle. 
Ricorda solo le cose belle. 
 
«Hola, mi amor, com'è cominciato questo nuevo giorno?» 
Il corpo accostato al suo, vicino, troppo vicino per essere un qualcosa di casuale, il sorriso che gli 
stira le labbra, che gli scopre i denti, che fa diventare ancora più bello il suo viso. 
E gli occhi. 
Quegli occhi scuri e maliziosi che brillano di una luce tutta loro. 
Quegli occhi che sanno di passato, di tutto quello che è stato, di tutto l'amore che si sono scambiati. 
Quegli occhi che adesso, non riesce nemmeno più a guardare. 
«Ti avevo detto di smetterla di giocare, David!» 
Lo sguardo puntato lontano da lui, fisso sulla macchina del caffè, e su Francesco che armeggia tra i 
vapori. 
Francesco che di sottecchi prova a decifrare i movimenti delle loro labbra, la direzione dei loro 
sguardi. 
Francesco che prova a capire cosa si nasconde dietro quegli strani comportamenti, dietro quelle 
espressioni cupe e quei sorrisi enormi. 
Francesco che vorrebbe diventare aria, per infilarsi tra di loro e capire quello che c'è, o forse impedire 
quello che potrebbe esserci. 
«Non sto giocando, mi amor, yo sto semplicemente facendo colazione.» 
E il corpo, impercettibilmente si fa più vicino, il sorriso un po' più grande, e la luce in quegli occhi 
neri, un po' più buia. 
«Smettila, David, smettila! Te l'ho già detto e non te lo ripeterò più.» 
Prende fiato, Nora, poi si volta, e lentamente fissa lo sguardo nel suo. 
Occhi negli occhi, e solo qualche centimetro a dividerli. 
«Tu sei l'unico qui ad aver voglia di giocare...» 
E si alza, Nora, prova ad andare via, a dilatare le distanze, ma non glielo permette, David, stringe la 
mano attorno al suo polso e la costringe a sedersi, a rimanere ancora agganciata a lui, mentre ignora 
le sue parole e si prepara ad affondare, con maestria, una lama, nel suo cuore. 
«Notte e giorno, continuo a sognare il momento in cui me llamerai au travez, Davi, mi amor...» 
Uno schiaffo. 
Uno schiaffo, quel nome. 
Quel nome che riporta alla mente tutte le volte in cui negli anni passati l'ha pronunciato, quel "Davi". 
Ad alta voce, sotto voce, in un sospiro, in un gemito, sulla pelle, nella carne, tra un bacio e un altro, e 
un altro ancora. 
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E ora, invece, ora quel "Davi" ha un sapore amaro nella bocca, il sapore delle menzogne, degli 
inganni, dell'illusione, del tempo passato, perso. 
Delle cose dette, e di quelle rimaste chiuse dentro, in mezzo al petto, nel cuore, nello stomaco. 
Nello stomaco è andato a finire, quel "Davi" insieme a tutte le parole rimaste impantanate per troppo 
tempo nella bocca. 
È scivolato giù, quel nome. 
Le ore, i giorni, i mesi, gli anni lo hanno fatto scivolare via, giù per la gola, lungo l'esofago, finché 
non si è schiantato con un tonfo sordo nello stomaco. 
E lì, lì è rimasto a macerare quel nome, con la bile si è mischiato, si è fatto amaro, è diventato veleno, 
quel nome. 
Un veleno che non toccherà più le sue labbra. 
Mai più. 
 
E sorride, David, sorride ancora di più, con gli occhi che brillano di una sicurezza mal riposta, perché 
lo sa quello che le sta facendo, lo sa cosa hanno riportato nella sua mente quelle parole, lo sa. 
Perché era quello lo scopo delle sue parole. 
Non sa, però, David, che quelle parole non hanno riportato alla mente solo le notti passate a 
scambiarsi l'amore, pelle contro pelle, tra quelle lenzuola piene di loro. 
Non lo sa, David, che le sue parole si sono trascinate dietro le lacrime, i singhiozzi e il dolore mai 
sopito di quel cuore che lui ha avuto il potere di frantumare in mille pezzi. 
Non lo sa, David, non lo sa che il ricordo del dolore, prevale su quello dell'amore. 
Non lo sa che le sue parole gli si sono ritorte contro. 
 
E si fa ancora più vicino, David. 
Più vicino. 
«Como quando me llamavi Davi, mentre yo me ne stavo tra le tue gambe.» 
Sempre più vicino. 
Sempre più taglienti, le parole. 
«Como quando me sussurravi "Davi" mentre yo disegnavo con le mani, con la bocca, con la lingua 
ogni meraviglioso millimetro del tuo corpo.» 
Fiato bollente ad un centimetro dalla sua pelle. 
«Como quando lo gridavi quel "Davi, Davi oh Davi!" mentre yo te venivo dentro...» 
Un gancio ben assestato in pieno viso, quel "Davi" e quella squallida parodia di lei, di loro. 
 
«Non arriverà mai quel giorno, Davi-d!» 
Dice lapidaria, Nora, come una sentenza passata in giudicato, mentre lo scandisce quel nome, lo 
sillaba lentamente, la fa risuonare forte e decisa, quella "d" che lo sminuisce, quel nome, che lo 
ridimensiona, che lo fa diventare solo un nome uguale a tanti altri. 
Soltanto un nome e niente più. 
Perché anche lei è capace di usarle come un'arma, le parole. 
Anche lei. 
E se David, ha bisogno di due sillabe, per sferrare i suoi colpi, a Nora basta solo una lettera per 
colpire dove serve. 
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Ma è come se nemmeno la sentisse, David, la ignora. 
Ignora lei e quella "d" e va avanti, senza sosta, nel suo piano di riconquista, dritto per la sua strada, 
come se non fosse appena caduto in una voragine nell'asfalto. 
Come se non l'avesse scavata lui, con le sue stesse mani, con la sua voce, con quel suo contorto modo 
di dare fiato alla bocca, quella voragine. 
«Tengo una pregunta, mi amor, il tuo telefono sta suonando, porque tu non rispondi? Non mi dire che 
si è finalmente capovolta la situazione e c'è qualcun altro, adesso al mio posto...» 
Va avanti, David, imperterrito, perché nella sua mente non sono previsti intoppi, cadute, o 
deviazioni. 
È insensibile, David, insensibile ai colpi dati, a quelli presi, a quelli che si appresta a sferrare. 
 
«Dime, mi amor, chi è che te llama?» 
Il sorrisetto che diventa smorfia sulla bocca, convinto di aver mandato a segno un altro colpo. 
Ma non lo sa, David, non lo sa che non c'è chi pensa lui, all'altro capo del telefono. 
Non lo sa. 
Non lo sa, che lui ormai ha detto basta. 
Non lo sa, che lui, ha rinunciato a lei, che si è stancato, che ha deciso di metterci una pietra sopra su 
di lei, su di loro, su tutto quello che è stato. 
Non lo sa, David, che lei non ha nemmeno bisogno di guardare il suo telefono per sapere che non è 
Gabriele a chiamare, perché lo sa, Nora, lo sente che non vedrà più il suo nome illuminarsi sul suo 
telefono. 
«Non ti riguarda, Davi-d.» 
E lo scandisce ancora una volta, quel nome, in quel modo strano e altisonante, con la voce forte, 
risoluta, come se, quella "d", avesse un posto d'onore nella sua bocca, e le fosse dovuta la massima 
attenzione. 
 
E vorrebbe ficcargliele con la forza, nelle orecchie, quelle parole, Nora, per essere sicura di vederlo 
arrivare alla sua mente quel "non ti riguarda", per godersi il momento in cui lo assimila il significato 
di quella frase, e si decide, finalmente, David, a lasciarla in pace. 
A lasciarla vivere, a lasciarla ricominciare a respirare. 
 
«E invece mi riguarda, mi amor, mi riguarda eccome, e credo invece che adesso, le parti, finalmente 
si sono invertite e non sono più yo quello che viene ignorato.» 
Dice tronfio, David, convinto di avere la vittoria già salda nella tasca. 
«Ti sto ignorando, David, è che tu sei troppo pieno di te per rendertene conto.» 
Non l'ha capito, David, che la tasca gli si è bucata tanto tempo fa, che la vittoria gli è scivolata via, 
che è andata persa strada facendo, chissà dove. 
«Ti sbagli, mi amor, ti sbagli e nemmeno tu te ne rendi conto, fino a qualche tempo fa ero io che te 
llamavo e tu evitavi di rispondermi, e ora, invece, yo sono qui accanto a te, e c'è qualcun altro al mio 
posto...» 
Sempre più vicino, David. 
Sempre più roca, la sua voce. 
Sempre più stretta, la presa, attorno al suo polso. 
«Sei tu che ti sbagli, David, sei tu che non vuoi vedere come, stanno le cose realmente.» 
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E prova ad andarsene, Nora, a liberarsi da quella morsa che la costringe lì. 
Ci prova, ma David, non glielo permette. 
«L'unica a non vedere niente qui sei propio tu, mi amor... non sono yo che faccio tremare inutilmente 
la tua borsa.» 
Ostinato, David. 
Cieco. 
Non va oltre quello che riempie la sua mente. 
«Chiamami! Chiamami, David! Se questo è il tuo metro di giudizio chiamami! Chiamami e ti 
dimostrerò che anche tu sei capace di farla tremare inutilmente, la mia borsa!» 
E lo dice, forse, a voce troppo alta, Nora. 
Ma lo sdegno è troppo e la rabbia prende il sopravvento, e non importa se Francesco, per poco, non 
le fa cascare tutte a terra, le tazzine appena tirate fuori dalla lavastoviglie. 
Non importa. 
«Yo non te llamero più, mi amor, mai più, almeno fino a quando non sarò seguro che tu risponderai 
con un "Davi" a tutte le mie telefonate.» 
E si alza, David, si alza e la lascia andare. 
Finalmente la lascia andare, non prima, però, di averle rubato un bacio, veloce, dalle labbra. 
 
Bruciano. 
Bruciano, le labbra. 
Bruciano di sdegno, di rabbia, di cose non concesse. 
Bruciano. 
Bruciano, le guance. 
Bruciano di vergogna per quel tocco non voluto, per quel bacio sprecato. 
Bruciano. 
Bruciano negli occhi, le lacrime. 
Bruciano perché non sono le sue, le labbra, che anche solo per un attimo avrebbe voluto sentire 
addosso. 
 
*** 
 
È andata via, Nora, si è lasciata il profumo del caffè alle spalle. 
Ha lasciato dietro di sé il cappuccino e il cornetto rimasti intonsi, la faccia scura di Francesco che ha 
visto buttati al vento i suoi cinque minuti di beatitudine quotidiana, e pure la voglia di cominciare la 
giornata. 
Si è lasciato tutto alle spalle, Nora, tranne il suono del telefono che comincia a tremarle nella borsa. 
«Avvocato buongiorno.» 
Risponde, Nora, con gli occhi socchiusi, la voce già stanca, e la mano libera che si muove delicata 
sulla fronte, che accarezza le tempie e prova ad alleggerire la mente, per trovare la forza di affrontare 
la giornata. 
Quella giornata che è a malapena cominciata, e che lei vorrebbe poter considerare già finita. 
«No, non mi disturbate affatto, avvocato, ditemi.» 
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Il telefono incastrato tra il collo e l'orecchio, le mani che frugano nella borsa alla ricerca di un 
qualcosa capace di fermarlo sul nascere, quel lancinante mal di testa che ha cominciato a darle il 
tormento. 
«Che cosa?» 
Gli occhi che si spalancano, la mano che smette di muoversi, le dita che nemmeno ci provano più ad 
alleggerire la mente, e la voce che viene fuori alta e stridula, incredula. 
Perché non ci crede, Nora, non può credere a quello che è costretta ad ascoltare. 
Non può. 
«Che cosa cavolo ha fatto?» 
Urla, Nora, urla. 
Lo sputa fuori tutto lo sdegno che in un attimo, al solo sentirlo, quello che è stato fatto, l'ha riempita 
tutta, fino all'orlo. 
«Dio mio! Sì... no, no, assolutamente no, non proceda avvocato, ci penso io, sì, sì risolvo tutto io... sì, 
ci parlo io e le faccio sapere... arrivederci.» 
Chiude la telefonata, Nora, a denti stretti e a passi pesanti si incammina spedita verso la prossima 
meta, il cuore che si rimpicciolisce ad ogni passo, la mente che brucia di rabbia, e il mondo che perde 
consistenza intorno a lei. 
«Che diavolo ti passa per la testa, Gabriè...» 
Adesso, la misura è colma. 
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CAPITOLO 20 
 
25 marzo 2016 
 
 
Va veloce, la macchina sull'asfalto. 
Veloce. 
Segue le onde sinuose di quelle curve attraversate, tante, troppe volte. 
Gli occhi che fissano la meta, che non si concedono nessuna distrazione, che non si lasciano distrarre 
dalle montagne rigogliose che riempiono la sua sinistra, e dal mare in tempesta, che di tanto in tanto 
spunta alla sua destra. 
Non si lascia distrarre, Nora, da niente. 
La rabbia la mantiene concentrata su quella strada da percorrere, su quel cancello da varcare, su 
quella porta a cui bussare. 
 
È passato il tempo. 
È passato, è volato, è scivolato via lungo la strada. 
Si è disintegrato, il tempo, e Nora nemmeno se ne è accorta. 
E ora eccola lì, ferma nella sua macchina, davanti quel cancello chiuso, la rabbia che l'ha guidata fino 
a lì, quella che le ha tenuto il piede pigiato sull'acceleratore più a fondo del dovuto, quella che non le 
ha concesso un solo attimo di tregua, quella che l'ha oscurata completamente, la sua mente. 
Quella rabbia che adesso, ferma lì, davanti a quell'enorme ostacolo di ferro e legno scuro sembra 
esserle scivolata via di dosso. 
E rimane inerme, Nora, davanti a quel cancello e a tutto quello che c'è dietro, a tutto quello che c'è in 
quella casa in cui si è sentita a casa, veramente forse per la prima volta in vita sua. 
A tutto quello che c'è in quell'ufficio in cui si rinchiude a lavorare, Gabriele, a pensare. 
 
Rimane lì, Nora, ferma. 
Le mani che stringono forte il volante, il respiro che diventa pesante e gli occhi che per un attimo si 
chiudono, come se nell'oscurità delle sue palpebre si nascondesse la forza di andare avanti, il 
coraggio di suonare quel citofono, e poi di attraversare quel cancello. 
 
Rimane lì, Nora, ad occhi chiusi, in attesa di quella forza che non vuole saperne di arrivare. 
Con il tempo che inesorabile scorre via, e si porta via i respiri, gli attimi, e anche i battiti rallentati del 
suo cuore. 
 
Rimane lì, Nora, immobile, come se nell'impasse di quel momento fosse racchiusa la soluzione a tutti 
i suoi problemi. 
Rimane lì, fino a quando un rumore metallico non la costringe ad aprire gli occhi, e si ritrova a 
guardare, Nora, quel cancello che si apre e che la invita a entrare. 
 
Un vecchio furgone bianco borbotta lentamente mentre attraversa il viale d'ingresso, la scritta 
"Costruzioni Del Duca" campeggia sulla fiancata, tra qualche ammaccatura scrostata e vecchie 
macchie di ruggine. 



 

 
345 

Lentamente, avanza sulla ghiaia, quel furgone, e a Nora, manca il respiro quando il suo sguardo si 
scontra con un paio di occhi azzurri impossibili da dimenticare. 
Due occhi che insistenti si incastrano nei suoi, pieni di rabbia e di cose non dette, capaci di 
trapassarla da parte a parte, mentre con un invisibile cenno del capo, scompaiono dalla sua vista. 
Due occhi che riconoscerebbe tra mille altri occhi, anche se sono due occhi che lei non ha visto mai. 
Perché quegli occhi, non sono incastonati in quel viso che lei sarebbe in grado di disegnare ad occhi 
chiusi, non sono incastrati, quegli occhi, tra una zazzera di riccioli neri e una cicatrice che la rende 
unica, la sua pelle. 
Quegli occhi sconosciuti e amati non sono gli stessi occhi che lei non riesce a smettere di sognare. 
 
E scompare, Saverio, dalla sua vista, mentre il cancello comincia a richiudersi su se stesso, e i piedi 
che si muovono tra frizione e acceleratore, quasi per inerzia, la spingono in avanti, tra la ghiaia, l'erba 
rada, gli alberi da frutto, e quell'enorme casa ricoperta di pietra e di edera scura. 
Va, Nora, avanza lentamente, come se stesse camminando su un prato di carboni ardenti. 
Avanza, Nora, fino a quando non si ritrova davanti a quella piccola costruzione distaccata, di qualche 
metro dalla casa. 
Spegne il motore, scende dall'auto e come una furia percorre quei pochi passi che la separano dalla 
porta dell'ufficio di Gabriele. 
Senza pensare, senza riflettere, di corsa spalanca la porta. 
Perché se solo per un attimo si ferma a riflettere, Nora, va a finire che la rimanda tutta indietro, la sua 
vita. 
Tutta. 
Come quando, i film si guardavano su quei vecchi televisori con tubo catodico, scatole piene di 
memorie di un tempo lontano, e quando sullo schermo cominciavano a scorrere i titoli di coda, si 
premeva un tasto e si mandava tutto indietro, veloce. 
Si riavvolgeva il nastro. 
Ed è così che va a finire. 
Va a finire che la fa scorrere veloce, la sua vita, fino al momento in cui gli è entrato sotto pelle, 
Gabriele, in quella notte di tanti mesi prima. 
Va a finire che riavvolge il nastro. 
 
*** 
 
«Mio Dio! Che diavolo ti è successo alla faccia?» 
In un urlo, escono fuori spontanee, dalla bocca, le parole. 
In un urlo, Nora, esprime tutto il suo sconcerto appena vede com'è ridotta la faccia di Gabriele. 
E non può fare a meno di corrergli incontro e di accarezzargli quella pelle piena di lividi, dimentica 
di tutto, vittima dell'istinto che le impedisce di stargli lontano. 
 
«Allora sei ancora viva, mi fa piacere...» 
Dice caustico, Gabriele, la sua irriverenza sempre pronta a far da scudo. 
«Che ti è successo?» 
Lo ignora, Nora, ignora lui e il suo tono irriverente, lui e la sua faccia da schiaffi. 
«Niente!» 
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«A giudicare dalle condizioni della tua faccia non si direbbe.» 
E fa una smorfia, Nora, una smorfia empatica, una smorfia di dolore, di quel dolore che si muove sul 
viso di Gabriele, sul sangue che viene fuori da quella crepa sulla pelle, su quelle labbra gonfie, e sul 
livido che si sta formando. 
Quel dolore che attraversa la sua pelle e arriva fino a lei. 
«Perché, te ne importa qualcosa?» 
«Smettila, Gabriè!» 
Lo ammonisce, Nora, con la voce dura di chi ne ha poca voglia di combattere con lui e con tutti i suoi 
mulini a vento. 
«Non è niente!» 
E deve aver fatto effetto quel tono di voce, perché la smette, Gabriele, la smette finalmente di fare 
l'indisponente. 
«Come niente?» 
«Niente» ripete, Gabriele, con fare indifferente, mentre le mani, lente, scorrono sulla sua pelle dal 
mento all'angolo della bocca. 
E si sporcano, le mani, si macchiano di rosso, le dita, di sangue. 
Quel sangue che scorre via da quella ferita che si apre sul suo viso. 
 
«Niente, eh?» 
E si avvicina, Nora, li muove i passi, uno davanti all'altro, fino a toccarli, i piedi con i suoi. 
Alza una mano, Nora, incerta, titubante, e la poggia delicata sul suo viso, sulla pelle morbida che se 
ne sta nascosta sotto il velo di barba scura. 
Muove la sua mano, in una carezza lenta, delicata, una carezza che dura troppo poco, solo un istante. 
Un istante che precede le parole: «ti spuntano le piume dalla bocca, faina...» e con un sorriso mesto 
gliele mostra, Nora, le dita, sporche del suo sangue. 
Un sorriso che viene fuori dal passato, un sorriso che negli anni è rimasto sempre uguale, immutato 
quel suo sorriso di bambina. 
Di quella bambina che con la bocca ancora sporca di marmellata, si ostinava a negare di aver 
mangiato l'ultimo pezzo di crostata prima di cenare. E la signora Rosaria se ne stava lì di fronte a lei, 
con le mani poggiate sui fianchi larghi e morbidi, la voce spazientita, e un sorriso condiscendente che 
fremeva per venire fuori. 
E poi le posava una carezza delicata sulla guancia, la signora Rosaria, e con le dita sporche di 
marmellata di ciliegie le diceva: «ti spuntano le piume dalla bocca, mia piccola faina...» 
E sorrideva, la signora Rosaria, così come adesso sorride Nora. 
Per un attimo. 
Solo per un attimo, le sporca la bocca, quel sorriso. 
Solo per un attimo. 
E poi, la voce di Gabriele la riporta al presente. 
 
«Questo non è niente... vedessi l'altro come sta combinato...» 
Prova a scherzare, Gabriele, ad allentare la tensione con una battuta scema e un sorriso che sa di 
scherno, ma appena ci prova ad abbozzarlo, quella specie di sorriso, la faccia gli si accartoccia e la 
bocca si piega in una smorfia di dolore, mentre il taglio che ha sul labbro ricomincia a sanguinare. 
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«Che hai fatto?» 
Insiste, Nora, la rabbia mista a preoccupazione che le fa tremare un po' la voce, che la fa diventare 
dolce, delicata, debole. 
Diventa debole, Nora, si scioglie come neve al sole, davanti a Gabriele e a quella spaccatura che gli 
si apre sulla pelle. 
Quella spaccatura così vicina a quella cicatrice che le ha fatto perdere la ragione. 
«Diciamo che mio fratello non è stato molto felice di sapere come ho gestito l'appalto Del Duca-
Fraiese...» 
 
Svanisce la debolezza, come una nuvola di fumo in una giornata ventosa. 
La rabbia, il motivo del suo essere lì, la prende a calci quella debolezza, la manda a fare un giro a 
quel paese. 
«Nemmeno puoi immaginare quanto mi prudono le mani dalla voglia di finire quello che tuo fratello 
ha cominciato... che diavolo ti passa per la testa Gabriè?» 
Prende possesso della voce, la rabbia, diventa un ringhio, un abbaiargli sulla faccia le parole. 
«Che ci sei venuta a fare qua?» 
Ma fa come se fosse niente, Gabriele, come se non lo sentisse lo sdegno nella sua voce, come se non 
la vedesse la rabbia che le è piombata addosso. 
«Come che ci sono venuta a fare qua?» 
 
«Che. Ci. Sei. Venuta. A. Fare. Qua?» 
Ripete, Gabriele, le scandisce lentamente le parole, come se stesse parlando ad un bambino che ha 
appena cominciato a parlare, che ha poca dimestichezza con le frasi articolate. 
E poi continua, Gabriele, perché zitto, lui, proprio non ci riesce a stare. 
A freno, la lingua, non la sa tenere. 
Il sarcasmo prende il sopravvento. 
«Hai capito adesso? O tieni problemi di udito?» 
E la lingua si fa ancora più tagliente, mentre schiocca indolente sotto il palato: «ecco la spiegazione! 
Sei diventata sorda tutto all'improvviso... ecco perché non mi hai mai risposto al telefono...» 
Insinua, Gabriele, mette il dito nella piaga. 
«Sono venuta per avere spiegazioni, per capire che diavolo ti passa per la testa!» 
Lo ignora, Nora, quel dito infilato nel profondo, in quella piaga. 
«Per capire come cavolo ti è saltato in mente di mandare tutto all'aria senza nemmeno una 
spiegazione! Ma lo sai tu che hai firmato un contratto d'appalto? Lo sai? Lo sai a cosa rinunci se ti 
tiri indietro? E più di tutto lo sai a cosa vai incontro?» 
Solo per prendere fiato, interrompe la sua invettiva, Nora. 
«Non puoi fare quello che ti pare, Gabriè! Non puoi fare che ti svegli una mattina e dici che tu te ne 
sbatti altamente del progetto di Montecorice! Che ti tiri indietro! Non stiamo parlando di te e di me, 
Gabriè! Stiamo parlando del tuo lavoro, della tua famiglia, della tua casa! Se mandi tutto in fumo con 
le penali che sarai costretto a pagare ti ritroverai in mezzo a una strada!» 
Altro fiato, che si fa strada nei polmoni. 
«E su quella strada non ci sarai solo tu, ma anche tutti quelli che ami!» 
 
Un gioco quello che hanno deciso di fare. 
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Una palla che ribalza da uno all'altro. 
Una patata bollente difficile da trattenere tra le mani. 
Una palla avvelenata. 
È questo che fanno, Nora e Gabriele, si lanciano palle infuocate a vicenda, frasi taglienti, 
insinuazioni velenose. 
Incapaci di ascoltare, di rispondersi, di comprendersi. 
Non l'hanno mica capito che l'unica cosa da fare è lasciarla rimbalzare lontano, quella palla, e 
cominciare a guardarsi dentro. 
 
«E perché tu? Tu puoi fare tutto quello che ti pare? Tu puoi decidere di rispondere o non rispondere 
al telefono, di farmi entrare e poi di tagliarmi fuori dalla tua vita? Prima mi fai credere che io sono 
tutto e poi fai come se io fossi niente!» 
Vede rosso, Gabriele, come un animale da corrida, vittima di un drappo scarlatto fatto di parole, che 
sventola implacabile davanti ai suoi occhi. 
«Come una merda in cui sei inciampata senza volere, che non riesci a mandare via dalla suola delle 
scarpe, e per liberarti di quel maledetto fetore che ti perseguita, tu mica ti metti d'impegno a 
recuperare quel che resta? No, no tu butti via direttamente la scarpa! Tanto a te che te ne fotte! Una 
scarpa vale l'altra...» 
Punta l'obiettivo, prende la carica, corre... 
E poi travolge, incorna. 
«E con tutti i soldi che tieni tu, hai voglia di scarpe da comprare, potresti vivere cento vite senza mai 
infilare due volte il piede dentro la stessa maledetta scarpa!» 
 
Ed è su quell'ultima frase che si concentra, Nora, solo su quell'ultima frase. 
Perché è quella che fa meno male al cuore, anche se l'ego lo ferisce nel profondo. 
Perché non può soffermarsi a riflettere su quello che ha detto, Gabriele, non può. 
Non può nemmeno sfiorarlo, il pensiero, che forse nelle sue parole, un minimo di ragione c'è... 
Non può. 
«Ancora! Ancora con questi maledetti soldi, Gabriè! Ancora? Dio mio! Non ce la faccio più, non ce 
la faccio più!» 
Perché è più facile nascondersi dietro gli sbagli di qualcun altro. 
«Che vuoi, Gabriè, vuoi i soldi? Ne vuoi ancora?» 
Perché è più facile trincerarsi dietro le parole. 
Usarle come armi. 
«Quanti ne vuoi? Basta che lo dici! Cinquecentomila, un milione, cinque, dieci, cento, eh, quanti ne 
vuoi? Basta che parli...» 
Perché è più facile vedere la pagliuzza negli occhi di chi ti sta di fronte, invece di accorgerti del trave 
che c'è nei tuoi. 
 
«Dici così solo perché tu i soldi li hai sempre avuti...» 
«Proprio per questo, Gabriè, proprio perché io nei soldi ci sono sempre annegata so che non servono 
a niente! Perché io avrei dato via tutto, ogni centesimo di quello che ho pur di rimanerci per sempre 
in quella catapecchia di casa a mangiare spaghetti al pomodoro con te! Perché mai sono stata più 
felice di così! Mai Gabriè! Mai sono stata più felice di quei giorni passati insieme a te!» 
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Annegano. 
Annegano nelle lacrime, gli occhi. 
Lacrime che scivolano via, incontenibili, che le bagnano la pelle. 
«Mai, Gabriè, mai sono stata più felice di quella sera passata a casa dei tuoi, a mangiare polpette con 
tua madre che non la smette mai di sorridere e che ti guarda come se fossi la cosa più preziosa al 
mondo! Mai, Gabriè, sono stata più felice di così! Perché io per avercela una mamma che mi 
guardava come ti guarda la tua, avrei fatto qualunque cosa.» 
Lacrime che corrono, che si rincorrono sulla pelle al ritmo convulso delle parole. 
«Dici così perché...» 
«E smettila, Gabriè! Smettila di fare la vittima, smettila di fare il bambino e cresci una volta e per 
sempre!» 
Lacrime spazzate via dalla pelle, dalle mani che si muovono nervose. 
 
«Io non sono un bambino!» 
Prova a difendersi, Gabriele, a difendere il suo orgoglio sgualcito. 
«Sei solo un bambino viziato invece!» 
«Facile parlare per te che hai tutto! Per te che hai sempre avuto tutto!» 
Prova a difendersi dal dolore lancinante inferto da ognuna di quelle lacrime che hanno bagnato la 
pelle della sua Pida. 
«Ancora, Gabriè! Ancora? Io non ho niente, Gabriè! Niente! Niente! Niente! E tutto quello che mi 
ero illusa di avere, in realtà non l'ho avuto mai! Io non ho mai avuto niente...» 
Prova, ma non c'è niente che può fare, Gabriele, per difendersi. 
«Cresci, Gabriè, cresci e pure in fretta, e rispetta il contratto di Montecorice altrimenti te lo faccio 
vedere io come si fa a campare...» 
E comincia ad infilarli uno davanti all'altro, i suoi passi, Nora, ormai di parole da dire non ce ne sono 
più. 
 
«L'ho fatto solo per costringerti a venire qui!» 
Le urla dietro, Gabriele. 
La distanza che ha accumulato coi suoi passi, che fa crescere la voce a dismisura. 
«Solo perché era l'unico modo per parlare con te, per rivedere finalmente la tua faccia!» 
E si muove, Gabriele. 
«Perché mi sei mancata da morire!» 
Fa un passo. 
«Perché io senza di te non ci posso stare!» 
Poi un altro. 
«Perché io ti amo da impazzire!» 
E un altro ancora. 
«Non ci rinuncio al progetto di Montecorice, non potrei mai, perché lo so quanto è importante per 
te...» 
Fino a stringerla forte tra le braccia, a imprigionarla nel suo abbraccio. 
 
«Stai scherzando?» 
La sua voce che si schianta contro il petto di Gabriele e viene fuori strozzata. 
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«No...» 
«Hai fatto tutto questo solo perché volevi vedermi?» 
Incredula, Nora, se ne sta costretta in quell'abbraccio. 
«Sì, amore mio...» 
«E perché cavolo non sei venuto a cercarmi allora! Perché cavolo non sei venuto a bussare alla mia 
porta! Perché?» 
E comincia a ribellarsi, Nora, comincia a sentirsi troppo stretta tra quelle braccia, costretta. 
Comincia a far venire fuori la rabbia per quei suoi passi che non sono stati fatti, il dolore per aver 
passato giorni e giorni senza vedere la sua faccia, il tormento per quel suo cuore disperato e ferito che 
non ha fatto altro che desiderare di essere stritolato ancora dalle sue braccia. 
Ancora e ancora e ancora. 
Sempre. 
Per sempre. 
 
«Perché non lo potevo sopportare di vedermela sbattere in faccia, la porta di casa tua! E se tu 
decidevi che non mi volevi vedere più io che dovevo fare? Io non ci sarei più riuscito ad andarmene 
via da casa tua, lontano da te, io non ci sarei più riuscito a lasciarti andare! L'avrei sfondata, la tua 
porta, a furia di sbatterci la testa, e tu mi avresti odiato molto più di quanto già mi odi...» 
E vorrebbe morire, Gabriele. 
Vorrebbe morirci tra le sue braccia, accucciato contro il suo cuore, avvinghiato al suo calore. 
Vorrebbe morire, Gabriele. 
Perché lo sa che è solo e soltanto colpa sua se lei è lì che arranca alla disperata ricerca di un'aria che 
non sia contaminata dal suo respiro. 
Lo sa. 
Ormai, il suo sentirsi costantemente in colpa, è diventato familiare come un fastidioso prurito sulla 
pelle. 
«Perché io, le cose, sono solo capace di mandarle a puttana...» 
 
E la mente comincia a lottare contro il cuore. 
Contro quel cuore che finalmente si è acquietato, stretto tra quelle braccia, è ritornato a casa. 
E vorrebbe, Nora, vorrebbe lasciarlo fare. 
Vorrebbe lasciarlo lì a crogiolarsi in quel calore, cullato dal battito di un altro cuore, di un cuore che 
batte disperato contro di lui. 
Vorrebbe, Nora, vorrebbe accontentare il suo cuore e rimanere lì per sempre. 
Vorrebbe lasciarlo lì, lì dove deve essere. 
Vorrebbe incatenarci le costole a quelle di Gabriele, intrecciarle, incastrarle una con l'altra. 
Come se fosse un mago, Gabriele, e le loro costole quegli anelli d'acciaio che come per magia, dopo 
essere stati vittima di una manciata di abra cadabra si uniscono indissolubilmente, uno con l'altro. 
 
Ma si sa che la ragione vince sempre, anche quando non dovrebbe. 
Soprattutto quando non dovrebbe. 
E si stacca, Nora, scioglie quell'abbraccio e le strappa, le costole dalle sue, spezza quel legame, 
sbriciola le ossa. 
E di quegli anelli d'acciaio non resta più niente. 
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Che meraviglia, però, sarebbe rimanerci incagliati fino alla fine dei giorni, nella magia di quegli abra 
cadabra. 
 
«Pida...» 
Prova, Gabriele. 
Prova a blandirla, a calmare le acque, a tenersela vicina, Nora. 
Lei e le sue costole frantumate. 
Prova ma non ci riesce, e va a finire che invece peggiora soltanto le cose, Gabriele. 
«Smettila di chiamarmi così!» 
Urla, Nora. 
Urla forte, urla con la voce, con la gola, urla con il cuore. 
Urla, Nora. 
Lo lascia andare tutto il dolore che ha dentro. 
Tutto il dolore che si acuisce, che diventa un ostacolo insormontabile ogni volta che lo sente dire ad 
alta voce, quello stupido nomignolo che lui ha dato a lei. 
 
«Ho sbagliato, lo so che ho sbagliato, lo so...» 
Accorcia le distanze, Gabriele, si fa più vicino, sempre più vicino. 
La paura di vederla scomparire, la sua Pida, che torna prepotentemente, che si fa sempre più 
insistente. 
«E non fai che continuare a sbagliare...» 
E non fa che accentuarla con le sue parole, Nora, quella sua incontrollabile paura. 
 
«Tu sei l'amore della mia vita! Tu sei la donna che amo! La donna che amerò per sempre!» 
Come se non le avesse sentite, le sue parole, come se non ne avesse sentita nemmeno una. 
Parla, Gabriele, tira fuori l'anima, le mette in mano il cuore. 
Perché lo sa, lo sa che forse non ne avrà altre di possibilità. 
«Tu non sei l'uomo che amo! L'uomo che amo era solo una bella faccia e tante parole! Tante parole e 
niente più! Tu... tu sai solo dare fiato alla bocca, Gabriè! Tu non sei l'amore! Tu sei solo un surrogato 
dell'amore...» 
Respira, Nora, 
Respira. 
Espira, inspira. 
Prova a riprendersi, a farsi forza. 
Prova a tenersela stretta, la voce. 
Quella voce che serve a fare male. 
«E io... io sono stanca dei surrogati, Gabriè, stanca, stanca, stanca...» 
E fa male, fa male, fa male. 
Fa un male cane sentire quella voce che ti esce dalle labbra. 
Almeno tanto quanto fa male, sentirsela sbattere addosso, quella voce. 
 
E va via, stavolta va via per davvero Nora, con la morte che brucia in mezzo al petto e la guerra che 
rimbomba nella mente al ritmo di parole che mai usciranno fuori dalla bocca... 
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"Ti odio. Ti odio, Gabriè! Dio quanto ti odio! E ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo! Dio mio quanto ti 
amo! Ti odio e ti amo, Gabriè! E odio da morire il fatto che io ti amo..." 
 
*** 
 
«Aspetta!» 
E ferma di scatto la sua fuga, Nora, paralizzata dal suono di quella voce. 
«Aspetta, Nora!» 
Chiude gli occhi, Nora. 
Ancora una volta si nasconde dietro le sue palpebre socchiuse, per provare a trovare il coraggio di 
affrontarle, le conseguenze di quella voce. 
Di quella voce che si fa sempre più vicina. 
«Signora Caterina.» 
«Ti ho detto di chiamarmi solo Caterina...» 
E lo stempera con un sorriso, quel rimprovero bonario, Caterina, con un sorriso e con una carezza 
delicata sulla spalla. 
«Ciao Caterina...» 
E a stento riesce a guardarla negli occhi, Nora, quella donna che le sta di fronte e le sorride, quella 
donna che sa di famiglia, che sa di casa, che sa d'amore. 
Non ci riesce a guardarla negli occhi, Nora. 
Non ci riesce. 
Lo tiene basso, lo sguardo, puntato a terra. 
E fa fatica. 
Fa una fatica immane, per riuscire a sollevare gli occhi. 
Ma deve farlo, deve. 
Non può continuare a nascondersi, non può nascondersi dal sorriso di quella mamma che le sta di 
fronte. 
Solleva lo sguardo, Nora, lo fa scorrere sulle sue Balenciaga dal tacco vertiginoso, sui pantaloni neri 
e aderenti del tailleur Givenchy che ha indossato quella mattina, sulla Dionysus che pende immobile 
dalla sua spalla. 
Si guarda, Nora, guarda tutto quello che ricopre la sua pelle, guarda il valore insito in ogni fibra, in 
ogni dettaglio, in ogni cucitura, e vede, Nora, in quelle fibre pregiate, tutto quello che ha tenuto per 
sé, tutto quello che non è riuscita a dire a Gabriele e a quella mamma che dolcemente le sorride. 
 
E si sente in colpa, maledettamente in colpa. 
Come se l'avesse tradita in un modo imperdonabile, quella donna, quella mamma, quella famiglia. 
«Vi devo chiedere scusa! Io... io... vi chiedo scusa, Caterina, a voi e a vostro marito... mi dispiace, mi 
dispiace con tutto il cuore, io non volevo... deludervi era l'ultima cosa che volevo...» 
«Non ci devi chiedere scusa di niente, di niente, tu non...» 
E prova a rassicurarla, Caterina, ma Nora non glielo permette. 
Interrompe le sue parole, interrompe il rifiuto di quelle scuse stazzonate che a malapena è riuscita ad 
accostare l'una all'altra. 
«E invece devo! Io... io... voi mi avete accolto in casa come una figlia, e io ho sbagliato, ho sbagliato 
a non dirvi chi sono veramente, io... io ho sbagliato tutto!» 
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E le lacrime si affacciano sulle sue lunghe ciglia bistrate di nero, in bilico, indecise sul da farsi. 
«Non c'è stato un solo momento in cui non ci hai detto chi sei veramente, non c'è stato un solo 
momento in cui ti sei mostrata diversa da quello che sei, nemmeno uno! E adesso vieni dentro, e 
andiamo a prenderci un bel caffè...» 
Ed è così che le accantona le sue scuse, Caterina, le fa scivolare nel dimenticatoio con una tazza di 
caffè e un sorriso fatto con gli occhi prima che con la bocca. 
 
Lo sguardo, di Nora, corre immediatamente alla porta dell'ufficio di Gabriele, a quell'ufficio che in 
un tempo passato era stata una delle stalle di suo nonno, e che lui e Saverio, quando hanno preso in 
mano l'azienda, hanno ristrutturato e trasformato in un posto accogliente dove poter lavorare non 
lontano da casa. 
E segue la direzione di quello sguardo, Caterina. 
La segue e poi ferma e decisa dice: «non ti preoccupare che non ci viene a disturbare nessuno.» 
E non glielo lascia, il tempo di replicare. 
 
*** 
 
Minuscoli petali di un blu intenso si attorcigliano intorno a corone di un un giallo pallido, ghirigori 
sfumati, appena accennati, imperfezioni impalpabili, segni invisibili della mano, di chi, in un tempo 
ormai passato, ha impresso la sua arte su quella ceramica bianca. 
Quella ceramica bianca conservata gelosamente nel corso degli anni, quella ricevuta in dono nel 
giorno del sì, e stipata con cura nella cristalliera di legno di rovere, insieme ai pizzi, ai merletti e ai 
cucchiai d'argento. 
Il servizio buono che si usa soltanto nelle occasioni speciali, con persone speciali. 
 
«Mio figlio non è abituato ad averci a che fare con le cose belle che gli regala la vita, non lo so il 
perché, ma è stato sempre così, pure quando era solo un ragazzino. È come se c'avesse le mani fatte 
di burro, Gabriele, anche se ci prova, non riesce a tenersi stretto niente, e alla fine si ritrova sempre a 
fare i conti con i cocci rotti.» 
E lo racconta, Caterina, lo racconta quel figlio tanto amato, come se fosse un mistero da risolvere, un 
enigma indecifrabile. 
Un enigma di cui nemmeno sua madre è mai riuscita a venire a capo. 
Mai. 
«Eppure io, me lo sono chiesta tante volte dov'è che ho sbagliato, c'ho passato la vita a cercare di 
capire dov'è che ho sbagliato. Ma una risposta non l'ho trovata mai. Non sono mai riuscita ad 
individuarlo, quell'attimo di vita in cui ho fatto quell'errore imperdonabile che ha mandato tutto 
all'aria... ma poco importa... è così, Gabriele, è così e basta, quando gli capita qualcosa di buono nella 
vita, le mani gli diventano di burro...» 
Persa nei ricordi, Caterina, nel tempo che è stato, nei giorni passati, in quelli andati persi. 
Le parole che riportano alla mente i ricordi di una vita, quelli pieni di risate e di quei sorrisi tanto 
ampi da far male, dove il cuore batteva forte e i giorni filavano via felici, indistinti. 
E poi quelli fatti di rabbia, di frustrazione, di lacrime. 
Quelle lacrime che giravano negli occhi di una mamma che nonostante tutti gli sforzi fatti, ha passato 
la vita a sentirsi incapace, inadeguata. 
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Quante notti ha passato, quella mamma, a pregare con gli occhi umidi e il fiato spezzato che 
qualcuno scendesse dal cielo e glielo insegnasse come si deve, il mestiere di madre. 
Quante e quante notti. 
Troppe. 
«Ma ti assicuro che ne vale la pena di combattere per lui, basta avere solo un poco di pazienza, 
perché è pieno d'amore, Gabriele, scoppia d'amore! E tiene un cuore immenso, un cuore tanto grande 
come nessuno ha avuto mai...» 
E potrebbe sembrare l'arringa accorata di una mamma che non vede al di là del proprio sangue. 
Potrebbe, ma non è così, Caterina ci ha sempre visto fin troppo bene. 
 
Un connubio strano fatto di riverenza misto a soggezione, muove le mani di Nora, che lente e 
malferme si avvicinano alla tazzina, e tremanti portano il caffè fumante alle labbra. 
Sedute una di fronte all'altra, il servizio buono tra di loro. 
Il vassoio di legno intagliato, decorato a mano, il piattino, la tazzina e il cucchiaino poggiato con 
garbo di lato, quello con cui prendere lo zucchero dalla zuccheriera che se ne sta nel mezzo. 
È una finestra sul passato, quel vassoio, un tuffo in quei bei tempi andati di cui tutti parlano con 
malinconica nostalgia. 
 
«Il problema è che io mi sono stancata di combattere, per una volta nella vita vorrei fare l'amore 
invece che la guerra...» 
La bocca amara, amara come quel caffè, che da anni prende senza un grammo di zucchero. 
Amara. 
Amara come la consapevolezza, di averla persa, orami, la voglia di combattere. 
Amara. 
Amara come il retrogusto che lascia nella bocca, la verità di quelle parole. 
 
«È fortunato, Gabriele, è tanto fortunato ad avere una mamma come voi, che lo ama così tanto...» 
Riflette ad alta voce, Nora, analizza la sua vita, la paragona a quella di Gabriele e non può non dirlo 
ad alta voce che è fortunato, maledettamente fortunato ad aver avuto Caterina come madre. 
«È fortunato, Gabriele, è tanto fortunato ad avere una donna che lo ama tanto quanto lo ami tu...» 
Le ripete, Caterina, le parole di Nora, le fa sue e le usa per provare a farle capire quello che ormai è 
evidente, fin troppo evidente. 
 
E vorrebbe replicare, Nora, vorrebbe dire qualcosa, ma Caterina non le dà il tempo di dire nemmeno 
una parola. 
«Tu lo ami, mio figlio.» 
Rimane in silenzio, Nora, non sa da dove cominciare, con la bocca serrata e la voglia pazza di 
scomparire e di sottrarsi alla verità di quelle parole. 
«Non te lo sto chiedendo, io l'ho visto che lo ami, te lo leggo negli occhi quanto lo ami.» 
E pur volendo, di fronte a quello sguardo, è impossibile negarlo quell'amore. 
«Mi ha fatto male!» 
Impossibile negarlo, ma denigrarlo, invece sì può. 
«Lo so.» 
«Ha rovinato tutto!» 
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Si può e si deve fare. 
Altrimenti va a finire che ci annega, Nora, in quell'amore. 
«Lo so.» 
«Ha...» 
La interrompe, Caterina, non le dà l'agio di elencarlo un altro degli errori di suo figlio. 
«Lo so, lo so tutto quello che ha fatto, lo so che ha sbagliato. Lo so io, lo sai tu, e stai sicura lo sa 
pure lui...» 
 
«Vi ha detto quello che è successo?» 
Chiede, quasi nel panico, Nora, terrorizzata dall'idea che tutto quello che è stato, sia stato raccontato 
ad alta voce, analizzato da altri sguardi, visto da altri occhi. 
«No... non ci ha raccontato niente, ha solo detto che si è comportato male con te, che ha sbagliato 
tutto...» 
La rassicura, Caterina. 
«A dire il vero ha usato altre parole, ma sarebbe meglio evitare di ripeterle!» 
E prova a strapparle un sorriso, Caterina, prova, e si ritrova a sorridere anche lei, mentre osserva 
quella minuscola crepa che si è appena aperta sulle labbra di Nora. 
 
«Ha sbagliato, è vero, ma tu ami lui e lui ama te...» 
«Non è vero!» 
E lo dice quasi come se volesse convincersene, Nora. 
Convincersi che quell'amore non esiste, che forse non è esistito mai. 
«Sì, che è vero, mio figlio è innamorato pazzo di te!» 
«Chi ama non ferisce, chi ama non fa male, chi ama non umilia l'oggetto del suo amore...» 
Convincersi, convincersi, convincersi. 
Convincersi, che il loro, amore, non è stato mai. 
 
«Ne sei proprio sicura?» 
E non è solo il tono della voce, ma è quella luce insita negli occhi che le insinua un tarlo nel cervello. 
Ne è sicura, Nora? 
No, che non lo è, perché quando si tratta di Gabriele, tutte le sue sicurezze vanno a farsi benedire. 
E ripensa, Nora, ripensa a tutto quello che è stato. 
Ripensa all'amore che si sono scambiati, alle parole che si sono detti, alle lacrime che sono state 
versate. 
E quegli attimi rivivono nella sua mente, illuminati da una luce nuova. 
E si rivede, Nora, diversa. 
Diversa da come si è sempre vista fino a quel momento. 
Si rivede, Nora, in quegli istanti di amore assoluto, di passione consumata, di dolore lancinante. 
Si rivede, Nora, nel loro ultimo atto d'amore, quello consumato sulle macerie della sua vita, e si 
rende conto veramente per la prima volta, che anche lei è stata capace di fare male. 
Immensamente male. 
 
Come se lo sapesse Caterina quello che è successo. 
Come se li conoscesse tutti, gli attimi infami, che ci sono stati tra loro. 
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E prova a trovarla, Nora, una giustificazione. 
Prova, prova, prova. 
«Io... io... io ero arrabbiata!» 
Prova a trovarla una maledetta giustificazione. 
Una, solo una. 
«Lo so.» 
«Io... io... io l'ho fatto solo perché ero arrabbiata!» 
Ma di giustificazioni, anche volendo, non ce ne sono. 
«Forse adesso lo capisci anche tu che chi ama può sbagliare, può far male, mosso dalla rabbia e non 
da brutte intenzioni. E chi sbaglia, bella mia, non lo fa perché non ama, anzi, forse sbaglia proprio 
perché ama troppo...» 
 
«Io... io... è meglio che vada...» 
Deve andare via, Nora. 
Via, via, via. 
Via, lontano, lontano da quella donna, lontano da quella casa. 
Da quella casa che è piena di lui. 
Lui, lui che è capace di rubarle l'aria con la sua sola essenza. 
 
«Devi fare quello che ti senti, bella mia, però ricordatelo che è difficile passare la vita, sapendo di 
aver trovato la felicità e di averla lasciata andare, solo perché non abbiamo avuto il coraggio di fare 
un passo indietro e dire ti perdono...» 
Annuisce, Nora, con un groppo in gola, annuisce. 
È l'unica cosa che riesce a fare. 
L'emozione se le è mangiate tutte, le parole. 
«Ricordati, però, che qualunque cosa succederà, la porta di casa mia è sempre aperta per te, 
sempre...» 
La stringe forte in un abbraccio, Caterina, e con il calore delle sue braccia, la cementa, quella 
promessa. 
 
E lo ricambia quell'abbraccio, Nora, la stringe forte, forte, forte. 
Solo così riesce a dirle tutto quello che la voce non riesce a dire. 
Solo così riesce a dirle quell'immenso, enorme grazie che le si è incastrato nella gola. 
Solo così riesce a dirle che quelle parole sono una delle cose più belle che lei ha sentito dirsi mai. 
Solo così, solo così, riesce a ringraziare, Nora, quella mamma che lei non ha avuto mai. 
 
«È sempre stato assetato, Gabriele, assetato di un'acqua che non leva sete...» 
Sospira, Caterina, si stringe un po' più forte in quell'abbraccio, mentre le pronuncia quelle parole che 
le risalgono in gola dall'angolo più profondo del suo cuore. 
«E poi sei arrivata tu, figlia mia, e tu... tu si 'a cura pe st'arsura...» 
E poi, lo scioglie, definitivamente, quell'abbraccio. 
 
*** 
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E sta per andare via, Nora, privata dal calore di quell'abbraccio e di quella casa. 
Sta per andare via, Nora, sta per mettere i passi uno davanti all'altro, per aumentare la distanza, per 
allontanarsi da quel calore che fa bene e che fa tremendamente male. 
Sta per andare via, Nora, o forse sta per corrergli incontro a Gabriele. 
 
Resta ferma lì, Nora, sull'uscio, in bilico tra quello che si vuole e quello che non si deve volere. 
In bilico tra quei passi che non ne vogliono sapere di farsi avanti, di portarla via da lì. 
In bilico, Nora, tra la voglia di andare via e il desiderio pazzo e irrefrenabile di correre da Gabriele e 
di crollargli, inerme, tra le braccia. 
 
Ma il suono del telefono si insinua tra i pensieri, e mette fine a quel suo provare a stare in equilibrio. 
Rovista nella borsa, Nora, ne tira fuori il cellulare e dopo un attimo di esitazione si costringe ad 
accettare la chiamata. 
«Pronto...» 
Sospira, Nora, mentre una voce all'altro capo del telefono mette un freno ai suoi desideri, capovolge 
la sua giornata e forse accartoccia il resto della sua vita. 
«Arrivo immediatamente.» 
E si allontana, Nora, si allontana da quella porta, da quella casa, da Gabriele e pure dal suo cuore che 
in barba a tutto le è scappato via dal petto ed è corso a rifugiarsi da lui e dalle sue braccia. 
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CAPITOLO 21 
 
25 marzo 2016 
 
 
«Pronto...» 
Sospira, Nora, mentre una voce all'altro capo del telefono mette un freno ai suoi desideri, capovolge 
la sua giornata e forse accartoccia il resto della sua vita. 
«Signorina Fraiese, salve sono il dottor Costa, mi dispiace disturbarla, ma avrei bisogno di parlarle, 
ecco vede, si tratta di suo padre, temo che non ci sia più molto tempo...» 
«Arrivo immediatamente.» 
E si allontana, Nora, si allontana da quella porta, da quella casa, da Gabriele e pure dal suo cuore che 
in barba a tutto le è scappato via dal petto ed è corso a rifugiarsi da lui e dalle sue braccia. 
 
*** 
 
E vorrebbe, Dio solo sa quanto vorrebbe, Nora, proseguire dritto su quella strada. 
Guidare e guidare all'infinito senza mai fermare la sua corsa. 
Andare lontano. 
Lontano, lontano, lontano. 
Fino ad arrivare in un posto senza ricordi, senza passato, senza dolori. 
In un posto nuovo, in una stanza asettica, sterile, dove tutto è immacolato, intonso. 
In un luogo dov'è possibile ricominciare daccapo, dove si può prendere un foglio bianco e cominciare 
a scrivere la propria storia. 
Una storia in cui siamo noi a far scorrere l'inchiostro, e non siamo solo quelli che la penna la 
subiscono. 
Una storia scritta con i propri tempi, con i colori che più ci aggradano, in stampatello, in corsivo, a 
penna o magari a matita. 
Sì, a matita così ogni volta che si inciampa in qualche sbaglio si può cancellare e poi riscrivere. 
Cancellare, riscrivere. 
Cancellare e riscrivere ancora, e ancora e ancora. 
Passerebbe il resto dei suoi giorni a tentare di trovarlo quel foglio bianco e quella matita a cui 
aggrapparsi, in cui sperare. 
 
E vorrebbe, Dio solo sa quanto vorrebbe, Nora, cercarlo all'infinito quel posto capace di regalare un 
nuovo inizio, una nuova storia, una nuova vita. 
Vorrebbe. 
Ma non può. 
Il sangue che le scorre nelle vene non glielo permette. 
L'auto cambia direzione all'improvviso, la strada percorsa fino all'ultimo istante, con una svolta 
azzardata, sceglie la vecchia strada, Nora, abbandona la nuova. 
Si dirige verso il paese in cui è cresciuta, nella casa in cui ha vissuto, nella casa in cui, mai si è sentita 
veramente a casa. 
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*** 
 
È sempre lì, inerpicata su quella salita, come se guardasse tutti dall'alto in basso. 
È sempre lì, quella casa, con la sua aura minacciosa e austera, fioriera di ricordi mai dimenticati. 
È sempre lì, quella casa, ha resistito al passare del tempo, alla vita che è stata, a tutti gli accidenti che 
nel corso degli anni tra un pianto e un singhiozzo le ha lanciato addosso, Nora. 
È sempre lì. 
Quella casa, che casa non è stata mai. 
 
«Buongiorno signorina» dice ossequiosa la domestica filippina che appena l'ha sentita arrivare si è 
materializzata sull'uscio di casa. 
«Salve, Maricel» e nonostante tutto riesce ad abbozzare un sorriso, Nora, rivolto a quello scricciolo 
di donna, che si muove leggiadra e sembra quasi incapace di sfiorare il pavimento. 
«Dottore aspetta lei nel salone.» 
E quella frase sgrammaticata, per un attimo fa allontanare quella nube di pensieri che le si è 
incastrata nel cervello. 
Per un attimo, solo per un attimo. 
«Grazie.» 
«Desidera qualcosa? Caffè o tazza di tè?» 
«No, ti ringrazio, Maricel, puoi andare.» 
E con un cenno del capo svanisce dalla sua vista, Maricel, scompare come se fosse stata risucchiata 
all'improvviso in qualche anfratto sconosciuto di quell'enorme casa. 
«Buongiorno, dottore.» 
Lo interrompe, Nora, interrompe quella sua contemplazione, quel suo stare alla finestra, gli occhi 
puntati su quell'immenso mare verde, su quel giardino che si spegne nell'orizzonte. 
«Salve...» 
Dice impacciato il dottor Costa, spiazzato da lei, dal non essersi accorto della sua presenza, di non 
essere solo, preso com'era dalla vita, dai pensieri. 
«Come sta?» 
Scuote solo un po' la testa, il dottor Costa, un movimento impercettibile che a malapena smuove 
l'aria, un movimento che dice molto più delle parole. 
«Mi dispiace... ma ormai non gli è rimasto più molto tempo.» 
Lo sguardo che ha abbandonato l'infinità del prato e che adesso si perde nell'azzuro di quegli occhi 
tanto belli e tanto tristi. 
«Quanto?» 
Chiede con un filo di voce, Nora, ed è talmente flebile quel suono che quasi teme di averlo solo 
immaginato, il suo parlare, quasi teme di dover trovare la forza per pronunciarlo ancora una volta 
quel "quanto". 
«Non credo che supererà la notte...» sentenzia lapidario, il dottor Costa. 
 
«È cosciente?» 
Come se fosse fatta di carta vetrata, la sua voce, rauca si fa strada, gratta nella gola, si incastra tra una 
corda vocale e l'altra pure. 
«A tratti.» 
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Annuisce, Nora, la trattiene, la custodisce la sua voce, come un qualcosa di raro, di prezioso, un 
qualcosa che non va sprecato. 
Si aggrappa con tutte le sue forze a quella voce e a quella forza che sembra dissolversi 
inesorabilmente a ogni parola detta come ghiaccio sotto il sole. 
«Ora devo tornare in studio, ripasso nel tardo pomeriggio, signorina Fraiese, la trovo qui?» 
«Sì, resterò qui fino alla fine...» 
E su quel "fine" si spezza un po' la voce. 
 
Non è pronta, Nora. 
Non è pronta a viverla, quella fine. 
Ha bisogno di ancora un po' di tempo, di tanto, troppo tempo. 
È troppo il tempo che ci vorrebbe per accettare quella fine. 
Nemmeno una vita intera basterebbe per accettarla, quella fine. 
«Allora a dopo, e se ha bisogno di qualcosa, di qualsiasi cosa, non esiti a chiamarmi, la prego.» 
Annuisce ancora, Nora, ormai la voce non c'è più. 
 
*** 
 
Rimpicciolito. 
Come se il tempo l'avesse prosciugato, svuotato di tutto. 
In quel letto, sepolto tra i cuscini, le lenzuola fresche di bucato, le coperte pesanti. 
In quella stanza che sa di sapone di Marsiglia, di medicine, di disinfettante, dei suoi giorni di 
bambina, dell'odore asfissiante della morte. 
Sprofondato in quel materasso. 
L'ombra di quello che è stato. 
È solo una pallida imitazione di suo padre quell'uomo smunto, avvolto nella penombra della stanza. 
Si avvicina lentamente, Nora. 
Lentamente. 
Troppo lentamente. 
Come se le forze venissero meno. 
Come se il coraggio fosse evaporato dal suo corpo. 
Un passo, un respiro, un battito del cuore. 
Incatenati i passi. 
Incollate le suole delle scarpe al pavimento lucido. 
Un passo, un respiro, un battito del cuore. 
 
Spesso, il respiro. 
Arido. 
Ruvido, il fiato che entra nei polmoni. 
Un passo, un respiro, un battito del cuore. 
 
Un passo. 
Un respiro. 
Un battito del cuore. 
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Un passo. 
Un respiro. 
Un battito del cuore. 
 
Un passo. 
Un respiro. 
Un battito del cuore. 
 
Si fermano, i passi, si ingoiano, i respiri, si immobilizza per un attimo, il cuore, quando le sue 
ginocchia si scontrano con le sponde fredde di quel letto d'ospedale. 
«Ciao... ciao papà...» 
Quanta fatica le costa, farle uscire fuori dalla bocca, le parole. 
Quanta. 
Pronunciarlo ad alta voce quel "papà" che non è riuscita a dire mai. 
Fa strano, tanto strano sentirlo con le sue orecchie, dalla sua voce quel "papà". 
«Pa-pà...» 
Se lo rigira nella bocca, quel nome, lo saggia, lo assapora. 
Lo ripete ad alta voce, nella mente. 
Più e più volte. 
Spiazzata, gode della sensazione che quella parola fa esplodere nel cuore. 
 
«Ma... Ma-riè...» 
Cavernosa esce fuori quella voce dalla bocca, come se venisse da lontano, da un posto sconosciuto, 
da un mondo che non c'è. 
«Mariè...» 
Ripete lentamente quella voce e mai, mai, mai, mai... 
Mai è stata più felice di sentirlo dire ad alta voce, quel nome, quel nome che lei non ha fatto altro che 
odiare in ogni singolo giorno della sua vita. 
«Sì...» 
Una carezza poggiata sulla pelle. 
Su quella pelle che non ha avuto il coraggio di accarezzare mai. 
Quella pelle che suona estranea sotto le sue dita. 
Raggrinzita, ruvida, spenta. 
Quella pelle che nella smorfia di un sorriso non si è piegata mai. 
È sempre stata tesa, quella pelle. 
La gioia di lasciarsi andare a qualche ruga di espressione non è stata assaporata mai. 
Mai. 
Solo il peso della vita è disegnato su quella pelle. 
L'arroganza dell'avere, la fame di potere, affetti mai capiti, amori mai vissuti. 
Persi. 
Tempo andato perso. 
Tanto. 
Troppo tempo andato perso. 
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E giunti alla resa dei conti, a guardarla bene, quella pelle, si ci rende conto che è andata sprecata, 
quella vita. 
Tutta sprecata. 
 
«Sì... sì papà, sono io...» 
E il tocco di quella pelle fa bagnare di lacrime il suo viso. 
Di lacrime che raccontano le mancanze di una vita intera. 
Ed è tra le lacrime che cominciano a scivolare fuori, le parole. 
 
«Non siamo mai stati capaci di amarci io e te, mai...» 
Come se fossero fatte di spine, le parole. 
Spine che si incastrano nella gola, che graffiano la bocca, che fanno un male cane quando vengono 
fuori dalle labbra. 
Raspano, fanno sanguinare. 
Fanno male le parole. 
«Non ci siamo mai capiti io e te, mai... abbiamo passato la vita a guardarci da lontano, sempre troppo 
distanti, o forse mai abbastanza. Imprigionati in questa casa, costretti in questa torre, incapaci di 
capirci, di comunicare, come se parlassimo due lingue diverse io e te, tutta la vita rinchiusi in questa 
maledetta Babele...» 
Fanno male le parole. 
«Abbiamo passato la vita a guardarci da lontano, a studiarci, a scrutarci... due animali in gabbia io e 
te...» 
Fanno bene le parole. 
«Ma adesso è arrivato il tempo di lasciare andare, di lasciarlo andare tutto questo odio, di trattenere 
solo l'amore... è tempo di cambiare papà, perché non ce la faccio più ad andare avanti così, a serbare 
rancore, a rimuginare, a stare male...» 
Fanno bene e fanno male le parole. 
«Perché quando ci passi tutta la vita a tenerti attaccata al male, ti marcisce qualcosa dentro e ti infetti 
il sangue, e ti avveleni la vita e io... io non ce la faccio più...» 
Perché lo tirano fuori tutto il male che c'è dentro. 
Quel male che si è incastrato tra le costole e il muscolo cardiaco, che si è scavato un buco profondo 
tra le viscere fino ad arrivare dritto nello stomaco. 
«Non ce la faccio più papà... sono stanca, stanca, tanto stanca di vivere così, ho bisogno di 
ricominciare. 
Mi dispiace solo di averlo capito troppo tardi quanto è inutile rimanerci avvinghiati al rancore, vorrei 
averlo capito prima, quando ancora ce l'avevamo il tempo di chiarire, di risolvere le cose, di trovarlo, 
un modo per coesistere, un modo nostro per amarci, e per essere finalmente quella famiglia che non 
siamo stati mai...» 
Sono un esorcismo le parole, liberano dal dolore che ti mangia vivo da dentro, che ti corrode le 
viscere, che ti rovina l'esistenza. 
«Papà io...» 
E le parole muoiono in gola, troppo, troppo grande è l'emozione di quel momento. 
Troppo grande il dolore per tutto quello che è stato perso, che è stato gettato via e che non tornerà 
mai. 
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«Io... io ti perdono papà, ti perdono perché lo so che tu a modo tuo mi hai amato, ti perdono perché lo 
so che la vita è stata dura con te, ti perdono perché tu in ogni caso mi sei stato accanto, e non mi hai 
abbandonato mai. 
Ti perdono perché è solo grazie a te e a tutto quello che è stato, che io sono la persona che sono oggi, 
che ho potuto realizzare una parte dei miei sogni. 
È solo grazie a te, se adesso ho la possibilità di dedicare la mia vita a fare del bene, ad aiutare chi ne 
ha più bisogno, e non puoi nemmeno immaginare quanto immensamente io ti sono grata per questo, 
io ti sarò sempre, per sempre grata per questo...» 
Fanno bene le parole. 
Fanno bene al cuore le parole. 
Al cuore, all'anima. 
Ti fanno sentire leggera, le parole, dopo averlo gettato via quel peso in mezzo al petto che non ti 
faceva nemmeno respirare. 
«Ti voglio bene papà, ti voglio tanto bene...» 
Ti fanno sentire libera. 
Finalmente libera di lasciarti andare e di ricominciare. 
Di ricominciare a vivere, o forse di cominciare a vivere davvero, per la prima volta. 
 
Un bacio su quella guancia che non ha avuto il coraggio di baciare mai, un carezza su quella mano di 
cui ricorda solo il peso degli schiaffi sulla pelle, una stretta tra quelle dita che avrebbe voluto 
stringere da bambina quando aveva bisogno di sentirselo addosso, il calore dell'abbraccio di suo 
padre. 
Sta per andare via, Nora, sta per lasciarsela alle spalle quella stanza, alla ricerca d'aria, quando parole 
che mai avrebbe pensato di sentirsi dire, risuonano come un eco lontano nella stanza. 
«Ra na mala spina pote nasce na bona rosa...» 
Come un sibilo è venuta fuori quella voce, roca, stanca, spezzata. 
Quella voce che poi si è spenta troppo in fretta tra quelle labbra emaciate e un po' dischiuse. 
Quella voce che per l'ultima volta, in un ultimo sforzo viene fuori dalle labbra. 
Quella voce che regala alla sua unica figlia quelle parole d'amore che in una vita intera non è riuscito 
a dirle mai. 
Quella voce che adesso muore tra le labbra. 
Quella voce che toglie il respiro, che quasi spacca il cuore e a Nora gliele strappa via tutte le sue 
lacrime. 
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CAPITOLO 22 
 
25 marzo 2016 
 
 
Non immaginava di trovarla lì. 
Lì dove l'aveva lasciata ore prima, quando il sole era ancora alto nel cielo. 
Non immaginava di trovarla lì, ora che invece di luce non ce n'è più traccia e le ombre della notte si 
rincorrono lungo le pareti della stanza. 
Non immaginava di trovarla lì, con la testa poggiata sul letto a sfiorare le braccia di suo padre, i 
capelli dorati sparpagliati intorno al viso, incastrati tra le ciglia folte che vibrano leggere sotto il peso 
dei sogni. 
Le labbra appena dischiuse che si aggrappano a quei respiri che lenti entrano ed escono da lei. 
Non immaginava di trovarli lì, Federico. 
Non immaginava di vederla lì, splendida e indifesa addormentata al capezzale di quella vita che sta 
per andarsene. 
 
È rimasto sulla soglia più del dovuto, Federico, sospeso tra quello che si deve fare e quello che si 
vorrebbe fare. 
È rimasto a godersi il ritmo di quei respiri stanchi per un tempo indefinito, impantanato anche lui tra 
la realtà e i sogni, e si è risvegliato solo quando un respiro affannato è venuto fuori cavernoso, dalla 
bocca di quell'uomo attaccato alla vita solo grazie ad un sottilissimo filo. 
Un respiro che l'ha riportato alla realtà, a Ippocrate e ai suoi doveri. 
Si fa largo nella stanza, Federico, si avvicina a Nora e ai suoi sospiri lenti e delicatamente, riverente 
poggia una mano sulla sua spalla e comincia a scuoterla piano, fino a quando le palpebre si 
spalancano e lui per poco non ci annega nel mare dei suoi occhi. 
 
«La signora Maricel chiede se le va una tazza di tè.» 
Rompe il silenzio, Federico, svia l'attenzione dalla sorpresa che per un attimo ha invaso quei 
meravigliosi occhi azzurri quando si sono ritrovati, immersi all'improvviso nel suo sguardo dolce e 
comprensivo. 
 
È bello, Federico, è veramente bello. 
Lui e le sue mani grandi, forti, una mano che tiene stretta la sua ventiquattr'ore di pelle color whisky, 
mentre l'altra scorre lenta tra le sue morbide ciocche color miele. 
Lo stetoscopio che pende sulle spalle larghe, gli occhi di un verde intenso incastonati in quel volto 
virile tra le lunghe ciglia scure e le labbra carnose. 
È bello, Federico, è veramente bello Federico, forse pure troppo. 
È stanco, Federico, tanto stanco, glielo leggi negli occhi quanto è stanco. 
Negli occhi e in quelle minuscole rughe che si increspano sulla sua pelle. 
Quelle rughe che parlano di lui, della sua vita, degli amori, delle passioni, dei sorrisi, dei pianti, delle 
smorfie fatte da quella bella bocca. 
 
È triste, Federico, triste, rassegnato, soggiogato dalla vita e da quel mestiere che ha scelto. 
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Quel mestiere che è più una passione che una professione, quel mestiere che è vita. 
Quel mestiere dal quale non riesce a distaccarsi, quando una di quelle vite che lui ha giurato di 
salvare, si spegne lentamente davanti ai suoi occhi, e lui non può farci niente. 
Che siano ottant'anni, sessanta, cinquanta, venti o anche cento! 
Non cambia niente... 
Non cambia niente il sapere che di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, che le cose da vedere sono 
state viste e riviste, che gli anni che si dovevano vivere sono stati vissuti. 
Non cambia niente... 
Assistere allo spettacolo della morte fa sempre indolenzire il cuore. 
«Sì, grazie.» 
Risponde tutta stropicciata, Nora, il corpo anchilosato dalla posizione scomoda in cui è stato costretto 
nelle ultime ore, gli occhi ancora annebbiati dal velo del sonno, e la voce arrochita da quei sogni che 
si sono fatti lontani e poi sono svaniti nel nulla. 
«Ne faccio preparare una tazza in più.» 
Aggiunge, Nora, dopo aver posato un'ultima carezza sulla mano inerme di suo padre, mentre si alza 
un po' a fatica e a passi lenti si allontana da Federico, da quella stanza e da quell'aria pesante di cui è 
impregnata. 
«Grazie, arrivo tra qualche minuto.» 
 
*** 
 
Seduti uno di fronte all'altro, il tavolo di noce nazionale a separarli, le tazze fumanti strette tra le 
mani, e gli occhi che fanno fatica a rimanere agganciati gli uni agli altri. 
«Come si sente?» 
Chiede preoccupato da quel viso smunto, Federico, con quella sua voce calda e sensuale, arrochita da 
quel tè bollente che ha mandato giù troppo velocemente. 
 
«Come mi sento io?» 
Risponde titubante, Nora, mentre Federico annuisce lentamente. 
«Onestamente non lo so...» 
E non lo sa davvero, Nora, com'è che si sente, com'è che si deve sentire. 
Ancora non è riuscita a trovare il tempo per soffermarsi a riflettere su quello che sta accadendo, su 
quello che è stato e sulla vita che si sta spegnendo in quella camera a pochi metri da lei. 
 
«Non lo so... non lo so come mi devo sentire...» 
Come un leone rinchiuso in una gabbia, Nora, incapace di restare ferma, seduta su quella sedia a bere 
tè e a riflettere su quello che ha dentro. 
«E non lo so se lo voglio sapere come mi sento...» 
In piedi, a misurarla con i passi, quella stanza. 
Avanti e indietro. 
Perché ferma non ci può stare. 
Non ci può restare ferma a pensare a quello che sta accadendo, che si sta spegnendo, a tutto quello 
che è andato perso e che non tornerà più. 
Pensare non si può. 
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«Credo sia arrivato il momento di darci del tu...» 
Due tumbler di cristallo sbattono con poca grazia sul tavolo, una bottiglia di whisky pregiato li segue 
a ruota. 
Non gli lascia il tempo di rispondere, Nora, come se lui le avesse dato il suo consenso, lo trasforma 
in tu quel voi. 
«Mi fai compagnia?» 
E di nuovo, non aspetta una risposta, li riempie fino all'orlo quei bicchieri. 
Perché bere da sola non si può. 
Fa tristezza affogarci in solitudine nell'alcol. 
E di tristezza ce n'è già abbastanza nell'aria, nel cuore, nella vita. 
«Non lo so come mi devo sentire, non l'ho mai saputo... ho passato la vita a non sapere come mi 
dovevo sentire, ho passato la vita a sentirmi inadeguata, a non sentirmi mai abbastanza...» 
Dal bicchiere fino a sfiorare le labbra, giù per la gola, a riempire lo stomaco. 
«Dovrei sentirmi triste? Disperata? Come... come bisogna sentirsi quando tuo padre sta per morire?» 
Brucia nell'esofago, pizzica la bocca, scioglie la lingua. 
L'alcol fa scivolare fuori, le parole, il dolore. 
«Forse... forse dovrei piangere... e invece... invece sai come mi sento? Mi sento arrabbiata, incazzata 
nera! Con mio padre, con la vita, con me stessa!» 
Arde, il whisky, nella gola. 
Come lava incandescente si fa strada, dà coraggio, rende forti. 
«Incazzata nera con me stessa, perché non avrei dovuto sprecare il tempo a rimuginare, a serbare 
rancore, avrei dovuto metterci una maledetta pietra sopra e prendermi quel poco che c'era da 
prendere e poi andare avanti!» 
E adesso che il dolore l'ha sputato fuori, rimane a crogiolarsi nel calore che quel liquido ambrato le fa 
risalire lungo il corpo, sulle guance... 
«E invece eccomi qua, a riempirmi lo stomaco di whisky... a riempirti la testa di chiacchiere...» 
Sorride appena, Nora, come se fosse il suo modo di chiedere scusa, quella smorfia, gli occhi bassi, 
pieni di imbarazzo, le dita strette al bicchiere che provano ad aggrapparsi a qualunque cosa pur di 
non scivolare via, lontano. 
 
Ed è solo con una carezza di quella mano forte e ruvida sulla sua, piccola e tremante che Federico le 
fa sentire il suo esserle vicino. 
Con un piccolo gesto, una carezza, l'accenno di un sorriso. 
Non ha bisogno di parole, Federico. 
Non ne ha... 
«Devi scusarmi, Federico, sto straparlando e ti sto trattenendo qui senza pensare minimamente al 
fatto che a quest'ora dovresti essere a casa già da un pezzo... scusami ancora e ti prego porgi le mie 
scuse a tua moglie.» 
E fa per alzarsi, Nora, distoglie lo sguardo e lo punta lontano, lontano da quegli occhi che se ne 
stanno fissi su di lei e che provano a comunicare senza l'uso di parole. 
«No tranquilla, io... io non ho nessuna moglie da cui tornare...» 
Sussurra, Federico, gli occhi timorosi sempre fissi su di lei. 
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«Oh... oh io... io pensavo che... io avevo sentito che ti eri sposato e...» 
Lo sguardo che ritorna su di lui, che si incastra con il suo, in quel mare di verde, in quel prato infinito 
in cui sarebbe così facile perdersi. 
«No... non lo sono... io non lo sono più...» 
Dice, forse con un po' troppa foga, Federico. 
E quando gli occhi di Nora, finalmente incontrano i suoi, le parole cominciano a venire fuori. 
«È tutto finito... lei adesso vive a Boston e... e niente.» 
Sospira, Federico, il peso di quel "niente" che lo schiaccia e fa calare una nube scura sui suoi occhi. 
«Ci siamo conosciuti all'università, l'ho vista e me ne sono perdutamente innamorato, a prima vista, 
una di quelle cose da film strappalacrime, è stato un colpo di fulmine ci crederesti?» 
E Nora vorrebbe dirgli che no, non gli crede, che sta mentendo, che sta parlando di qualcosa che non 
esiste, una fandonia, una favola che si racconta ai bambini, un unicorno, una chimera. 
Vorrebbe urlarlo con tutto il fiato che ha in gola che non ci crede nel colpo di fulmine, che non esiste. 
E invece non dice niente, fa solo cenno di sì con la testa, un cenno che lo invita a continuare. 
Perché lei ci crede, ci crede eccome. 
Perché anche lei l'ha provato sulla sua pelle quel pugno nello stomaco dell'amore al primo sguardo. 
«Ci siamo sposati appena laureati, pensavo sarebbe durata per sempre, ci credevo, davvero... ci ho 
creduto con tutta l'anima... siamo rimasti insieme cinque anni, e poi lei si è resa conto che la vita di 
paese le stava stretta, o che forse le stavo stretto io... ed è partita. Adesso fa il cardiochirurgo al 
Children's hospital di Boston, ed è felice, o almeno spero, spero con tutto il cuore che lei sia 
finalmente felice adesso.» 
Perché sarebbe solo un ulteriore, inutile sconfitta, il saperla infelice dopo tutto quello che è stato, 
dopo tutto il dolore patito. 
«Mi dispiace... non è facile rassegnarsi alla fine di un amore...» 
Lo sa, Dio se lo sa, Nora, quanto è difficile accettarla, la dipartita di un amore. 
«Sei sempre stata bella...» 
Passa oltre, Federico, non ne vuole parlare della fine dell'amore, non vuole, non può. 
Fa ancora male parlare della fine dell'amore. 
Farà sempre male, se è stato vero amore. 
«Talmente bella da sembrare quasi finta...» 
Lo dice lentamente, a bassa voce, come se gli fosse uscita involontaria, dalla bocca, quella frase, 
un'osservazione fatta tra le pareti della sua mente, tra sé e sé. 
Un'osservazione che è venuta fuori di traverso, diversa da quella che doveva essere. 
«Grazie!» 
Dice sarcastica, Nora, punta dove fa più male, nell'orgoglio. 
«Scusa, mi è uscita male, io non volevo, non volevo offenderti, direi tutt'altro... nella mia mente 
quello era un complimento...» 
Ed è come se ritornasse ragazzino, Federico, le insicurezze dell'adolescenza che si fanno vivide di 
fronte a quella donna e a quei suoi incredibili occhi color mare. 
Abbassa lo sguardo, evita il confronto, cade in quel liquido d'ambra che oscilla, ipnotico nel tumbler 
stretto tra le sue mani. 
 
«Non sai quante volte anch'io mi sono sembrata finta...» 
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Ha percepito l'imbarazzo, Nora, e superata quella piccola fitta dell'orgoglio ha deciso di andargli 
incontro e stemperare l'imbarazzo che in un attimo li aveva avvolti. 
«Non sei mai stata finta, solo talmente bella da non sembrare una creatura di questa terra...» 
E arrossisce, Nora, colta dall'imbarazzo di quelle parole. 
«Non dovrei dirlo, non è assolutamente consono alla situazione, non è il momento adatto... e forse è 
il whisky che parla ma... io avevo una cotta pazzesca per te...» 
Sgrana gli occhi, Nora, spiazzata da quella assurda rivelazione. 
Perché mai avrebbe immaginato di sentirle dire da lui, quelle parole. 
Mai. 
«Eh sì, ero pazzo di te...» 
Continua, Federico, come un martire, un kamikaze, va fino in fondo. 
«Ricordo perfettamente la prima volta che ti ho visto, o forse nemmeno era la prima, non lo so, forse 
era semplicemente la prima volta che ti notavo. Ero venuto qui con mio padre, avevo ventidue anni, 
ero al terzo anno di università, ero tornato da Milano per le vacanze e a quei tempi quando ero a casa 
andavo con mio padre a studio o a domicilio quando aveva delle visite da fare.» 
Sospira, Federico, prende fiato, si guarda dentro come se li rivivesse quei momenti nelle onde di quel 
liquido ambrato che oscilla tra le sue mani. 
«Dopo la visita, tuo padre ci offrì qualcosa da bere, e mentre ce ne stavamo in veranda a bere un 
liquore fatto in casa, tu dall'altro lato del giardino uscivi, come una magnifica sirena dalla piscina... 
rimasi letteralmente folgorato, per poco non mi strozzai col limoncello...» 
Sorride, Federico, mentre ripensa a quel giorno lontano, rinchiuso nel dimenticatoio dei ricordi per 
tanto, troppo tempo. 
È come se le stesse rivivendo tutte, quelle sensazioni, che lo avevano invaso in quel momento, le 
pulsazioni pazze, accelerate all'altezza del cuore e pure quelle brucianti, carnali a sud dell'equatore. 
«Quando ce ne andammo provai a fare l'indifferente e chiesi a mio padre di te... e se uno sguardo 
avesse potuto uccidere, io adesso non sarei qui, sarei stramazzato al suolo all'istante in quella 
macchina, davanti a mio padre! Non mi rispose, disse solo di non azzardarmi nemmeno a pensarci a 
te, altrimenti mi avrebbe spezzato tutte e due le gambe e mi ci avrebbe rimandato sulle stampelle 
all'università, disse, che eri solo una ragazzina, che non avevi nemmeno quattordici anni...» 
E le rivolge un sorriso timido, un sorriso di scuse, come se avesse davanti a sé quella ragazzina di cui 
si era invaghito e non la splendida donna che è diventata. 
«Comunque, la raccomandazione servì a poco, ti ho pensato... eccome se ti ho pensato, e ogni volta 
che tornavo in paese e ti incontravo diventavi sempre più bella ogni giorno che passava, e non facevi 
altro che ficcarti sempre più in profondità nel mio cervello...» 
Sorride ancora, Federico, mentre si fa forza e le dice tutte, le parole. 
Tanto ormai non c'è più niente da perdere, e poi c'è il whisky a cui poter dare la colpa. 
«Ed è ancora così, ogni giorno che passa diventi sempre più bella...» 
E adesso è Nora che sorride mentre ripensa a quello che è stato per lei il suo primo incontro con lui. 
«Ti faccio ridere, eh?» 
Chiede vittima dell'imbarazzo, Federico, come se fosse ancora un ragazzino senza arte né parte. 
«Mi sa che ti ho battuto sul tempo...» 
«Come?» chiede confuso, Federico. 
«Sai quando ti ho visto io invece la prima volta?» 
Scuote la testa, Federico, e Nora lo tira fuori il suo primo ricordo di lui. 
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«Avevo otto anni, era un sabato pomeriggio, uscivo dalla sagrestia dopo aver fatto il catechismo, e tu 
te ne stavi davanti la chiesa poggiato alla tua Vespa rossa, venivi a prendere Gloriana la mia 
insegnante di catechismo, e quando ti è venuta incontro e tu l'hai stretta tra le braccia e l'hai baciata... 
non sai quanto l'ho invidiata io Gloriana...» 
Sorride, Nora, al ricordo di quel primo battito del cuore. 
«A dire la verità la invidiavano tutte, Gloriana, tutte avrebbero fatto carte false pur di essere al suo 
posto, abbracciate a te in giro per il paese sulla tua Vespa...» 
E adesso è Federico che sorride, mentre prova a incastrarli i pezzi del passato di quello strano puzzle. 
«Ma lo sai che si è fatta suora Gloriana? Fa la missionaria in giro per il mondo, l'ultima volta che l'ho 
incontrata stava per partire per il Bangladesh.» 
«Allora hanno avuto effetto tutte le preghiere che recitavamo per farvi lasciare!» 
E ridono, Nora e Federico, insieme ridono, sorridono. 
 
«È strana la vita, veramente tanto strana, dopo più di vent'anni ci ritroviamo qui uno di fronte all'altra 
a dare voce ai ragazzini che eravamo. Ci pensi mai a come sarebbe stato se avessimo avuto il 
coraggio di tirare fuori la voce?» 
Ed è questa la domanda che viene fuori, anche se lui vorrebbe chiederle tutt'altro. 
Vorrebbe chiederle di dare un seguito a quella voce, di farlo diventare presente e poi futuro, quel 
passato. 
«No, non ci penso, non ci penso mai...» 
 
Perché non può, non può permettersi di pensare a tutto quello che è andato perso. 
Non può, altrimenti la mancanza di quello che non è stato la soffocherebbe, ruberebbe tutta quell'aria 
che a fatica è riuscita a conquistarsi e le impedirebbe di continuare a respirare. 
Non può permettersi di rimuginare sul passato, non può... 
Può solo impegnarsi per non dover più rimuginare in futuro, mai più... 
 
«E ora è tempo di dare voce a questo...» 
E indica il whisky che riempie ancora una volta il suo bicchiere. 
Quel bicchiere che continua a riempirsi e poi a svuotarsi fino a quando le membra diventano molli e 
le palpebre si fanno pesanti. 
 
*** 
 
La sua mano grande e forte che accarezza e appena stringe la spalla esile di lei, i suoi caldi occhi 
incatenati in quei suoi diamanti azzurri ancora velati dalle tenebre del sonno. 
Si era addormentata rannicchiata sul divano, Nora, costretta in una coperta troppo piccola e in una 
posizione troppo scomoda. 
E Federico, il tempo, l'aveva trascorso, guardandola dormire, pensando al passato, al presente e poi al 
futuro, fino a quando il dovere non l'aveva chiamato. 
E adesso che le tenebre hanno lasciato il posto all'inquietudine vorrebbe poter cambiare le cose, 
Federico, vorrebbe riuscire a scacciare via quella malinconia che comincia a farsi strada sul suo 
volto. 
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Vorrebbe, Federico, Dio solo sa quanto vorrebbe congelarlo, cristallizzarlo, quel momento, farlo 
durare in eterno e non doverglielo dire mai quel «mi dispiace...» 
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CAPITOLO 23 PARTE PRIMA 
 
26 marzo 2016 
 
 
«Mi dispiace... mi dispiace tanto...» 
Ci sono solo lacrime che scorrono incontrollate sulle guance. 
Ci sono solo tremiti che corrono infiniti lungo il corpo. 
Ci sono solo gli anni passati, i baci non dati, i ti voglio bene mai detti, quei "sono fiero di te" perduti 
per sempre. 
Scorre nei ricordi, tra i pensieri, la vita che è stata, quella che mai è stata. 
Dietro le palpebre socchiuse, tra le lacrime, rivede tutta la sua vita, Nora. 
Come se fosse la protagonista di un film, uno di quei film in cui un attimo prima di passare all’altro 
mondo, si rivivono in una carrellata infinita gli attimi salienti della vita. 
Ma non è la vita di Nora quella che si è appena spenta. 
No, non è la sua. 
E allora perché è lei la protagonista di quello strano film? 
Forse perché assieme alla vita di suo padre se ne è andata via per sempre un po' anche della sua... 
 
«Vuoi che chiami qualcuno?» 
Lo dice con una carezza, Federico, una carezza su quella pelle macchiata dalle lacrime. 
Una carezza che si trattiene sulla pelle per qualche istante di troppo. 
Una carezza che prova a lenire il dolore, a donare calore, a guarire il cuore, solo un po', solo quel 
tanto che basta per rimanere in piedi e continuare a respirare. 
«No...» 
E a quel "no" il cuore ricomincia a fare male, tanto male, troppo male. 
Si abbatte su di lei, di schianto, la solitudine di quel momento, della sua vita. 
Perché mai, mai, mai... 
Mai in tutta la sua vita c'è stato un altro momento in cui avrebbe voluto così intensamente qualcuno 
al suo fianco. 
Mai. 
Mai il desiderio di una spalla contro cui poggiarsi è stato più forte di così. 
Perché darebbe qualunque cosa pur di sentirsi stretta tra quelle braccia. 
Darebbe qualunque cosa pur di sentire il calore di quel cuore che batte contro il suo. 
Qualunque cosa pur di non precipitare in quel buco nero che le si è spalancato, all'improvviso sotto i 
piedi. 
Qualunque cosa pur di riuscire a rimanere a galla. 
Qualunque cosa pur di potersi aggrappare a quella maledetta cicatrice... 
 
«Non c'è nessuno da chiamare...» 
Fa male, tremendamente male rendersi conto di essere soli a fare i conti con la morte. 
Il corpo si piega, si spezza, si consuma, scosso dai singhiozzi, dalle lacrime, dai pezzi infranti del suo 
cuore. 
«Shhh, shhh ti prego non piangere, ci sono io... ci sono io qui con te...» 
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E la abbraccia, Federico, la abbraccia forte, con le mani che scorrono lente e delicate lungo la sua 
schiena, mentre lei ricambia quell'abbraccio e lo stringe, forte, forte, forte. 
Quasi come se volesse fondersi con lui. 
Come se volesse spartirlo con lui, quel male che le cresce dentro. 
Perché ha bisogno di quell'abbraccio, Nora, ne ha un bisogno pazzo, disperato, ha bisogno di 
dividerlo con qualcuno il peso del dolore, anche se non sono sue, le braccia, in cui vorrebbe 
sprofondare... 
 
*** 
 
Senza chiudere occhio è passata la notte. 
La luce si è fatta strada nel buio, ha scavato nelle tenebre, si è fatto giorno. 
Entra come una lama affilata dalle finestre, tra le tende socchiuse, la luce. 
Illumina Nora e il suo corpo stanco, quella luce. 
Le labbra piegate verso il basso, la pelle tirata, gli occhi spenti, stanchi. 
È cominciato un nuovo giorno, un giorno che lei avrebbe voluto non cominciasse mai. 
 
«Grazie.» 
Come un automa ringrazia Maricel per quella tazzina di caffè bollente che le ha piazzato tra le mani. 
Come un automa si muove tra le stanze della sua infanzia, le spalanca, le attraversa, si ci immerge tra 
quelle pareti, in quei ricordi che sono diventati enormi, che hanno riempito tutto lo spazio intorno a 
lei, che provano a rubarle l'aria, a soffocarla. 
Come un automa ripensa alla notte passata. 
 
Si era addormentata cullata dai singhiozzi tra le braccia di Federico. 
Sopraffatta dal dolore e dalla notte era crollata in un sonno senza sogni. 
Senza sapere come, si era ritrovata nella sua camera di bambina, avvolta tra le lenzuola morbide, 
immersa nel profumo del passato e con un biglietto poggiato sul comodino in cui Federico aveva 
scritto che sarebbe tornato presto, con quella grafia esitante che tradisce il suo impegno nel 
nasconderlo, quel suo terribile modo di scrivere da medico. 
 
E ha mantenuto la promessa, Federico, perché è lì, accanto a lei, che si muove nella stanza, con il 
telefono incastrato tra la spalla e l'orecchio, e le mani che frenetiche si muovono tra i capelli ancora 
umidi. 
Non ha perso tempo, Federico, nemmeno si è asciugato i capelli dopo la doccia, si è lavato e poi 
rivestito in un lampo, per ritornare da lei il prima possibile. 
Per non lasciarla sola più del dovuto. 
Ha pensato a tutto, Federico, l'ha sollevata da ogni onere, dalle incombenze del momento, da quel 
tetro organizzare. 
 
E si perde, Nora, si perde a pensare, a riflettere con quella tazzina stretta tra le mani. 
Si perde, Nora, dentro quel rassicurante chiacchiericcio in sottofondo. 
Si perde e si ritrova nel suono armonioso di quella voce. 
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«Hai bisogno di qualcosa?» 
Le chiede con una carezza poggiata sulla spalla, Federico. 
Il profumo del suo bagnoschiuma che riempie l'aria, le satura i sensi, immobilizza i pensieri. 
Ha bisogno di qualcosa? 
No, non ha bisogno di niente. 
L'unica cosa di cui ha bisogno non la può avere. 
Fa cenno di no con la testa, Nora, mentre poggia una mano su quella di Federico e la stringe appena, 
in quel suo grazie silenzioso. 
 
«Il tuo telefono...» 
«Cosa?» risponde distratta, Nora, ancora persa nei pensieri, chissà dove. 
«È un po' che il tuo telefono suona, forse dovresti rispondere...» le dice con quella sua voce così 
dolce che è capace di cancellare il dolore, di far tacere i pensieri. 
«Oh io... io... no, non fa niente non ho voglia di parlare con nessuno...» 
 
«Va bene, come vuoi, io esco per un paio d'ore, devo definire le ultime cose... sei sempre del parere 
di lasciarmi carta bianca su tutto?» 
Annuisce, Nora, mentre dice: «non so cosa farei senza di te...» 
Ed è vero, non riesce nemmeno a immaginare di vivere quel momento senza di lui, senza il suo 
essere accorto, premuroso, senza quella sua aura rassicurante che come un balsamo lenisce tutto. 
 
Sorride, Federico, sorride prima con gli occhi e poi con la bocca, mentre si gode il calore di quella 
mano poggiata sulla sua. 
«Adesso vado, torno presto... e se davvero non hai voglia di parlare con nessuno ti consiglio di 
spegnere, il telefono, altrimenti se continua così ti farà impazzire...» 
Annuisce, Nora, china solo il capo, senza riuscire a dire niente, mentre Federico un po' a fatica si 
allontana da lei. 
 
Prende il telefono, Nora, pronta a seguire il consiglio di Federico. 
Prende il telefono che non la smette di tremare, che vibra imperterrito tra le mani, ignora le chiamate 
che riempiono lo schermo, i messaggi che nemmeno leggerà. 
E poi qualcosa comincia a crescerle dentro, un impulso incontrollato, un desiderio inarrestabile. 
Non pensa non riflette, guidata dall'istinto, dal bisogno, digita un messaggio, solo una manciata di 
parole, le invia e poi spegne il telefono, spegne la mente, non pensa più a niente. 
Le ripete solo un'ultima volta nella mente... 
Mio padre è morto. 
 
*** 
 
Non sente niente. 
Niente. 
È piena di gente, la casa, di persone che vanno avanti e indietro, che sfilano tra i corridoi, si 
rincorrono tra le stanze. 



 

 
374 

Le volteggiano intorno, i visi piegati in smorfie innaturali, l'espressione mesta di chi vuole esasperare 
quel dolore inesistente, di chi è lì solo per dovere, solo perché è necessario farsi vedere. 
Non sente niente, Nora. 
Niente. 
Solo il vuoto in mezzo al petto e un desiderio pazzo, disperato di farla sparire tutta quella gente, di 
rimanere da sola in quella casa, di farci i conti col dolore e di piangerla in santa pace quella vita che 
non c'è più. 
Non sente niente. 
Niente. 
E vorrebbe urlare, urlare a squarciagola, scrollarseli da dosso quegli abbracci vuoti, fargliele 
ricacciare giù in gola a suon di schiaffi quelle parole che non servono a niente, cacciarla via a calci 
nel sedere tutta quella gente che in vita sua non ha visto mai. 
Vorrebbe. 
Socchiude le labbra, apre la bocca, ma non esce niente. 
La voce se l'è portata via la morte. 
Non sente niente, Nora. 
Niente. 
Sente solo la presenza rassicurante di Federico che non ha fatto altro che ruotarle intorno per tutta la 
mattina, come un satellite ancorato al suo pianeta, con discrezione è rimasto lì, sempre a pochi passi 
da lei, senza mai essere troppo vicino o troppo lontano. 
Federico che adesso, dall'altro lato della stanza le sorride e non si sa come con quell'impercettibile 
movimento delle labbra riesce a donarle la forza di rimanere in piedi. 
 
*** 
 
«Come va?» 
Interrompe i pensieri, quella voce. 
Dà tregua alla mente, al fare insistente della gente, allo sguardo perso nel vuoto. 
Dona un attimo di pace, quella voce. 
Un'isola felice in quel mare di dolore. 
«Ehi...» 
In disparte, defilati da quell'andirivieni di persone. 
Lontani il più possibile da quel: «condoglianze» che si ripete e ripete all'infinito come se ci fosse un 
eco in quella casa. 
«Come ti senti?» chiede Federico e Nora resta in silenzio, scuote solo un po' le spalle, una risposta a 
quella domanda non ce l'ha. 
«La signora Maricel ti ha preparato qualcosa da mangiare...» 
Non insiste, Federico, cambia discorso, prova a convincerla a mettere qualcosa sotto i denti. 
Ma Nora non riesce nemmeno a concepirla l'idea del cibo nello stomaco. 
«Non mi va niente.» 
Risponde a mezza voce, Nora, lo sguardo annodato chissà dove. 
«Ti farebbe bene mangiare qualcosa.» 
E con un mezzo sorriso fa ancora cenno di no, Nora, come se volesse scusarsi con lui per non essere 
in grado di accontentarlo. 
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«Va bene...» e con una carezza degli occhi e di una mano si allontana, Federico, le lascia il suo 
spazio, ma non troppo, solo quel tanto che basta per sentirsi al sicuro ed evitare di soffocare. 
 
Qualche istante, minuti o forse qualcosa in più, ci sono attimi di vita in cui il tempo perde il senso, e 
quello è uno di quegli attimi. 
Sembra passato un solo istante, quando una mano va a poggiarsi decisa sulla sua spalla, proprio lì 
dove ancora sente il tocco di Federico e del suo fare rassicurante. 
E le pronuncia al buio, le parole, prima ancora di voltarsi, convinta di trovarsi di nuovo accanto 
Federico e di dover trovare il modo di rassicurarlo. 
«Ti prometto che mangerò qualcosa più tardi, adesso però non mi va niente, ho lo stomaco chiuso, 
perfino l'aria mi sembra indigesta...» 
Ma non è Federico l'uomo alle sue spalle. 
No, non è lui. 
 
«Porque non mi hai fatto sapere niente? Eh? Porque? Porque non mi hai llamato?» 
Dice con la voce macchiata di rabbia e di angoscia, David. 
E non sa cosa dire, Nora, spiazzata dal suo essere lì e da quell'inquietudine che tormenta David e i 
suoi grandi occhi scuri. 
Rimane in silenzio, immobile, abbagliata come un cervo davanti ai fari di un auto, paralizzata. 
Paralizzata dalla furia che traspare da quel corpo che impercettibilmente trema e ribolle di collera. 
«Porque?» 
Ripete, David, e a stento si trattiene dall'urlarle contro e dallo scuoterla forte, fino a farla scomparire, 
quella nebbia che la avvolge, lo spettro della donna che le sta di fronte. 
«Non ci ho pensato...» dice mesta, Nora, mentre prova a scrollarsela via di dosso, quella mano la cui 
presa si è fatta troppo insistente. 
«Cosa significa che non ci hai pensato? Non hai pensato che io volessi essere qui, vicino a te?» e 
quella voce, un po' più alta del normale fa voltare qualche volto incuriosito. 
 
E Nora non dice niente, scuote solo la testa, prima a destra, poi a sinistra. 
Ma nella mente invece... 
Nella mente risuona forte e chiaro quel "no, non ci ho pensato" " non mi è nemmeno passato per la 
testa di avvertirti" "non lo so se ti voglio qui" "l'ultima cosa che voglio è dovermi giustificare con te 
adesso che nella mente non ho altro che il vuoto..." 
 
«Porque? Porque fai così? Porque mi fai questo? Lo sai che l'unica cosa che voglio è averti vicino, 
averti nella mia vita...» 
È un attimo e si ritrova stretta in quell'abbraccio così familiare e al tempo stesso sconosciuto. 
Un estraneo, David. 
Un'estranea lei, tra le sue braccia. 
 
E per un attimo si abbandona, Nora, in quell'abbraccio, senza pensare a niente. 
Lo accetta quel sostegno, si lascia cullare da quelle braccia che la aiutano a rimanere in piedi. 
Perché non importa, non importa se non sono le braccia giuste quelle che non ti lasciano scivolare nel 
vuoto. 
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Non importa. 
Quando sei atterrita da un dolore lancinante ti aggrappi a tutto pur di non cadere. 
 
Un attimo di abbandono, o forse più. 
Forse sono passati i minuti, le ore, i giorni. 
Forse è un sogno, tutto un sogno, lei non è lì, e non è successo niente. 
Niente. 
E poi, si risveglia da quell'attimo di pace in cui si è rifugiata, una sferzata di vento sul viso ha 
scacciato via il torpore e si è resa conto di non essere più in casa, di essere in giardino, lontano dalla 
gente, dai mormorii, dagli sguardi pieni di compassione, ancora stretta tra le braccia di David. 
 
«Porque?» 
Allenta un po' la stretta, David, la scosta leggermente dal suo corpo, quel tanto che basta per riuscire 
a perdersi in quegli occhi, per riuscire a trovarla, una risposta, in quel mare. 
«Porque non mi hai llamato?» 
Insiste, David, non si arrende, nessuna compassione per quel momento, per quell'attimo crudele di 
vita, nessuna cura, nessuna attenzione per quell'amore che dice di provare. 
Nessuna tregua. 
«Porque mi tieni lontano da te?» 
 
Non risponde, Nora. 
Rimangono incastrate nella gola, le parole. 
E David, come se provasse a strappargliela con la forza quella risposta che non ne vuole sapere di 
arrivare, si avventa sulla sua bocca e le ruba un bacio, il fiato, tutti i pensieri. 
È un ladro, David. 
Lo è sempre stato. 
Ha preso, preteso sempre più del dovuto, anche quello che non gli apparteneva. 
Senza pensare a niente. 
A niente se non a se stesso. 
È egoista, David. 
Un ladro egoista. 
Ma ormai non c'è più niente da rubare. 
 
«Lasciami! Lasciami, David!» 
Come se nemmeno la sentisse, David, rinchiuso nella sua mente, nei suoi pensieri, poggia ancora una 
volta le labbra sulle sue. 
«Cosa cavolo ti passa per la testa!» 
Urla, Nora, mentre con i pugni serrati piantati sul petto di David, prova a riconquistare un po' d'aria. 
Ma David la stringe un po' di più, più vicino, più forte, forse troppo forte. 
E prova a dirglielo con il peso delle labbra, quello che con la bocca evidentemente non riesce a dire... 
Che la ama! 
Che la ama così tanto da star male, così tanto da smettere di ragionare. 
Così tanto da sbagliare... 
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Ed è con uno schiaffo piazzato con forza sulla sua pelle, sulla sua guancia, sulla sua bella bocca che 
finalmente la lascia andare, David, che le concede quell'aria tanto agognata. 
 
«C'è qualche problema qui?» 
Un’oasi nel deserto, una sorsata d'acqua fresca nell'arsura di un'estate bollente, una spalla a cui 
appoggiarsi, a cui fondersi per dividere il dolore e sopportarlo in due, il peso della vita. 
È tutto questo e tanto altro ancora, in quel momento, quella voce. 
È tutto questo e tanto altro, Federico. 
Lui che sembra esserci da sempre nella sua vita, e invece sono solo una manciata d'ore. 
Ma non importa del tempo, è inesistente, non ha senso, quando la vita sembra un po' più leggera per 
il solo fatto che c'è qualcuno accanto a te. 
«No, Fede, tranquillo non c'è nessun problema.» 
Prova a rassicurarlo, Nora, grata della sua sola presenza, del suo essere così presente e allo stesso 
tempo così discreto, riservato, rassicurante. 
È rassicurante, Federico. 
È quel porto sicuro in cui attraccare, finalmente, dopo anni e anni passati in mare a peregrinare. 
È la sua Itaca, Federico. 
O potrebbe esserlo. 
Forse dovrebbe esserlo. 
La sua Itaca tanto desiderata. 
Quello che David non è stato mai. 
«Sicura che va tutto bene?» 
«E tu chi cazzo sei?» 
Non le lascia il tempo di rispondere, accecato dalla gelosia, si mette sul piede di guerra, David. 
I pugni serrati, lo sguardo di fuoco, il respiro corto, affannato, come se avesse corso una maratona, 
come se corresse da una vita intera. 
Corre, David, lui che un tempo, il traguardo lo aveva raggiunto, e che a un passo dalla fine ha 
deviato, ha scelto la strada sbagliata. 
Lui che se n'è pentito subito per quella deviazione e che ha passato gli anni a cercare di espiare le sue 
colpe. 
E ora, ora, David, freme per tagliare il traguardo, con ogni mezzo, senza riguardo, barando se serve. 
Non lo vuole accettare, David, che la gara è finita da tempo, che le gradinate sono state smontate, gli 
spettatori se ne sono andati e di quello che è stato restano solo le cicche spente sotto le suole delle 
scarpe, le cartacce buttate senza cura, resti del tempo andato perso. 
Strascichi di vita. 
 
«David!» urla, Nora, indignata da quel fare maleducato, insolente. 
«Allora? Chi cazzo sei tu?» 
Distoglie l'attenzione da Nora e dalla sua faccia indignata, si volta di scatto e punta gli occhi e poi le 
mani strette a pugno addosso a quel rivale che non pensava di trovare. 
«Chi cazzo sei e che cazzo vuoi?» 
Dice furioso ad un passo da Federico. 
Federico che lo ignora totalmente, fa un passo di lato, si sposta dalla sua traiettoria e si avvicina a 
Nora. 
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«Stai bene davvero?» 
Le chiede dolcemente, le mani poggiate alle sue spalle, i pollici e gli indici che si muovono 
lentamente, in un movimento delicato, quasi ipnotico. 
Come se volesse sciogliere la tensione di quel momento, di quella giornata e di tutto quello che è 
stato. 
Come se volesse portarlo lui, quel peso che le grava sulle spalle, per un po', solo per un po', per 
alleggerire la mente, la vita. 
Annuisce, Nora, vinta dalle sue dita, e da quella meravigliosa sensazione che parte dalle sue scapole 
e si propaga in tutto il corpo. 
Pace. 
È la pace, Federico. 
È la pace che ha sempre agognato. 
 
«Vattene!» 
È finito l'attimo di pace. 
È finito nell'istante in cui David ha messo le mani addosso a Federico, l'ha spinto via, lontano da 
Nora e per poco non l'ha fatto cadere a terra. 
E se non fosse per Nora, e per il suo mettersi in mezzo, quella spinta non sarebbe rimasta l'unica 
mossa azzardata di David. 
«Vattene via da qui immediatamente!» 
Urla, Nora. 
«Mi amor...» 
Prova a replicare, David, ma Nora non glielo permette, lo zittisce con la furia negli occhi e nella 
voce. 
«Vattene via, David!» 
«Ma io...» 
«Vattene, David! Vattene! Non ti voglio vedere mai più...» 
Una fucilata, quelle parole, una bomba che gli esplode tra le mani, quello sguardo, un coltello poco 
affilato che si diverte a mutilare il suo cuore, quel suo accostarsi sempre più a quell'uomo. 
E non può fare altro che andarsene, David, con i passi lenti, a capo chino, con la sconfitta che brucia 
come brace viva in mezzo al petto. 
 
Lo guarda andare via, Nora, quasi sorpresa di non sentirla pungere in mezzo al petto quella punta di 
rimorso. 
«Dobbiamo rientrare... è ora di andare in chiesa.» 
Con una mano poggiata delicatamente sulla sua schiena, distoglie l'attenzione da quell'addio e la 
accompagna dentro casa, Federico, la accompagna e la sorregge in quel momento così difficile della 
sua vita. 
 
*** 
 
Seduta in prima fila, su quella panca scomoda. 
Gli occhi aridi incatenati a quella scatola di legno ricoperta di fiori che se ne sta lì, al centro della 
scena, a pochi passi da lei. 
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Non ci riesce a staccare gli occhi di dosso a quella scatola. 
Come se la sua vista fosse a raggi laser e riuscisse a vedere attraverso quelle assi di legno scuro e a 
quegli strati di seta porpora. 
Come se riuscisse a scorgere il volto inerme di suo padre cullato serenamente dal sonno eterno. 
Non ci riesce a staccare gli occhi di dosso a quella scatola. 
Proprio non ci riesce. 
 
Secondi, minuti o forse intere ore passate in quella chiesa. 
O forse giorni interi, tutta una vita. 
Non lo sa quanto tempo è passato, Nora. 
Non lo sa. 
Ha perso il senso, il tempo, in quei giorni, in quella chiesa. 
Tutto sembra aver perso il senso. 
Tutto. 
 
Come un automa, una statua di cera, immobile, Nora. 
Impassibile, insensibile a ciò che la circonda. 
Alla vita. 
Solo figure indistinte, le persone, che si accalcano intorno a lei, che le stringono la mano con più 
forza del dovuto, che si ostinano a dare condoglianze non volute, che sembrano capaci di rubarle 
l'aria dai polmoni. 
Sommersa dalla gente, ma sola. 
Completamente sola in quella chiesa. 
Se non fosse per gli occhi gentili di Federico che se ne stanno a qualche metro da lei, sempre vicini 
ma mai troppo esigenti, non ci sarebbe nessuno a cui aggrapparsi anche solo per un misero istante. 
Nessuno. 
 
E poi, all'improvviso arriva quella voce che cambia completamente la prospettiva delle cose. 
Ribalta, capovolge e poi rimette insieme, per quel che si può, il mondo intorno a lei. 
«Tesoro mio...» 
Le ha trattenute, le lacrime. 
Per un giorno intero è riuscita a trattenerle. 
Decine e decine di persone che l'hanno riempita di sguardi bassi, frasi fatte. 
Un'omelia che è parsa durare in eterno, la voce cavernosa del prete che le si è conficcata nel cervello, 
quella voce che ripeteva parole vuote, inutili, senza senso. 
L'odore dell'incenso che le si è appiccicato addosso, che probabilmente non se ne andrà più via. 
E le ciglia sono rimaste asciutte. 
Ma ora... 
Ora non le trattiene più, le lacrime. 
Si sciolgono sulle guance, così come lei si scioglie in quell'abbraccio, in quelle braccia che nemmeno 
sapeva di volere. 
Quelle braccia dalle quali non vorrebbe separarsi mai. 
Piange, Nora. 
Incapace di trattenersi, le lascia scivolare via, le lacrime, il dolore. 
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Piange, Nora. 
Il corpo piegato su se stesso, scosso dai singhiozzi, sconfitto dai brividi che si rincorrono sulla pelle. 
Piange, Nora. 
Si svuota di tutto e si lascia cullare dalle braccia di quella mamma che non ha avuto mai. 
«Signora Caterina... grazie di essere venuta...» 
Dice flebile, Nora, con la voce spezzata, rotta da quell'emozione troppo intensa. 
«Ti ho detto che mi devi chiamare solo Caterina...» 
Fa finta di rimproverarla, Caterina, con l'accenno di un sorriso sulle labbra prova ad alleggerire un 
po' l'atmosfera, a stemperare la tensione del momento. 
«Grazie Caterina...» 
«Non devi dirmi grazie di niente figlia mia...» 
E la stringe ancora una volta, forte tra le braccia. 
 
E per un attimo, ancora per un attimo si lascia andare, Nora, in quell'abbraccio. 
E passato quell'attimo, si riscuote dal torpore, ricaccia indietro le lacrime e torna a essere la donna 
forte e sicura che ha affrontato senza abbattersi mai tutti gli ostacoli che la vita le ha piazzato davanti. 
«Non mi aspettavo di vedervi qui» dice con lo sguardo che si alterna tra la signora Caterina e suo 
marito che le ha appena poggiato una mano sulla spalla in una muta e amorevole carezza. 
È di poche parole, il signor Marcello, ma in alcune situazioni le parole servono a poco, forse a niente. 
 
«Non potevamo non venire...» risponde la signora Caterina, e Nora muore dalla voglia di sapere se in 
quell'implicito "noi" è compreso anche qualcun altro. 
Fa per aprire la bocca, ma non sa che parole usare, non sa come fare a chiedere se c'è anche qualcun 
altro insieme a loro, se quel qualcuno a cui lei non fa altro che pensare è lì per lei, se finalmente l'ha 
capito che lei senza di lui non ci riesce a stare, e che in quelle ore passate l'unica persona che avrebbe 
voluto accanto è lui, solo e soltanto lui. 
Lui e quella sua maledetta cicatrice. 
Richiude la bocca, non ci riesce a dire quello che vorrebbe dire. 
Anche quando non è fisicamente lì, Gabriele, è capace di tormentarle il cuore e di rubarle tutte le 
parole. 
Ma non c’è bisogno di parole, la signora Caterina l'ha sentita forte e chiara quella domanda mai 
pronunciata, ed è per questo che prende sotto braccio Nora, e la spinge piano verso l'uscita, tra la 
folla che va scemando, in quella chiesa ormai mezza vuota. 
Ed è sotto la flebile luce di quel sole calante che Nora ottiene risposta a quella domanda che non la 
smette di girare nella mente. 
Gabriele. 
È lì, Gabriele. 
A pochi metri da lei. 
Seduto su una panchina nel piazzale antistante la chiesa, i gomiti poggiati alle ginocchia, le testa tra 
le mani, le dita che non la smettono di tormentare quei ricci neri. 
È rimasto lì per tutto il tempo, Gabriele, in disparte. 
A guardare da lontano, a rimuginare, ad affrontare le cose a modo suo. 
E a vederlo, il cuore di Nora prende vita dopo essere rimasto in letargo per un tempo che sembra 
eterno, comincia a battere impazzito, sembra quasi volerle fuggire via dal petto per correre da lui e 
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accoccolarsi tra le sue braccia, ma è un attimo, solo un attimo di effimera illusione, perché la mente 
prende il sopravvento, analizza il momento e arriva alla conclusione che lui è lì ma non è lì, perché 
ha scelto di rimanere lontano, distante. 
Perché nonostante quell'implicita richiesta d'aiuto rinchiusa in quel messaggio che gli ha inviato, lui 
non è andato da lei, non le ha fatto sentire il calore di un suo abbraccio e quella sensazione di pace 
assoluta che solo lui è capace di donarle anche solo standole vicino, pelle contro pelle. 
No, lui ha scelto di rimanere lontano, di negargliela quella pace. 
La mente ha ragione, ha sempre ragione e il cuore si deve rassegnare, non c'è spazio per lui tra quelle 
braccia. 
Non ce n'è. 
Ed è così che smette di battere impazzito, quel muscolo in mezzo al petto, e prima si crepa e poi si 
frantuma in un milione di inutili minuscoli pezzi. 
Quante e quante volte è capace, Gabriele, di frantumarle il cuore e poi di rimetterne insieme i pezzi. 
Maledetta mente. 
«Ci vediamo dopo...» 
Interrompe il correre impazzito della sua mente, la voce della signora Caterina, e dopo un'ultima 
carezza la lascia andare. 
La lascia lì a vivere quel momento, lì a decidere se in barba a tutto vale la pena ingoiare l'orgoglio e 
corrergli incontro, a Gabriele, o aspettare che sia lui a fare finalmente le cose come si deve e a 
muovere i passi verso di lei. 
 
Ma non c'è nessuna scelta da fare, i piedi di Nora sono ben piantati a terra, quelli di Gabriele invece, 
sfilano veloci uno davanti all'altro, lo portano lontano, fanno aumentare vertiginosamente la distanza 
tra di loro, non appena si ritrova un braccio poggiato sulle spalle, Nora, delicatamente, in un gesto 
d'affetto e di conforto, non appena, vedendola sola e smarrita, Federico, è venuto in suo soccorso, 
pronto a condividere con lei il peso della giornata. 
 
Gabriele non la regge quella vista, non ci riesce a guardare la sua Pida tra le braccia di un altro. 
Nemmeno ci prova a riflettere, a capire. 
Scappa. 
Scappa, Gabriele. 
Scappa sempre. 
Lui gli ostacoli della vita non li affronta, li aggira. 
È esperto in scorciatoie, Gabriele. 
È il migliore. 
Ed è per questo che va via, lontano. 
Lontano da quella voglia pazza di ridurlo in un ammasso sanguinolento di carne e di ossa, 
quell'uomo e quel suo dannato braccio che tocca quello che è suo. 
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CAPITOLO 23 PARTE SECONDA 
 
26 marzo 2016 
 
Trascinata dalla corrente. 
In balia delle onde, del vento. 
Un naufrago in mezzo al mare, privato delle forze, arreso alla vita. 
È così che si sente, Nora, in quel momento, mentre guarda la terra che impietosa cade e fa scomparire 
per sempre quella scatola di legno che racchiude quel che resta di suo padre. 
 
Uno strato dopo l'altro, centimetro dopo centimetro, è scomparsa dalla sua vista, quella bara. 
Sepolta sotto uno spesso manto di gelida terra. 
Risucchiata, quella vita, per sempre. 
E tra quella terra, in quella buca, deve esserci scivolata anche un po' della sua vita, un po' di lei. 
Si sente svuotata, Nora, privata di quel qualcosa che credeva di non aver mai avuto, e che invece si è 
resa conto di aver appena perso, troppo tardi però. 
E ora che la notte comincia a calare e il freddo si insinua nelle ossa, il peso della solitudine le grava 
sulle spalle come un macigno. 
È sola, Nora, sola. 
Non c'è nessuno accanto a lei, nessuno a dividerla con lei, la vita. 
 
Tutti quei volti sconosciuti che avevano affollato le pareti della casa di suo padre e il sagrato della 
chiesa, con il passare del tempo erano andati via via scemando. 
Si era assottigliata, la folla, con il passare delle ore, era diventato liso, quasi trasparente, quel 
fazzoletto di gente, fino ad essersi ridotta ad uno sparuto pugno di mosche che si aggirano senza meta 
all'interno dei cancelli del cimitero. 
 
C'è solo il freddo di quella sera che sta per arrivare e Federico poco lontano da lei. 
Federico che non l'ha abbandonata mai. 
È sempre stato lì, ad un passo da lei, come un'ombra che si allunga alle sue spalle, che la segue 
discreta e si adatta all'angolazione della luce. 
Un'ombra protettiva, riservata. 
La sua ombra. 
 
Si avvicina, la sua ombra, si fa beffa della luce, si sovrappone a lei. 
La stringe in un abbraccio, Federico, vederla lì persa, a contemplare la morte... 
Non ha resistito. 
Non ha resistito al bisogno di sentirla vicino, al desiderio incontrollato di scacciarla via, quella 
tristezza che le stropiccia il volto. 
La stringe forte, Federico, si lascia andare contro la sua pelle, si abbandona all'istinto in un gesto così 
pieno di significato che nemmeno si era azzardato a pensare di poter fare mai. 
«Grazie... grazie, Federico, non so cosa avrei fatto in questi giorni senza di te... sei stato 
incredibilmente buono con me, io... io vorrei trovare le parole adatte per ringraziarti, ma non ne sono 
capace...» 
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Sospira in quell'abbraccio, Nora, cullata dal profumo delicato di quell'uomo che in pochissimo tempo 
le è diventato così familiare. 
Vorrebbe trovare le parole giuste per esprimere tutta la riconoscenza che prova per quell'uomo che 
come un angelo custode le è stato accanto. 
Vorrebbe, ma forse non ne esistono di parole adatte a descrivere quello che le si muove dentro. 
Ed è per questo che dice solo: «grazie Fede...» 
 
«Non devi... non devi dirmi grazie...» 
E adesso è Federico che tentenna, che prova a schiarire la mente, a radunare i pensieri e a riuscire a 
trovare le parole più giuste per dire ad alta voce quello che da troppo tempo ormai gli cresce dentro. 
«Non devi... sono stato egoista, tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per me più che per te, è che...» 
Ma non è facile, non è facile tirare fuori la voce. 
Non è per niente facile. 
«È che mi riesce difficile starti lontano, io... io lo so che non è il momento più consono, ma io... io 
voglio vederti, voglio conoscerti meglio, voglio passare del tempo con te...» 
Vorrebbe dirle che gli piacerebbe poterci passare la vita accanto a lei. 
Vorrebbe, ma non può. 
Sarebbe troppo. 
Non sarebbe giusto. 
Non in quel momento fitto di dolore, di fragilità estrema. 
Ha già osato troppo. 
Ma la paura di vederla svanire ancora, la possibilità di riuscire a viverlo un tratto di vita insieme a lei, 
le ha fatte uscire fuori, le parole. 
«Fede io...» 
E per un attimo si guarda alle spalle, Nora. 
Solo per un attimo. 
Gli occhi puntati nel vuoto, nel posto in cui avrebbe voluto vedere una sagoma conosciuta, un volto 
familiare. 
Ma c'è il vuoto, solo e soltanto il vuoto. 
Se ne è andato, Gabriele. 
Non è tornato da lei. 
E gli occhi rimangono incatenati in quel vuoto, addosso a qualcuno che non c'è. 
«Tu sei... tu sei la persona migliore che mi sia mai capitata di incontrare nella vita, e io non ho alcun 
dubbio sul fatto che tu saresti la scelta giusta da fare, che tu saresti la persona da tenere stretta al 
proprio fianco, con cui dividere la vita, o provarci almeno...» 
E il respiro le si incastra in gola, le fa incespicare le parole, come se fosse un segno, un avvertimento 
divino, come se qualcuno le stesse concedendo il tempo di fermarle, le parole, di trattenerle lì in 
fondo alla gola, nella mente, per non rovinare quel momento. 
Per non perderla per sempre quella nuova possibilità di vita. 
«Io non posso... non posso, Fede, non posso...» 
Ma non può fare altro che seguirlo, quel tremito del cuore che le scuote l'anima al solo pensiero di 
quella cicatrice. 
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La guarda, Federico, la guarda con quei suoi incredibili occhi verdi, come se volesse rimandarlo 
indietro, il tempo, per cancellare le parole, per farle cambiare idea, ipnotizzarla, implorarla. 
Implorarla di dirgli solamente sì. 
«C'è qualcun altro nel mio cuore...» 
E fanno male, le parole. 
Fanno male a lei che le dice e a lui che deve sentirle dire. 
 
«E perché non è qui a spezzarmi le dita quest'uomo che riempie il tuo cuore?» 
Lo dice con un accenno di sorriso, Federico, con una smorfia triste. 
«Perché forse io non sono nel suo...» 
Sentenzia con un filo di voce, Nora, quella è una consapevolezza a cui non riuscirà ad abituarsi mai. 
«Dai, andiamo, ti accompagno a casa...» 
Non infierisce, Federico, le lascia scivolare via, le parole, portate via dal vento, dal tempo. 
Continua ad essere quello che è. 
La scelta giusta, l'uomo perfetto, quello su cui poter contare sempre, anche quando l'hai appena ferito 
gravemente, lui non si tira indietro e continua a fare quello che è giusto. 
Continua a prendersi cura di te anche da moribondo, mezzo morto. 
«Ti ringrazio, Fede, ma io ho bisogno di rimanere un po' da sola...» 
Ha bisogno di pensare, di riflettere, di cominciare a fare i conti con quella vita che si è appena 
capovolta e con cui lei non sa ancora cosa fare. 
Ha bisogno di ritrovarsi, perché si è persa, Nora, in quei giorni si è persa, e lei a vagare nel buio non 
ci può stare. 
«Sei sicura?» 
Le chiede ancora, premuroso, Federico, e lei in risposta annuisce e lo stringe un'ultima volta in un 
abbraccio. 
«Va bene, però ricordati che per qualsiasi cosa io sarò qui per te, sempre, in qualunque momento...» 
«Lo so...» gli sussurra contro il petto, Nora, e seppur a malincuore si prepara a lasciarlo andare. 
«Ciao Nora...» 
E con un bacio sulla fronte, la lascia andare, Federico, con un sorriso mesto sulle labbra, comincia a 
fare qualche passo, ad allontanarsi da lei. 
«Se dovesse liberarsi quel posto nel tuo cuore... ti prego fammi un fischio...» 
Li interrompe, i suoi passi d'addio, Federico, e si volta a guardare ancora una volta quella donna che 
gli ha rubato il cuore, mentre lentamente le pronuncia quelle parole. 
«Perché tu sei già qui...» 
E se la porta al petto, una mano stretta a pugno, la poggia per un attimo sul suo cuore, prima di 
sorriderle un'ultima volta per poi voltarsi e andare via, per sempre. 
 
Una lacrima solitaria solca le guance di Nora, mentre contempla l'uomo perfetto che a fatica si 
allontana da lei, e si maledice, maledice quel dannato che le batte in mezzo al petto, perché non le ha 
concesso di fare la scelta migliore, perché non la smette di sbattersi per quella maledetta cicatrice. 
 
*** 
 
Le si è infilato dentro, il freddo di quella giornata, tra il dolore, la stanchezza, una miriade di pensieri. 
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Ha scavato nella pelle, dentro il cuore, nella mente. 
Si è fatto spazio tra le crepe della vita, dentro l'anima, è diventato una cosa sola col suo essere. 
Sente solo il freddo della vita, Nora, come una coperta gelida che ti avvolge tutta e che ti 
indolenzisce il corpo, rallenta il cuore, il mulinare dei pensieri. 
Anestetizzata, Nora, dal freddo della vita. 
 
Ed è con quel gelo nelle ossa che se ne va, Nora, che si lascia alle spalle la morte, la rabbia, la vita di 
suo padre. 
Con quel gelo che si fa strada nella carne, tra le vene, fino al cuore. 
Lo paralizza il cuore, quel gelo, lo fa diventare un orpello inutile, solo un peso morto in mezzo al 
petto. 
 
Un peso morto che si rianima di colpo, che ritorna in vita e ricomincia a sbattere forsennato, come un 
pazzo nelle costole appena vede chi c'è al di là di quella moltitudine di lapidi di marmo. 
 
Seduto su un muretto, lo sguardo basso, i pugni chiusi infilati a fondo nelle tasche, le gambe che 
ciondolano, i denti che torturano le labbra. 
Lontano. 
Lontano, Gabriele. 
Lontano da tutti. 
Lontano da lei. 
Lontano. 
Lei che finalmente sta per lasciarsela alle spalle quella lunga, infinita giornata, lei che finalmente sta 
per lasciarsi alle spalle tutto. 
Lei che per andare via da quel posto di pace e di morte non può far altro che passare accanto a 
Gabriele, che se ne sta lì, su quel muro, accanto al cancello d'ingresso. 
Va, Nora, va spedita, sguardo puntato nel vuoto, portamento fiero, passo veloce. 
Ed è un colpo al cuore vederlo lì, è un'emozione così intensa che le fa venir meno le forze, battere 
impazzito il cuore e che le risucchia tutta l'aria dai polmoni. 
 
Prova a passargli accanto, senza guardarlo, senza nemmeno respirare la sua stessa aria. 
Fa male il solo pensiero di dividerla, l'aria con lui, di averle addosso quelle molecole che sanno di 
lui, dei suoi respiri, e di quella maledetta distanza che si ostina, imperterrito, a mettere tra di loro. 
Sempre. 
Sempre quando non dovrebbe. 
Quando non dovrebbe fare altro che risucchiarla tutta, quell'aria tra di loro, azzerare le distanze, e 
stringerla talmente forte da fare male, da rendere impossibile capire dove comincia lui e dove finisce 
lei. 
 
E forse la sente quella supplica, Gabriele, forse per la prima volta fa quello che è giusto fare. 
Non la lascia andare, la sua Pida, ferma la sua fuga, le afferra il polso, se la trascina addosso. 
Pelle contro pelle. 
E ci prova. 



 

 
386 

Ci prova, Gabriele, a tenersela stretta, per vedere se ci riesce per davvero a renderlo impossibile 
capire, a chi li guarda da lontano, dov'è che comincia lui e dov'è che finisce lei. 
Ci prova. 
Ma è difficile tenersi stretto chi muore dalla voglia di scappare. 
Come un'anguilla si dimena in quell'abbraccio, Nora. 
In quell'abbraccio che per una frazione di secondo diventa la sensazione più bella mai provata, e che 
poi, quando la mente prende il sopravvento e fa stare zitto il cuore, diventa una tortura, una prigione. 
Si sente soffocare, Nora, tra quelle braccia. 
È un po' come morire... 
Non può, non può, non può. 
Non può stargli così vicino, Nora, non può... 
«Lasciami!» 
Gli urla contro a pochi centimetri dalla sua bocca. 
Ma Gabriele non la sente, e la stringe un po' di più, un po' più forte. 
Non la sente, Gabriele, non l'ha sentita mai. 
«Lasciami, Gabriè! Lasciami!» 
Le mani strette a pugno che riescono a liberarsi, che sbattono sulle sue braccia, sul suo petto, su ogni 
centimetro di pelle disponibile. 
Provano ad allontanarsi da lui, quelle mani, ma Gabriele non si arrende, li blocca quei pugni chiusi, 
uno contro l'altro se li porta al petto, e stringe ancora una volta i loro corpi. 
La immobilizza così, Nora, come se stesse in meditazione, come se stesse pregando in quello strano 
modo, mani giunte, pugni chiusi. 
«Lasciami!» 
Urla più forte, Nora, incurante del luogo, del momento, di quell'aria di pace e di morte che aleggia 
intorno a lei. 
 
Nemmeno le risponde, Gabriele, scuote solo la testa, mentre si avvicina a lei e poi con forza ci sbatte 
contro le sue labbra. 
Con foga, con rabbia, con amore. 
Le imprigiona la bocca con la sua, la lingua che prova a farsi strada tra quelle labbra morbide, le 
mani che stringono forte la sua faccia, che schiacciano le sue guance fino quasi a fare male. 
 
Un attimo. 
Solo per un attimo si arrende, Nora, a quella furia, a quell'amore. 
Solo per un attimo si lascia andare all'impeto dell'amore. 
Si lascia amare. 
Ma la ragione prende il sopravvento, lo zittisce il cuore, lo ricaccia giù nel profondo delle viscere, e 
gli dice vaffanculo a Gabriele e a quel suo amore, con i denti stretti nella carne, con la lingua che sa 
di ruggine e di ferro, con le labbra macchiate di rosso, e con un: «porca puttana!» che rimbomba 
nelle orecchie. 
«Ma che cazzo ti passa per la testa! Mi hai fatto male!» 
E approfitta di quell'attimo di stupore, Nora, per allontanarsi da lui, per scappare, lontano. 
«Non ci pensare nemmeno! Stavolta non mi scappi!» 
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La riafferra, Gabriele, se la stringe forte al petto, ma è più veloce, Nora, e gliele sbatte forte sulla 
guancia quelle cinque dita che fremevano dalla voglia di far male alla sua pelle. 
 
Come tramortito, Gabriele, intontito da quello schiaffo che ancora gli fa eco nella mente, perso in 
quel bruciore che riempie di brividi la carne. 
«Com'è morto?» 
Dice all'improvviso, riemerso tutto a un tratto dal torpore di quello schiaffo inaspettato. 
«Com'è morto tuo padre?» 
E mentre la ripete, quella domanda, la stringe, blocca contro il petto le sue mani, le preme forte le 
dita sulle sue braccia, prova a scuoterla, Gabriele, come se volesse farle rovesciare, le parole, 
strabordare quelle gocce d'acqua da un vaso stracolmo. 
Ma rimane in silenzio, Nora, la forza di rispondere non ce l'ha. 
«E tua mamma? Dove sta tua mamma? O è morta pure lei?» 
Insiste, Gabriele, il confine tra quello che è giusto dire, e il modo in cui è giusto dirlo l'ha 
oltrepassato ormai una vita fa. 
«Vaffanculo, Gabriè!» 
 
«Signorina va tutto bene?» 
Chiede timoroso il vecchio custode del cimitero che si è avvicinato per controllare la situazione. 
«Va tutto bene!» 
Risponde con troppa foga, Gabriele, e il custode storce il naso e si avvicina un po' di più mentre 
ripete ancora una volta, quella domanda, lo sguardo puntato su Nora, solo e soltanto su di lei. 
«Va tutto bene non si preoccupi... lui... lui è soltanto fumo...» 
E li lascia in pace, il custode, riprende la sua strada, il suo lavoro, la sua vita. 
Il suo dovere l'ha fatto, la coscienza sta a posto. 
 
«Sono solo fumo, eh? E tu? E tu che sei invece?» 
La guarda per un attimo, Gabriele, come se davvero la volesse, una risposta, ma poi ci ripensa, apre 
la bocca e le dice tutte lui le parole. 
«Tu! Sei tu il fumo! Tu sei la mia maledetta nuvola di fumo, tu che prima mi stordisci, mi riempi la 
testa, e poi evapori alla prima folata di vento! Non te lo dimenticare che quella fatta di fumo sei tu! 
Solo e soltanto tu!» 
Urla, le sputa fuori con rabbia, le parole, ad un millimetro dalla faccia incredula di Nora, da quella 
pelle che muore dalla voglia di sentirsi addosso. 
 
«Oggi dovevo esserci io accanto a te! Io a tenerti la mano! Io a mantenerti in equilibrio! Io ad 
asciugare le tue lacrime! Io!» 
«E chi diavolo te l'ha impedito?» 
Gli urla in risposta, Nora. 
«Il mio carattere di merda me l'ha impedito!» 
Le mani che volano tra i capelli, che si perdono in quei ricci neri, che scompigliano e tirano e fanno 
male. 
«Solo il mio carattere di merda!» 
Tremendamente male. 
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«Io non ci capisco più niente! Tu mi hai fottuto il cervello! Tu sei... tu sei la persona che amo di più 
al mondo eppure non so niente di te! Niente! Niente! Niente!» 
Avanti, indietro. 
Lo sguardo piegato a terra. 
Le dita intrecciate tra i capelli. 
«Sei solo una fottuta nuvola di fumo!» 
Avanti e indietro. 
Avanti e indietro e ancora e ancora. 
E ancora. 
«Una fottuta nuvola di fumo e niente più...» 
 
Le dita che si poggiano lungo i fianchi, che smettono di tormentare quei ricci neri, i passi fermi, lo 
sguardo incatenato addosso a lei, alla sua Pida. 
«Una nuvola di fumo che amo da impazzire...» 
Un passo. 
«Una nuvola di fumo di cui non posso fare a meno...» 
Poi un altro. 
«Una nuvola di fumo in cui voglio stordirmi per il resto della mia vita...» 
E un altro ancora. 
Fino a stringerla, a costringerla. 
Fino a perdersi in quel fumo. 
 
«Sai cosa siamo io e te? Siamo un vaso rotto, Gabriè...» 
E si allontana da lui e da quelle braccia mentre dice: «siamo solo un vaso rotto...» 
Aumenta i passi, le distanze, prova a proteggerlo un po’, il cuore. 
«E quando una cosa si è rotta è inutile che ti accanisci a cercare di rimettere insieme i pezzi... è 
inutile... le crepe si vedranno sempre...» 
Lo nasconde, il cuore, lo zittisce dietro frasi fatte, detti antichi, dietro la saggezza di chi di acqua 
sotto i ponti ne ha vista passare tanta, forse troppa. 
Prova in tutti i modi a proteggere quello che è rimasto del suo cuore. 
In tutti i modi. 
 
«Non me ne fotte niente delle crepe! Niente! Io con le cose perfette non sono capace di averci a che 
fare! Io se non ci sono le crepe non sono contento! Io sono pieno di crepe! Io sono fatto di crepe! E 
solo così sono capace di amare! Solo così!» 
Ma Gabriele non si arrende, insiste, inveisce, fa male. 
«Lo sai che cosa avrei voluto oggi? L'unica cosa che avrei voluto? Sentirti vicino! L'unica cosa che 
avrei voluto oggi era la tua mano nella mia! Era sentirmi stretta tra le tue braccia! Perché nonostante 
tutto quello che mi hai fatto tu sei l'unica sensazione bella della mia vita... l'unica! Ma tu come al 
solito non ci sei, non ci sei mai...» 
E stavolta è lei che si avvicina, che ritorna sui suoi passi, che il dito indice glielo punta in mezzo al 
petto e lo muove al ritmo delle sue parole. 
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«Sono un coglione! Lo so che sono un coglione! Ma sono qui adesso! Adesso sono qui con te! E non 
me ne vado più! Ti giuro che non me ne vado più! Mai più! Perché io ti amo! Ti amo! Ti amo! Io ti 
amo da impazzire!» 
Fa male sentirlo pronunciare ad alta voce, quell'amore, immensamente male. 
 
«Io. Ti. Amo!» 
Lo sillaba quel ti amo, Gabriele. 
Col fiato corto, il respiro lento, e gli occhi che si sono trasformati in due tizzoni ardenti. 
Per la frustrazione, per la rabbia o forse per il troppo amore. 
Perché a Gabriele gli brucia dentro quell'amore pazzo che lo tiene indissolubilmente legato a lei. 
Brucia, arde il sangue, consuma il cuore. 
Fino a lasciare cenere, fino a lasciare niente se non c'è lei vicino a lui, ad alimentarlo, quel fuoco, ad 
aizzare le fiamme. 
Se non c'è lei rimane solo lui a fare i conti con il niente. 
«Gabriè io i ti amo me li voglio sentire addosso, sulla pelle, tra le dita, nel tuo fiato che si frantuma 
nel mio... e li voglio sentire quando le giornate iniziano male e finiscono peggio, quando il sole non 
ne vuole sapere di uscire, quando ti sembra di vivere sempre nel buio...» 
Le mani ancora poggiate sul suo petto, le parole dette a un millimetro dalla sua bocca come brividi 
incandescenti sulle labbra. 
 
«Quei ti amo sono quelli che contano, quelli detti in giornate nere, in giornate come quella appena 
passata, quelli sono i ti amo di cui ho bisogno...» 
E si allontana, Nora, di scatto si allontana da lui, e Gabriele per poco non perde l'equilibrio sorpreso 
dalla mancanza di lei. 
«Non quelli detti solo quando ti fotte la paura...» 
Va via, Nora, o almeno ci prova, ma Gabriele non la lascia andare, lo urla quel: «ti amo» con tutto il 
fiato che ha, come se volesse rimediare a tutti quelli che non è riuscito a dirle per quella maledetta 
paura che ha sempre avuto di vederla scomparire come neve spenta sotto il sole. 
Quella stessa paura che adesso gli ha tirato fuori la voce, i passi, le parole, perché proprio come ha 
detto lei, quando vedi qualcuno pronto a vestire i tuoi panni è lì, in quel momento che "ti fotte, la 
paura..." 
 
Ma il giorno è passato, il tempo per l'amore è andato perso, e Nora non ci resiste più in quel posto, la 
morte le si è attaccata addosso, deve andare via. 
«È tardi, Gabriè, si è fatta notte...» 
 
 



 

 
390 

CAPITOLO 24 
 
2 aprile 2016 
 
 
Tra le mura di casa, per giorni e giorni, ha vagato. 
Sulle gambe malferme si è trascinata tra quelle stanze, con gli occhi aridi e le mani allacciate al corpo 
che con il loro lento, ipnotico accarezzarsi provano a scacciarlo via, quel freddo, che le si è insinuato 
a fondo nelle ossa. 
Si è persa nel silenzio di quella casa, Nora, nell'austerità di quei ricordi e di quelle sensazioni amare 
che il passato si porta dietro, fino all'oggi, nel presente, nel futuro. 
 
Pregna di suo padre, quella casa, come se la sua anima si fosse attaccata alla terra, alla vita terrena, 
come se si fosse fusa alla materia e si rifiutasse di lasciarla andare, di salire in cielo, di trovare pace. 
Incastrata nelle trame dei tessuti pregiati che sfiorano impalpabili i vetri delle finestre, intrappolata 
tra i nodi e le fibre ricercate dei preziosi mobili antichi, incatenata a quelle mura, a quella terra su cui 
con sudore, lacrime e sangue ha costruito una casa, un impero, una vita. 
 
È rimasta per sistemare le cose, per mettere ordine nella vita di suo padre, per districare i nodi di 
quello che ne resta. 
O forse è rimasta in quella casa per tentare di fuggire da quella vita che la attende fuori, da 
quell'amore che rifugge, lontano da quella cicatrice e da quel cuore che non la smette di sbattere e di 
fare male, protetta in quella bolla di dolore in cui si è rinchiusa. 
 
Come un'anima in pena non ha fatto altro che vagare tra quelle stanze, Nora. 
Si è trascinata sulle gambe malferme e con il cuore in frantumi ha frugato tra le macerie di quella vita 
appena spenta. 
 
Le ha girate tutte, le stanze di quella casa, e in tutte ci ha lasciato un pezzo di cuore, qualche grammo 
d'anima, fiumi e fiumi di lacrime. 
Nella sua stanza di bambina, tra le pareti rosa confetto e il copriletto ricoperto di cuori che spunta tra 
i veli color glicine del letto a baldacchino. 
Nella stanza padronale, quella di suo padre, quella in cui si è spento, in cui ha esalato l'ultimo respiro, 
in quella stanza in cui l'aria viene a mancare, dove le pareti sembrano rattrappirsi su se stesse, ti si 
accartocciano addosso e rimani schiacciato sotto il peso dei ricordi, dei rimpianti. 
Nello studio affacciato su quel giardino che si perde a vista d'occhio, che va a finire nei campi incolti, 
nelle stradine diroccate di paese. 
In quello studio in cui suo padre ha trascorso la maggior parte della sua vita, in cui si è nascosto dal 
tempo che scorreva inesorabile, dai dolori, dagli sbagli, da quella figlia che cresceva sola, senza 
conoscere mai l'affetto di un padre. 
Le ha girate tutte le stanze di quella casa, Nora, ha frugato nei cassetti, tra i faldoni ricolmi di 
documenti, negli armadi strapieni che sanno di naftalina e vecchi ricordi. 
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L'ha fatto per riordinare il passato, mettere a posto le incombenze lasciate in sospeso, e fare in modo 
di lasciarla libera di andare, quell'anima appena spenta, che forse a fatica riesce a staccarsi da quella 
casa, da quella vita. 
 
Ed ora eccola lì, in quella stanza ancora vergine di lacrime, in quell'ultima tappa da fare prima di 
trovare il coraggio di lasciarla, quella casa. 
In quella soffitta di cui non ha memoria, in cui non ci sono ricordi, né rimpianti. 
È lì a far vagare lo sguardo, tra vecchi cimeli, scatoloni impilati in modo disordinato uno sull'altro, 
polvere e detriti di un tempo ormai passato. 
 
Le accarezza, Nora, le macerie di quella vita, con gli occhi, con le mani, col respiro tremulo lo 
venera, quel passato che troppo spesso è stato estraneo. 
Fa vagare lo sguardo nella penombra di quella stanza, tra vecchi addobbi natalizi abbandonati 
all'incuria, sedie spaiate, e oggetti di cui non ricordava nemmeno l'esistenza. 
Poi lo sguardo cade sul muro nell'angolo in fondo alla stanza e su quel mucchio di roba accatastato 
con cura, messo al riparo dalla polvere, coperto alla perfezione da un lenzuolo ormai sudicio. 
 
Si avvicina, Nora, e con le mani che quasi hanno timore di scoprire cosa si nasconde sotto quel velo, 
fa cadere quel lenzuolo intriso di sporco e di tempo e rimane senza fiato, immersa in quella nuvola di 
polvere ad osservare quello che si trova di fronte. 
Tele su tele dipinte negli anni, istanti di vita imprigionati nel tempo, tratti delicati, linee decise, 
macchie di colore distese con cura che danno vita a immagini meravigliose, all'armonia della vita che 
nasce, che cresce, che scorre. 
 
Ed è lì, in quel preciso istante che finalmente tutto si rimette a posto, che la vita acquista un senso, 
insieme al rancore, alle mancanze, alle lacrime... 
È un istante che cambia la vita, la prospettiva, la visione del mondo, il passato, il presente, il futuro. 
E in quell'istante, lo capisce che è stata amata, che è stata voluta, desiderata, cercata. 
Sì, è stata amata, è stata amata immensamente e quella rivelazione riempie all'improvviso quel vuoto 
che ha sempre avuto in mezzo al petto. 
Perché non c'è altra spiegazione a quelle immagini che si ritrova tra le mani. 
Non può essere stato altro che l'amore a farle muovere, le mani, a spingerle a tratteggiare quei profili, 
quegli sguardi, solo un incondizionato amore può aver spinto le dita di chi ha dipinto quella 
moltitudine di quadri, a muoversi sulla tela. 
 
Tele su tele, scorci di vita, ritratti d'amore. 
Il profilo di una giovane donna, la sabbia umida a reggerne il peso, le ginocchia strette al petto, gli 
occhi color del cielo persi nell'azzurro del mare in tempesta, e il vento che spietato le vortica intorno 
e le fa mulinare, scomposte intorno al viso, le morbide ciocche color miele. 
 
Il verde del prato, il blu del cielo, il calore del sole che si infrange sulla pelle diafana. 
Una finestra aperta, l'aria d'estate, il profumo dell'erba appena tagliata. 
I capelli intrecciati sulla spalla nuda, la malinconia degli occhi persi nel vuoto. 
Un anello che brilla sull'esile mano di una giovane sposa. 
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Due mani intrecciate, due pelli a contrasto, due mondi lontani che si incontrano, si scontrano, che si 
fondono in un unico cosmo. 
Le macchie del tempo, i solchi degli anni, i calli ruvidi di chi con le mani ci ha scavato la terra, 
impastato cemento, costruito la vita. 
Fragili dita fin troppo sottili, unghie laccate di un pallido rosa, la pelle perfetta di chi con le mani ci 
ha fatto ben poco, di chi dalla vita non ha avuto abbastanza. 
Unite per sempre, le mani, legate da quelle strisce sottili di oro e diamanti infilate agli anulari della 
mano sinistra. 
 
Un timido sorriso appena accennato, una mano poggiata sul ventre rigonfio, una carezza delicata, 
un'infinita dolcezza, la gioia che diventa incontenibile quando la senti quella vita che si muove 
dentro. 
Seduta su una poltrona di vimini, una stanza dipinta di un tenue rosa a fare da sfondo, una culla 
bianca che aspetta in un angolo, il sorriso di una giovane madre protagonista del quadro. 
 
Cullata da un amorevole abbraccio, una bambina bellissima riposa beata tra le braccia della sua 
splendida mamma, l'eco di una dolce ninna nanna che si spande nell'aria e nell'angolo in basso a 
destra, un Giuseppe Fraiese scritto con un nero lucente dice che quelle pennellate sottili sono il pegno 
d'amore di un padre follemente innamorato che imprimono per sempre sulla tela, l'immagine della 
sua adorata moglie e della sua unica figlia. 
 
La accarezza lentamente, quella tela, Nora, come se con il tocco delle dita su quella superficie ruvida 
riuscisse ad accarezzarlo per davvero, il volto di quella madre che non ha avuto il piacere di 
accarezzare mai. 
Se lo stringe forte al petto, quel quadro, quell'immagine di quella donna che poggia un’impalpabile 
carezza sulla pelle perfetta di quella bambina che tiene stretta, forte tra le braccia. 
La avvolge, quell'immagine, in uno di quei vecchi lenzuoli inspessiti dallo sporco e dal tempo e lo 
porta via, lo porta via con sé, lontano dall'aria stantia di quella soffitta polverosa, lontano dall'oblio di 
quello che è stato, lontano dal tempo che ormai è passato. 
Lontano. 
Perché è arrivato il momento di andare lontano. 
Lontano dal passato, da quella casa e dal rancore che si porta dietro. 
Lontano. 
Perché è arrivato il tempo di andare avanti e di cominciare a scrivere una nuova pagina di vita. 
 
E con un giro di chiave la chiude per sempre, la porta di quella casa, se la lascia alle spalle, quell'aria 
stantia, la vita che è stata. 
Stretta forte al petto, quella tela perfetta, quel pegno d'amore, le mani che tremano, il cuore che 
sbatte, e le lacrime che corrono veloci sulle guance, mentre la voce esce tremula e il dolore si 
affievolisce lentamente. 
«Ti ho amato tanto anch'io, papà...» 
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CAPITOLO 25 
 
29 aprile 2016 
 
 
Riflettono la luce del sole, le acque torbide dello Svislač, si sfumano di tutti i toni del verde, come 
una vecchia tavolozza increspata di tinte diventate ormai indelebili. 
Un verde scuro che diventa petrolio, poi muschio, smeraldo... onde colpite dal calore della luce, da 
quel sole che schiarisce le acque, acceca gli occhi, e fa diventare tutto di un giallo intenso. 
Nelle zone d'ombra, invece, quelle coperte dalle fronde nervose degli alberi, diventa grigia, 
quell'acqua, quasi nera in quei punti in cui i raggi del sole raramente riescono a farsi strada nella 
penombra della fitta vegetazione. 
 
Si guarda intorno, Nora, cammina lentamente, la scruta attenta, quella meravigliosa tela fatta di 
colori che è quel fiume che si inerpica, che divide e costeggia la città di Minsk. 
È arrivata alla fine del suo viaggio, Nora, di quel viaggio durato settimane intere, di quel viaggio del 
corpo, dell'anima, del cuore. 
Quel viaggio che è iniziato nei dintorni di Gebrenka, in quel minuscolo paese pieno di povertà, di 
miseria, di niente. 
Quel paese in cui affondano le radici di sua madre, in cui è venuta al mondo, Aleksandra, poco più di 
mezzo secolo prima, in una vecchia fattoria persa nel nulla, da una ragazzina appena adolescente, una 
certa Paulina Smirnov morta di parto all'età di sedici anni, e da padre ignoto. 
Probabilmente è il frutto di una violenza, Aleksandra, di un abuso, di un qualcosa di marcio, 
squallido, abominevole. 
Figlia di un malamore, Aleksandra... 
No. 
Figlia del male, solo e soltanto del male, senza un briciolo d'amore. 
Non ce l'aveva una famiglia, Paulina, figlia di nessuno, cresciuta per strada, di espedienti, di stenti. 
Vittima di un brutto mondo, quella ragazzina, così com'è stata vittima di un brutto mondo quella 
neonata costretta a sopravvivere senza conoscerlo mai, l'amore di una mamma, di una famiglia, tirata 
su a suon di rimproveri e mancanze in uno squallido orfanotrofio nei dintorni di Vileyka. 
Ed è a Vileyka che ha trascorso il resto del suo viaggio, Nora, tra le pareti umide e le stanze sudicie 
di quell'orfanotrofio ai limiti della decenza. 
Abbandonata da tempo ormai, quella struttura fatiscente, lasciata all'incuria, alle intemperie, alla 
furia del tempo che passa, che scorre inesorabile. 
Mura cadute, porte divelte, rughe di ruggine che dalle bacchette di ferro che emergono dai pilastri 
sgretolati segnano lo scorrere del tempo, della pioggia, del vento. 
È vuoto ormai, quell'orfanotrofio, sono spoglie quelle mura, ma a Nora manca comunque l'aria in 
quel posto, e non riesce a vedere nient'altro che decine e decine di bambini maltrattati, denutriti, non 
amati. 
Non ci riesce, Nora, a non sentirle, le lacrime di quei bambini ignorati, la rabbia per quelle vite 
abusate, il dolore per quegli amori negati. 
Non ci riesce, Nora, proprio non ci riesce a mandarlo via, quel peso che le si è poggiato in mezzo al 
petto e che le ruba via tutta l'aria dai polmoni. 
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Non ci riesce a non piangere per quella bambina che è stata sua madre, e per quel destino infelice che 
le è toccato in sorte. 
 
Ed è per questo che scappa via di corsa da quel posto, da quel posto in cui si sente soffocare e un po' 
morire. 
Scappa via, Nora, dalle macerie di quella vita che è stata di sua madre e che lei aveva bisogno di 
conoscere, comprendere e poi di vivere. 
Per poter andare avanti e riuscire ad affrontare un'altra tappa del suo viaggio. 
 
Un'altra tappa che si districa nelle strade di Minsk, in quei vicoli in cui per un po' ha vissuto sua 
madre, in cui è riuscita a sopravvivere, vendendo il corpo, la dignità, l'anima. 
Ha vissuto di inedia, Aleksandra, di espedienti, di stenti, risucchiata dalla vita, in quel vortice di 
errori e di sbagli dal quale è difficile, e troppo spesso impossibile venire fuori. 
Ha passeggiato lungo quelle strade, Nora, ha ripercorso i passi di sua madre, si è fatta largo tra i 
mendicanti abbandonati sui marciapiedi, accasciati su vecchi cartoni, avvolti come bruchi in coperte 
consunte, sudicie. 
Ha schivato l'insistenza di uomini e di donne ormai finiti, con gli occhi spenti, le bocche vuote, senza 
denti, e i corpi asciutti, di chi, la vita l'ha consegnata in mano alla droga e non è più riuscita a 
riprendersela. 
Ha guardato con occhi annebbiati di lacrime ragazze poco più che bambine fingersi donne vissute, 
pronte a svendere la propria carne, con troppo trucco in faccia e pochi vestiti addosso. 
Le ha guardate, Nora, quelle ragazzine a cui la vita ha negato troppo, e le lacrime non è riuscita a 
trattenerle quando in quegli sguardi atterriti e persi ha rivisto quelli di sua madre, di quella madre 
sola e spaventata che dopo essere scappata dall'orfanotrofio a sedici anni è stata costretta a vivere per 
strada per qualche mese, prima di finire a spogliarsi in uno squallido nightclub di Malinovka. 
 
In quel sordido locale aveva ballato, Aleksandra, si era denudata, aveva esposto la sua pelle agli 
sguardi lascivi della gente e alle mani poco gentili di uomini senza morale e senza scrupoli. 
E tra quelle mani c'erano anche quelle di un ricco imprenditore italiano, un uomo che al primo 
sguardo è stato folgorato dalla bellezza sconvolgente di quella donna bambina e che poi è stato 
catturato anche da quella sua anima fragile, incatenato a quella donna per il resto della sua vita, anche 
senza più averla accanto, incatenato alla sua assenza fino alla fine dei suoi giorni. 
 
Tra le pareti di quel nightclub, adesso diventato un ristorante di lusso, ha mosso gli ultimi passi di 
quel viaggio, Nora, immaginando, rivivendo, respirando quello che è stato, in un tempo ormai così 
lontano. 
E le è servito respirare l'aria di quel paese, ripercorrere le sue radici, ricostruire passo dopo passo la 
storia di Aleksandra, la vita di sua madre. 
Le è servito, le ha messo l'anima in pace, ha risolto quel conflitto interiore che si portava dietro da 
una vita e che ora, finalmente non fa più male. 
Ha trovato la pace, Nora, ed è arrivato il momento di ricominciare a vivere. 
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E adesso che il suo viaggio è giunto al termine e che entro la fine della giornata sarà seduta su un 
aereo diretto in Italia, si guarda intorno, Nora, mentre si appresta ad affrontare l'ultima prova di quel 
viaggio durato tutta una vita. 
Cammina lenta sulle sponde di quel fiume, un foglio stretto tra le mani, accartocciato tra le dita, il 
cuore stritolato in una morsa, mentre inspira, espira, si fa forza e le lascia cadere, le lascia scomparire 
le sue parole nelle acque torbide dello Svislač. 
Inghiottite per sempre da quel fiume che affonda le radici in quella terra che grazie al sangue di sua 
madre è anche sua. 
 
E va via, Nora, ritorna a casa, mentre le sue parole annegano per sempre in quel fiume e dice addio 
alla parte più importante di sé, a quella donna che non ha fatto altro che tenerla imprigionata sul 
baratro tra amore e odio per una vita intera. 
A quella donna che non è riuscita ad amare mai come avrebbe dovuto. 
 
Mia cara Mariè, 
mai avrei immaginato di scriverti queste righe, mai avrei immaginato di doverti lasciar andare, di 
riuscire a lasciarti andare. 
Ma è arrivato il giorno, il momento di separarci e di ricominciare a vivere. 
Di vivere davvero, per quella che sono, senza più nascondermi dietro quello che non sono mai 
riuscita ad essere, che non ho mai voluto essere, dietro un nome che non ho mai sentito mio, dietro 
gli sguardi di chi di me non ha mai visto nient'altro che quello che rappresento, e mai quella che 
sono davvero. 
Perché io sono Nora, sempre solo e soltanto Nora. 
Perché Mariè non è esistita mai. 
Mai. 
Mai nel mio cuore... 
Ti ho amata. 
Nonostante tutto io ti ho amata. 
Ti ho amata immensamente, Mariè, anche se mai ti ho sentito mia. 
Ma adesso è arrivato il momento di separarci, di lasciarti andare. 
Senza rancore però. 
Solo con tanto, tanto amore. 
Addio mia bella, dolce, ingenua Mariè. 
Addio... 
È arrivato il momento di iniziare a vivere. 
Ma sappi che tu rimarrai per sempre incastrata da qualche parte nel profondo del mio cuore... 
Tua Nora. 
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CAPITOLO 26 
 
15 maggio 2016 
 
 
La sala è gremita, la folla è incantata, le note si diffondono nell'aria, fanno vibrare i corpi, le menti, 
fanno battere il cuore. 
Conquistano l'anima, le note, ammaliano, incantano, incatenano. 
È mescolata tra la folla, Nora, inebriata dalle note di Schubert che saturano l'aria, commossa dalla 
struggente interpretazione di quegli uomini e quelle donne vestiti di tutto punto che su quel palco 
fanno muovere in sincrono le mani in modo da riuscire a creare quella meravigliosa, unica melodia. 
 
È incantata, Nora, soggiogata da quello spettacolo a cui sta assistendo, e le lacrime proprio non ci 
riescono a rimanere incastrate tra quelle sue folte ciglia bistrate di nero. 
 
È rapita, Nora, dallo spettacolo di quei corpi, di quelle mani, dall'energia che si sprigiona da loro, 
dalla magia che la passione per la musica è capace di creare, da quella corrente che si propaga da chi 
la musica la crea a chi dalla musica viene colpito dritto al cuore. 
 
Non ci riesce, Nora. 
Non ci riesce a staccare gli occhi di dosso a quell'uomo che con la sua postura rigida e i movimenti 
nervosi se ne sta di spalle su quel palco mentre dirige fiero la sua orchestra. 
Non riesce a staccare gli occhi da quelle spalle larghe, forti, da quei capelli neri macchiati di grigio 
qua e là. 
E poi non riesce, Nora, proprio non ci riesce a staccare gli occhi da quel sorriso che è comparso su 
quel volto non appena le sue mani hanno smesso di muoversi e un applauso fragoroso si è levato 
come un tuono nell'enorme sala. 
Non riesce, Nora, a non guardare quell'uomo che dopo essersi piegato in un elegantissimo inchino, 
con un balzo inaspettato è sceso giù dal palco e si è fiondato sulle labbra della bellissima donna 
seduta adorante in prima fila. 
E le mani degli astanti cominciano a scontrarsi di nuovo una contro l'altra in un applauso un po' più 
rumoroso del normale, mentre il maestro Vesari si perde tra le braccia della sua donna, tra le braccia 
della sua Aleksandra, di sua madre. 
 
Si erano conosciuti ad una festa, solo qualche mese prima, a uno di quei party esclusivi, frequentati 
da gente altezzosa, spocchiosa, con troppi soldi e poco buon senso, una di quelle feste ricche di 
effimero e povere di vita. 
A quella festa, l'eclettico Vesari, aveva incontrato la bellissima e altera Aleksandra, poche parole 
pronunciate svogliate, qualche sguardo lascivo di troppo e un amore sbocciato senza controllo che 
aveva bruciato tutto e tutti, troppo in fretta. 
Qualche giorno dopo la bella Aleksandra aveva fatto armi e bagagli ed era andata a vivere nell'attico 
di Vesari in Brera, dopo aver mollato senza troppo pensare, quell'imprenditore monegasco con troppi 
soldi e pochi capelli al quale si era accompagnata più o meno stabilmente negli ultimi quattro anni. 
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Era stato facile trovare, Aleksandra, facile inciampare volontariamente nella sua vita. 
C'era voluto poco all'investigatore privato, solo una manciata di giorni e qualche migliaio di euro per 
riuscire a rintracciare quella donna, sua madre. 
Ed era stato facile ricostruire gli ultimi tredici anni della sua vita, quelli di cui lei non aveva voluto 
saper niente. 
Era stato facile, fin troppo facile, il difficile era stato digerirli quegli anni, quella vita. 
 
Anni passati a fare lo slalom tra un uomo e l'altro, uomini diversi accomunati soltanto dalla passione 
per le donne belle e disinibite e dal numero spropositato di zeri sul conto in banca. 
Uomini diversi, città diverse, per qualche periodo di tempo perfino nazioni diverse. 
Una cosa però non si era placata mai, la fame. 
La fame di vita di sua madre. 
Di vita, di fama, di potere. 
Ma non ne era rimasta stupita, Nora, anche se aveva sperato di saperla felice e innamorata accanto ad 
un uomo che la amava. 
Aveva sperato. 
Così come aveva sperato che quella ricerca portasse con sé qualcuno da amare. 
Ci aveva sperato che quella donna che l'aveva messa al mondo avesse dato ancora la vita. 
Ci aveva sperato di apprendere che ci fosse qualcun altro a calpestare questa terra con il suo stesso 
sangue nelle vene. 
Qualcuno da amare per il solo fatto di averla in comune, un po' di carne. 
E invece no, non c'era nessuno con cui provare a dividerlo, un pezzetto di vita. 
Sua madre di altri figli non ne aveva avuti. 
E forse, forse era meglio così. 
Era meglio che lei fosse l'unica a guardarlo da lontano, il sorriso di quella donna e a sentirlo estraneo. 
 
Non aveva pensato, Nora, non aveva riflettuto, una volta ricevuto il dossier dell'investigatore era solo 
partita per quel viaggio alla riscoperta delle origini, della vita. 
Quel viaggio che l'aveva portata a peregrinare sulle strade percorse da sua madre, a respirare l'aria, 
gli odori, i profumi di quella terra che l'avevano vista nascere, crescere e poi scappare via a gambe 
levate, come se avesse avuto il demonio alle calcagna. 
Quel vagare e vagare che alla fine l'aveva portata a camminare per le strade di Milano e il caso aveva 
voluto che si trovasse lì giusto in tempo per assistere all'incredibile spettacolo della musica. 
 
Aveva fatto in modo di incontrarla per caso, in giro per strada, al bar sotto casa, in un ristorante alla 
moda, sempre da lontano però. 
A una distanza di sicurezza dal suo cuore. 
Ma la vita a volte si sa agisce in modi strani, prende strade misteriose. 
 
Il clamore della folla va scemando, la sala si va svuotando e Nora si dirige svogliata verso l'uscita 
quando una strana sensazione di mancamento le mozza il fiato all'improvviso. 
A fatica si fa strada fino agli eleganti bagni, il respiro pesante, i passi lenti, e il colorito che le scivola 
via, ad ogni passo, dalla pelle. 
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Con le mani si aggrappa al marmo del lavabo, l'acqua che scorre fredda sul viso sbiadito, lungo i 
polsi. 
Il respiro che torna regolare, il colorito che ritorna sul suo viso, il tempo che scorre e lei che 
finalmente comincia a sentirsi meglio, quando il sangue ricomincia a scorrere nel modo giusto. 
 
E poi una mano si posa piano sulla sua schiena e una voce delicata e leggermente roca chiede se va 
tutto bene. 
E Nora per poco non si strozza con quell'aria che le si è incastrata nella gola, quando riflessa alle sue 
spalle vede una versione più matura di lei, quando riflesso nello specchio scorge il viso di sua madre. 
Non riesce a dire niente, Nora, l'unica cosa che può fare è far oscillare mollemente la testa, muoverla 
su e giù in un mal riuscito tentativo di annuire. 
Ma sua madre alle sue spalle non si lascia convincere da quel maldestro movimento del capo, glielo 
chiede ancora una volta se ne è certa, se davvero sta bene e non ha alcun bisogno d'aiuto. 
 
L'aria è sempre lì, bloccata giù, in fondo nella gola che rende impossibile alle parole di uscire fuori e 
così, Nora, non può fare altro che annuire ancora una volta, come si deve stavolta, senza indugi, né 
tentennamenti, mentre sua madre, con gli occhi che si fanno sempre più piccoli, stretti in due fessure 
come se avesse problemi di vista e volesse metterla meglio a fuoco, la guarda per qualche istante di 
troppo e poi come se avesse ricevuto la risposta a un quesito pronunciato sottovoce, allontana la 
mano dalla sua schiena, si volta e va via. 
Ancora una volta le porge la schiena. 
E Nora, la mancanza di quel tocco l'ha sentita subito, marchiata a fuoco, l'impronta di quella mano 
sulla sua pelle, e brucia, quella pelle, brucia da morire, così come per una vita intera ha bruciato la 
mancanza di ogni singola parte di lei. 
 
E con la mancanza di quel tocco, di quella donna, va via, Nora, via da quel teatro, via da Milano, via 
da tutto quello che è stato, da tutto quello che ha deciso di lasciare alle sue spalle, custodito in un 
pacco dono nell'elegante camerino del maestro Antonluca Vesari. 
 
*** 
 
Solo un nome scritto su quella carta pregiata che avvolge la tela, un Aleksandra scritto di fretta, come 
se fosse indecisa, quella penna, in bilico se tracciarlo o meno, quel nome, indecisa se renderlo 
indelebile. 
Quella carta che copre e nasconde l'immagine di una giovane bellissima mamma e della sua indifesa 
bellissima bambina. 
Quell'immagine che racconta un momento magico di assoluto e perfetto amore. 
Quell'immagine che forse più di tutto, racconta l'amore, di chi, con il pennello tra le mani, l'ha reso 
indelebile, quell'amore, imprigionato sulla tela quel meraviglioso attimo di vita, in eterno. 
Quell'immagine che racconta del passato ma che guarda al futuro, che segna l'epilogo e poi l'inizio, 
che mette un punto a tutto, chiude un cerchio, dice fine. 
Quell'immagine che sul retro porta il peso di poche parole scritte con mano tremante... 
Perché il rancore va lasciato andare. 
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Ti perdono, mamma. 
 
Quelle tre parole che scrivono l'inizio di una nuova vita. 
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CAPITOLO 27 
 
21 maggio 2016 
 
 
«Ika! Ika! Ika!» 
Le corre incontro, veloce, più veloce della luce come direbbe lui con quella sua vocina stridula che ti 
si conficca nelle orecchie. 
Corre, Salim, con i piedi che strusciano uno accanto all'altro con fin troppa foga, che a malapena 
toccano terra, e fanno un gran baccano sul lastricato del lungomare. 
«Mi sei mancata tanto, Ika! Ma proprio tanto, tantissimo!» 
Le salta addosso e per poco non perde l'equilibrio mentre lo prende al volo, Nora, e lo stringe forte al 
petto, il piccolo Salim, e si lascia stritolare da quelle minuscole manine color cioccolato che si 
aggrappano a lei con tutte le forze. 
«Anche tu tesoro mio, anche tu!» dice sulla sua pelle, Nora, mentre riempie di baci le meravigliose 
guance paffute di quel piccolo cucciolo d'uomo che in quei giorni in cui è stata lontana le è mancato 
come l'aria. 
Più dell'aria. 
«Sei stata in vacanza troppo tempo, Ika!» 
La accusa, Salim, con le labbra imbronciate e il tono lamentoso di chi ha proprio voglia di farti 
sentire in colpa, e ha ragione, è stata via per troppo tempo, Nora, davvero troppo tempo. 
Se ne è accorta appena l'ha sentita quella sensazione unica che sa di casa che la avvolge ogni volta 
che stringe quel bambino tra le braccia. 
 
«Che cosa mi hai portato dalla vacanza, Ika?» 
Il tono lamentoso svanisce nell'arco di un secondo e si sfuma di impazienza, la sua voce, di attesa e di 
un'enorme gioiosa aspettativa. 
«Oh tesoro mio, mi dispiace ma non sono riuscita a portarti niente...» 
Mette il muso, Salim, deluso da quel niente che proprio non si aspettava di sentirle dire. 
E scoppia a ridere, Nora, davanti a quel bellissimo ometto imbronciato e si affretta a tirar fuori dalla 
busta che nasconde dietro le sue spalle un enorme pupazzo dalla grossa faccia gialla, ripieno di 
deliziosi m&m's. 
«Ikaaaaaaaaaaa!» 
Urla eccitato, Salim, l'impazienza trasformata in gioia assoluta, mentre si divincola come un'anguilla 
per liberarsi dalle braccia di Nora, e riempirsi la bocca di quelle delizie al cioccolato. 
 
«Però non mangiarle tutte in una volta tesoro, altrimenti ti viene male al pancino» gli dice con voce 
dolce, Nora, mentre sorride quasi come se volesse scusarsi di fronte all'espressione corrucciata di 
Kabira che guarda il suo bambino riempirsi la bocca fin quasi a scoppiare. 
«Ascolta Ika, Salim, non puoi mangiare tutta quella cioccolata, ti sentirai male!» 
Tuona Omarr che prova a calibrare il tono della voce, per cercare di essere severo ma non troppo, 
protettivo il giusto, accondiscendente quando serve. 
«Sei tornata» sentenzia con la sua voce altisonante, mentre Nora annuisce e lo scandisce con il 
movimento del capo il suo essere tornata. 
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«Sei mancata» dice Kabira, e i loro sorrisi timidi si fondono complici l'uno nell'altro. 
 
«Dai tesoro saluta mama e baba così andiamo a mangiare la pizza» pronta ad andare, Nora, pronta a 
dedicarsi a Salim, pronta a godersi il prezioso tempo con lui. 
«Ika stasera non dovete fare tardi, mia famiglia è venuta a trovare noi da Tanzania e aspettano per 
cena» smorza la voglia di fare con queste parole, Kabira, dà un freno alle aspettative di gioia e 
spensieratezza in compagnia del suo ometto che tanto le sono mancate. 
«Oh, ok, sì va bene, andiamo a giocare un po' in villa e entro un paio d'ore siamo di nuovo qui...» 
E vanno via, Nora e Salim, con lo sguardo compiaciuto di Kabira e Omarr puntato sulla schiena. 
 
*** 
 
È un mite sabato sera di primavera, una primavera che ormai si è fatta estate piena, il calore del 
giorno si spande ancora nell'aria, le braccia restano scoperte, gli strati di tessuto si assottigliano, 
diventano inconsistenti e la gente che passeggia sul lungomare si moltiplica sempre più. 
Camminano mano nella mano, Nora e Salim, una mano piccola e paffuta color cioccolato stretta tra 
quelle dita affusolate che sembrano fatte della porcellana più pregiata. 
Prendono forza l'una dall'altra, quelle mani, quella grande e candida che indica la strada, dà sicurezza 
e ti fa sentire come se niente al mondo potesse toccarti mai, quella piccola e scura invece, è capace di 
regalarti la spensieratezza dell'infanzia, ti costringe a credere ancora nella bontà del mondo, ti dà 
fiducia nel futuro. 
Uno accanto all'altra, Nora e Salim, i sorrisi appiccicati sulle labbra, i passi che si muovono svelti e 
la villa comunale che si fa sempre più vicina. 
Pronti a giocare a rincorrersi, a nascondersi, a trascorrere quel tempo insieme che dà un senso alla 
vita. 
Meno tempo del solito, però, ma poco importa, anche un solo istante accanto a quel bambino 
meraviglioso è come una boccata d'aria fresca dopo essere stati costretti in apnea per troppo tempo. 
 
*** 
 
Le onde del mare che si infrangono placide sugli scogli, l'odore di salsedine che si sparge nell'aria, 
riempie i polmoni. 
Cammina sul lungomare, Nora, in quella magica sera di una primavera che si sfuma d'estate, 
incastrata in quel fazzoletto di cemento tra mare e città. 
Nemmeno un paio d'ore e si ritrova a percorrerlo a ritroso, quel tratto di lungomare. 
Salim accoccolato tra le sue braccia, con gli occhi stanchi e le palpebre pesanti di chi sta per 
abbandonarsi al sonno, distrutto dal troppo giocare o forse dai troppi zuccheri. 
 
Cammina lentamente, Nora, con quel cucciolo d'uomo stretto forte tra le braccia, la testa piena di 
pensieri, e i passi che diventano sempre più lenti mano a mano che la Concordia si avvicina e arriva 
il momento di lasciare il piccolo Salim alle cure amorevoli dei suoi genitori. 
Ma qualcosa li interrompe, i suoi passi, e lo stupore per poco non rischia di farle cadere Salim dalle 
braccia. 
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Un tappeto rosso finisce sotto le sue scarpe, ne attutisce i passi, li rallenta. 
Un uomo vestito di tutto punto fa vibrare un violino tra le mani, se ne sta alla sua sinistra, a ridosso di 
una panchina mentre lascia diffondere note dolci e struggenti nell'aria intorno a lei. 
Dall'altro lato, alle spalle del mare e delle sue onde, un tavolo imbandito riempie lo spazio in cui 
avrebbero dovuto esserci Omarr e Kabira e il loro tavolo ingombro di merce in vendita. 
Ma di loro nessuna traccia, al loro posto una candida tovaglia bianca ricoperta di candele e di fiori, 
un centrotavola di rose color pesca svetta nel centro di quel tavolo apparecchiato con due cloches 
d'argento che custodiscono quella cena pronta per essere gustata. 
 
Compaiono alle sue spalle, Omarr e Kabira, con un occhiolino e un sorriso discreto le tolgono Salim 
dalle braccia, mentre Nora ancora non riesce a credere ai suoi occhi. 
Non riesce a credere a quell'uomo che se ne sta in ginocchio su quel tappeto vermiglio proprio lì di 
fronte a lei. 
 
In ginocchio, David, vestito di tutto punto, abito scuro, camicia bianca, cravatta nera. 
In ginocchio, a mani giunte, in preghiera. 
Come se la stesse implorando, David, con gli occhi ardenti e un timido sorriso a sporcare quelle belle 
labbra piene. 
 
«Ma... ma... ma cosa sta succedendo? Cosa ci fai tu qui, David?» chiede con la sorpresa che si spegne 
nella voce, Nora. 
«Mi amor...» e trema quel "mi amor" su quelle labbra scure. 
Trema, vibra, freme quell'amore dentro il cuore, nel sangue, nelle vene. 
«David...» esce flebile quel nome, un sussurro delicato della voce, troppo grande è la sorpresa per 
quella scena surreale che si ritrova, inconsapevole a vivere da protagonista. 
«Shhh... por favor, mi amor... por favor escuchame...» la zittisce, David, con l'implorazione che gli 
riempie le parole, che fa tremare la voce, le labbra turgide, il corpo teso. 
«Te ho amato... yo te ho amato fin dal primo giorno in cui te ho visto... siempre...» 
Le mani di David che corrono a cercare quelle di Nora, che nervose si aggrappano alle sue, e 
stringono forte quelle dita fragili, forte, forte, forte. 
«Come un fulmine me hai trapassato il cuore, quel giorno di tanti anni fa quando ho bussato alla tua 
porta...» 
Inframmezzate, le parole, dalle carezze posate lentamente sulla pelle. 
«Sei stata il sole della mia vida, mi amor, quel sole che stavo buscando da siempre, quel sole che non 
avevo incontrato mai. Yo che avevo vissuto nell'ombra ogni giorno della mia vida, yo che forse ho 
cominciato a vivere solo quando te ho incontrato...» 
Ipnotico il lento movimento di quella pelle color ebano, su quella di lei quasi trasparente. 
«Sei il mio sole, la mia luce, il mio tutto...» 
Le mani che scendono lungo i fianchi, che frugano convulse nelle tasche, in cerca di qualcosa che 
non vuole saperne di farsi trovare. 
«Sei l'aria che respiro, e senza aria non si può sopravvivere... e io senza di te non posso vivere...» 
E poi finalmente ci riescono, quelle mani, ad afferrare quello che devono. 
Riemerge dalle tasche una mano stretta a pugno, custodita tra quelle cinque dita serrate una 
minuscola scatola di velluto rosso. 
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«Sei la mia ragione di vita, mi amor...» 
Tremano, le mani, mentre lentamente si apre, quella scatola, e fa la sua comparsa un meraviglioso 
zaffiro blu incastonato su un anello di oro bianco. 
Una pietra blu come gli occhi della donna che follemente ama. 
«Vuoi... vuoi diventare mia moglie?» 
Tremano le mani così come tremano le labbra mentre riesce a pronunciarle ad alta voce, quelle parole 
che per troppo tempo gli erano rimaste conficcate nella gola... 
 
E non ci riesce, Nora, proprio non ci riesce. 
Si fa fregare dallo shock, dal tempo, da quel corpo che pare impietrito, incapace di muovere anche un 
solo muscolo. 
E quando finalmente ci riesce a spostare la mano e a poggiarla con impeto su quella bocca, è troppo 
tardi, David è riuscito a pronunciarla ad alta voce quella proposta che adesso le rimbomba nelle 
orecchie e fa tremendamente male e che forse, in un tempo ormai lontano sarebbe stata la cosa più 
incredibile da sentire. 
L'unica cosa che avrebbe voluto sentire. 
 
«David...» 
E al suono sofferto di quel nome un bacio viene impresso su quel palmo aperto, le incide, David, 
sulla sua pelle morbida, le labbra, come se fosse un qualcosa di indelebile, con la speranza di 
iniettarglielo sotto pelle quell'amore che gli cresce dentro, che lo riempie tutto e che sta provando a 
soffocarlo. 
«Ti prego, David...» 
La abbraccia, la stringe forte, si aggrappa alle sue gambe fasciate nei jeans chiari. 
Come un disperato si avvinghia a quella pelle, David, come un assetato che arranca verso una pozza 
d'acqua, un miraggio nel deserto. 
Un morto di sete, David. 
 
«Alzati, David, ti prego...» 
Prova, Nora, a mettere fine a quella scena, ad interrompere quella favola, che un lieto fine non ce 
l'ha. 
«Te amo, te amo, mi amor! Da impazzire yo te amo! Da impazzire!» 
Ma non si arrende, David, non si rassegna a quel sogno che sta per infrangersi in un milione di pezzi. 
«David...» 
«No! No! No! No! No, mi amor, yo te amo! Te amo!» 
E si arrampica, David, come uno scalatore di fronte al suo Everest. 
Segue le curve sinuose delle sue gambe, centimetro dopo centimetro, fino ad aggrapparsi ai suoi 
fianchi morbidi, fino a rimanere impantanato sul suo ventre. 
«Mi amor...» 
Gli si incastra in gola, il fiato, spente sulle labbra le parole, morte. 
«Tu sei...» 
Come cristalli nella bocca, le parole, come cristalli di ghiaccio che segnano la pelle, scheggiano la 
carne, fanno male. 
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Ma se arriva una risposta a quelle parole, a quella domanda che non è riuscito a formulare, quella 
giusta però, va a finire che si scioglie come neve al sole, quel ghiaccio, e diventa acqua. 
Acqua che disseta, non fa male. 
Niente più fa male. 
Niente più. 
«È... è... è mio...» farfuglia, David, con il cuore che gli esplode in mezzo al petto, perché se da quelle 
meravigliose labbra viene fuori un "tuo" o un "nostro" succede che gli esplode tra le costole quel 
muscolo che non la smette di sbattere impazzito. 
 
Ma le interrompe, Nora, quelle parole smozzicate, farfugliate con gli occhi puntati alla sua pancia. 
Prova a togliersele di dosso, quelle mani che si sono aggrappate alla sua pelle con più forza del 
dovuto. 
Scuote solo la testa, Nora, mentre con le mani ancora strette nelle sue, dice: «mi dispiace, David...» 
E le strappa via, quelle mani dal suo ventre, e con un bacio delicato poggiato su quelle nocche scure, 
dice addio a quell'amore struggente e tormentato che le ha riempito la vita, l'anima e quel suo cuore 
malandato per tanti e tanti anni. 
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CAPITOLO 28 
 
24 maggio 2016 
 
 
«A che punto sono i lavori?» 
Chiede, Nora, mentre si aggira nel piazzale ancora ingombro di mezzi e operai al lavoro, impegnati a 
impilare sacchi su sacchi di cemento, mattoni, attrezzi vari. 
«A buon punto direi, gli interni sono quasi ultimati, mancano soltanto le ultime rifiniture, per quanto 
riguarda gli esterni invece, la ditta necessita ancora di qualche settimana, ma...» e prende fiato, 
l'architetto, mentre si avvicina sempre più all'ingresso immacolato della struttura, «ma siamo 
abbondantemente nei tempi, se tutto va come dovrebbe, tutto verrà ultimato con un mese di 
anticipo.» 
«Oh...» le scappa involontario dalla bocca, quel verso di stupore, proprio non ci riesce a trattenere la 
sorpresa, per quei tempi, non solo rispettati ma ridotti fino all'osso. 
Pensava che avrebbe dovuto aspettare, combattere, litigare, si era preparata a lottare con Gabriele e 
quella sua testa dura, da irresponsabile, da ragazzino. 
E invece... 
L'ha stupita, Gabriele, ha disatteso tutte le sue aspettative, in positivo per una volta. 
Per la prima volta. 
 
«Sì, proprio ieri mi sono premurato di porgere i miei più sinceri complimenti al proprietario 
dell'impresa che è stato molto più che di parola e quando gli ho accennato che lei sarebbe venuta a 
supervisionare i lavori questo pomeriggio è stato...» il suono del telefono interrompe la sua voce. 
«Mi può scusare un attimo, signorina Fraiese? È una telefonata importante e devo rispondere, lei si 
avvii all'interno, io la raggiungerò a breve.» 
E si allontana da lei, va verso il centro del piazzale con il suono confuso di parole che sbiadisce in 
sottofondo. 
 
Si fa coraggio, Nora, si avvia verso l'interno, un passo dopo altro avanza nel buio di quello scheletro 
di ferro e cemento che a breve prenderà vita e si trasformerà in un sogno realizzato. 
Cammina piano, riempie i polmoni di quell'odore di fresco e di nuovo, di calce viva e di pittura 
appena posata, con le scarpe che scricchiolano sul pavimento ingombro di cartoni e di sporco. 
Avanza, Nora, e più avanza più si riempie di quel profumo, più si attacca ai polmoni quella fragranza 
che ha il sapore nuovo, sconosciuto dei sogni realizzati. 
 
Accarezza le pareti, stanza dopo stanza, le immagina piene, quelle stanze. 
Piene di persone, di speranza, di vita. 
Piene, quelle stanze. 
Piene di problemi, di dolori, di sbagli. 
Piene. 
Piene della voglia di aiutare gli altri, di donare agli altri la speranza di un futuro. 
Di un futuro diverso, migliore. 
Piene quelle stanze, e pieni gli occhi di lacrime. 
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Di lacrime provocate dall'emozione nata da quel sogno che sta per realizzarsi, da quella felicità che 
finalmente sta per arrivare. 
 
Man mano che avanza il rumore dei suoi passi, diminuisce lo scricchiolio sotto le sue scarpe, 
spariscono i cartoni pieni di polvere e di sporco e si spande sotto i suoi piedi il parquet di legno 
scuro, le pareti rifinite, e due porte di un caldo color miele le sbarrano la strada. 
Ma non è così che doveva essere, il progetto originale, quello che lei ha visionato per ore, sul quale 
ha apportato modifiche su modifiche era diverso da quello che si ritrova davanti. 
Era diverso. 
Doveva esserci soltanto una porta. 
 
«I vasi rotti si possono ricostruire...» dice una voce roca alle sue spalle. 
Una voce capace di farle fermare il cuore. 
Quella voce che si incastra in quella cicatrice che decora quelle labbra. 
Quella cicatrice che non ha fatto altro che tormentarla fin dalla prima volta in cui ci è inciampata in 
quella crepa sulla pelle. 
Quella cicatrice che non ha fatto altro che desiderare e poi maledire, desiderare e maledire in un 
infinito alternarsi di odio e amore. 
Quella cicatrice impossibile da dimenticare. 
 
«Se ci metti cura, se ci metti impegno, se ci metti passione, amore...» accompagnati dai passi, le 
parole. 
Come un lieve sottofondo che scandisce il tempo, che assottiglia la distanza tra di loro, e quel loro 
strano, intenso amore che non ha fatto altro che attirarli l'uno verso l'altra vicini, vicini... mai troppo 
vicini, per poi scaraventarli lontano, il più lontano possibile, come se fossero due poli opposti. 
Due calamite, Nora e Gabriele, vittime di un'attrazione incontrollabile se si guardano negli occhi, se 
si perdono in quelle iridi azzurre così simili tra loro, in quel mare che annega e risucchia, in quel 
cielo infinito che ricopre il mondo. 
Costretti a stare lontani invece, a patire, a farsi male, ad uccidersi lentamente ogni secondo di ogni 
minuto, di ogni ora, di ogni giorno se quella che si ritrovano a contemplare è la faccia sbagliata, la 
parte sbagliata. 
Due calamite, due poli opposti, la perfezione e la catastrofe, l'idillio e il castigo. 
 
«Se ci metti tutto te stesso... se lo capisci che sei stato un grandissimo stronzo, i vasi rotti li puoi 
ricostruire... li rimetti insieme, tutti i pezzi, li incolli uno sopra l'altro tutti quei vetri rotti, e non te ne 
fotte un cazzo se è un vaso tutto crepato, che ti piglia la tristezza solo a guardarlo!» 
I passi che si fermano, la distanza consumata, il calore dei corpi che si spande in quegli insulsi 
centimetri che separano la loro pelle. 
Quel calore che si intreccia nell'aria e che si attacca sulla pelle, senza nemmeno il bisogno di toccarsi. 
 
«Non te ne fotte un cazzo perché quello è il tuo vaso! È tuo! Solo e soltanto tuo! E le crepe che ci 
stanno non sono mica un difetto! No! Quelle crepe sono solo i segni indelebili di te e di me...» 
Quel calore che diventa energia pura, che diventa elettricità, che riempie di brividi la pelle quando 
quella mano si poggia decisa sulla sua schiena. 
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«Quelle crepe sono le cicatrici del nostro amore...» 
Si muove lentamente, quella mano, accarezza la pelle di Nora, si muove su e giù lungo quella schiena 
perfetta, quella schiena che prima era rigida, intorpidita dai brividi e che adesso comincia a 
sciogliersi come neve al sole sotto quelle dita forti che diventano così delicate al contatto con la sua 
Pida. 
 
«E puoi dirmi di no, puoi mandarmi a fanculo, puoi fare tutto quello che ti pare, non me ne frega 
niente! Io non me ne vado! Io rimango qua affianco a te appiccicato al tuo culo come una cozza su 
uno scoglio! E dovrai sopportare questa faccia da stronzo che mi ritrovo fino alla fine dei tuoi giorni! 
Quindi rassegnati! Mi ami non mi ami, mi odi non mi odi... non me ne fotte un cazzo! Mi dovrai 
sopportare per il resto della tua vita!» 
Le mani che smettono di accarezzare, che afferrano forte le sue spalle, che fanno voltare di scatto la 
sua Pida e la costringono ad incastrarli, gli occhi ai suoi, a caderci in quello sguardo, ad inciampare 
in quella maledetta cicatrice. 
 
«Però secondo me, se invece di passare la vita con sta faccia appesa, a litigare con me e a fa le 
guerre, è meglio se ti arrendi subito e mi sposi così la facciamo finita e non perdiamo tempo!» 
 
«Che cosa...?» 
Quasi urla, Nora, incredula. 
Scioccata, paralizzata, completamente spiazzata dal suono di quelle parole assolutamente inaspettate 
che sbatte direttamente sul suo cuore. 
 
«Ci dobbiamo sposà io e te è inutile che mo vuoi fa la tipa che perdiamo solo tempo... io faccio 
schifo! Lo so, lo so io, lo sai tu, lo sa tutto il mondo! Pure le pietre ormai l'hanno capito che sono un 
pezzo di merda, un figlio di puttana, solo uno stronzo! Però sono il tuo stronzo, tuo, solo tuo, sempre 
solo e soltanto tuo! E tu mi devi sposare a me, perché io la vita senza di te non la posso passare, io 
senza di te non la riesco nemmeno a immaginare la mia vita... perché niente ha senso se non ci stai 
tu...» 
Un sorriso stupido gliela tira verso l'alto, quella maledetta cicatrice. 
Un sorriso stupido che diventa contagioso, che glielo cuce addosso un sorriso tale e quale al suo, 
come se c'avesse un ago tra le mani, Gabriele, e con quelle mani li appunta verso l'alto gli angoli 
delle labbra, e la costringe a sorridere, la sua Nora. 
Un sorriso che si riflette a forza in quei diamanti blu che si ritrova incastonati in mezzo agli occhi, 
Nora, negli occhi, su quelle belle labbra... 
Su quelle labbra che per troppo, troppo tempo sono rimaste tirate verso il basso, agganciate al mento, 
assieme agli occhi e a quelle lacrime che la gravità scaraventava al suolo. 
«Niente ha senso, amore mio, se non ci stai tu nella vita mia... niente...» 
E non glielo lascia il tempo di parlare, quel sorriso dice tutto. 
Ha sempre detto tutto. 
 
«Mi vuoi rendere lo stronzo più felice sulla faccia della terra... mi vuoi sposare, Pida?» 
Prende la sua mano sinistra e la stringe forte tra le sue, mentre piano si inginocchia e tira fuori un 
anello dalla tasca dei vecchi jeans sdruciti. 
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«Te lo vuoi mettere al dito un pezzo di quel vaso rotto? La vuoi portare per sempre addosso una delle 
nostre crepe?» 
Lo infila all'anulare sinistro, quell'anello, senza attendere un consenso, un diniego, un'esitazione. 
Perché è così che si fa quando si vuole qualcosa, si fa di tutto anche con il rischio di prendersi un 
calcio negli stinchi e un anello in piena faccia. 
«E lo so che non è abbastanza per te, perché tu ti meriteresti gioielli fatti di platino e diamanti e con 
tutte le pietre preziose che ci stanno, ma io con quest'anello voglio darti tutto me stesso... perché io 
sono come quest'anello d'argento che col tempo si fa vecchio, si rovina, si annerisce...» 
Lo accarezza delicatamente, quasi con venerazione quel sottile cerchio d'argento. 
«Io sono come questa pietra che ho fatto incastonare su questo anello, può sembrare un diamante, 
alla luce giusta può essere pure che brilla come un diamante, ma in realtà non vale niente...» 
Le dita che non la smettono di accarezzare, quella mano. 
«È come me... perché io senza di te non valgo niente... solo al tuo fianco brillo... e questo è solo un 
minuscolo pezzo di vetro... un pezzo di quel vetro che custodiva il nostro primo bacio, il primo pezzo 
di te e di me... quello che tu hai distrutto, quello che io ti ho costretto a distruggere...» 
E accarezza quelle dita sottili, quella pelle fragile che riveste e protegge la meraviglia che custodisce 
dentro, Nora, i sentimenti più puri, l'amore infinito, il rispetto sincero e imprescindibile e quella sua 
anima da guerriera che la contraddistingue da tutto e da tutti. 
E la rende unica. 
L'unica. 
 
«Avrei potuto spendere tutti i soldi di questo mondo, ma comunque non avrei potuto comprare una 
pietra adatta a te... e per questo ti ho donato un pezzo di te, un pezzo di me, un pezzo di noi, un pezzo 
di quelle crepe che ti ho fatto tanto odiare, e che da oggi fino alla fine dei nostri giorni mi impegnerò, 
per sempre a farti amare...» 
Un attimo di pausa, un istante per prendere fiato, per dare tregua a quel cuore che l'emozione fa 
battere talmente forte che lo sente come un tamburo nelle orecchie. 
«Ti prego amore mio di portarla per tutta la vita, questa cicatrice, per sempre incastonata sul tuo 
dito...» 
In bilico, Gabriele, tra la gioia più assoluta, e il dolore più estremo. 
In attesa di quelle labbra e di quel loro muoversi lento, sensuale, capace di spedirti direttamente in 
cielo con un "sì" o di farti sfracellare al suolo con un "no". 
 
«Perché ci sono due porte qui?» chiede Nora con la voce che impercettibilmente trema. 
«Co-cosa?» spiazzato, Gabriele, da quella non risposta inaspettata. 
«Perché ci sono due porte qui?» ripete ancora, Nora, con la voce un po' più ferma, più decisa, una 
voce che pretende una risposta. 
«Perché io non voglio mai più stare lontano da te! E lo so che questo doveva essere il tuo ufficio, ma 
ho cambiato il progetto e ne ho ricavati due, uno per te e uno per me, perché nemmeno un secondo ci 
voglio più stare lontano da te! E tu mi devi dire sì! Ti prego! Ti scongiuro! Ti imploro, Pida mia! Tu 
mi devi dire sì!» 
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E in risposta a quell'implorazione arriva solo un bacio che va a sbattere su quella maledetta cicatrice, 
mentre porta sul suo ventre, Nora, quelle mani ancora strette l'una all'altra e la accarezza quella vita 
che le cresce dentro. 
E tremano, tremano quelle dita intrecciate indissolubilmente, per sempre, mentre li disegnano i 
contorni del frutto di quel loro amore pazzo, magico, unico. 
Tremano le dita così come trema il cuore e quelle labbra e quella maledetta cicatrice. 
Trema Gabriele e trema la sua anima al pensiero di quel bambino che un giorno lo chiamerà papà. 
«Che dici in questi uffici che tu hai modificato senza il mio permesso ci entrerà una culla?» dice 
Nora col sorriso nella voce, sulla bocca, dentro al cuore, con le labbra poggiate sulle sue. 
E Gabriele non fa altro che annuire come un pazzo, con gli occhi che cominciano a riempirsi di 
lacrime, e con la voce che gli viene fuori roca e un po' spezzata mentre dice: «cazzo se ce la faccio 
entrà! O ci entra o ci entra! E se non ci entra butto giù tutto! Se serve smantello il mondo e lo 
ricostruisco daccapo!» 
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EPILOGO 
 
20 settembre 2016 
 
 
«Vita in te ci credo, le nebbie si diradano, e oramai ti vedo, non è stato facile...» 
 
I piatti abbandonati nel lavello, che cadono e sbattono tra la schiuma e per poco non si scheggiano. 
Lo straccio preso per asciugare e poi buttato di fretta sulla spalla. 
Gli zoccoli di legno e il loro sfiorare il pavimento in un ronzio infinito, quasi non si poggiano i piedi 
sulle vecchie piastrelle immacolate, se non fosse per quel rumoraccio che racconta di quel peso 
poggiato di fretta, sembrerebbe solo un infinito volteggiare sul filo del cotto appena lucidato. 
Le mani che finalmente trafficano frenetiche sulla vecchia radio, mani che scostano i capelli che 
ricadono sul viso, sfuggiti a quella crocchia improvvisata tenuta su solo da una penna mezza 
mangiucchiata. 
 
«Vita io ti credo, tu così purissima, da non sapere il modo, l'arte di difendermi...» 
 
Il volume che si alza. 
La voce che esce fuori di fretta, impaziente. 
Voce che anticipa quei suoni, che nemmeno la aspetta, quella musica. 
Stridula, la voce, voce che neanche canta, che quasi urla tanta è la voglia di farle uscire, le parole. 
Parole sentite come poche. 
 
«Anche gli angeli capita a volte sai si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite, e così cancella tutto 
e rinasce un fiore sopra un fatto brutto...» 
 
Incurante del ritmo, dell'intonazione, i fianchi che dondolano come animati da una melodia mai 
sentita, il ticchettio di uno zoccolo che fa a botte con la radio, lo straccio preso a mo' di microfono e 
la voce che cresce, cresce e cresce. 
 
«Siamo angeli con le rughe un po' feroci sugli zigomi, forse un po' più stanchi ma più liberi, urgenti 
di un amore, che raggiunge chi lo vuole respirare...» 
 
Lo strofinaccio stretto tra le mani, incastrato tra le dita ancora umide di schiuma. 
Porta via l'acqua e poi la schiuma, quel pezzo di stoffa che adesso se ne sta poggiato su una spalla, 
mentre il pugno chiuso di Caterina batte forte sulla porta del bagno. 
«Ma si può sapere che state facendo?» 
Esce fuori stridula, la voce, tra uno sbuffo d'aria e lo sbattere infinito dello zoccolo di legno che fa su 
e giù sul pavimento. 
È stanca, Caterina, la pazienza sta per perderla. 
 
«Un attimo ma'!» 
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Urla, Gabriele, la voce che viene fuori flebile, soffocata dal legno spesso della porta, e dallo scorrere 
dell'acqua che scorre veloce dal rubinetto. 
«Gabriè! Vedete di muovervi che ho buttato la pasta!» 
Inframmezzate, le parole, tra un pugno picchiato impaziente sulla porta e l'altro. 
«Due minuti e arriviamo!» 
Risponde ad alta voce, Gabriele, mentre la splendida risata di Nora risuona nitida nell'aria al di là 
della porta. 
«Vorrei proprio sapè che cavolo state combinando là dentro... anzi no, meglio di no! Non voglio sapè 
proprio un bel niente! Mi avete proprio stufato voi due!» 
Spazientita dall'attesa, si volta e fa per andarsene, Caterina, ma il suono della serratura che si apre 
interrompe i suoi passi. 
«Comunque figlia mia, è proprio vero che i detti antichi non sbagliano mai... si dice bene che chi va 
con lo zoppo va a finì che diventa zoppo e pure cecato! Stai diventando più disgraziata di lui!» 
Esce ridendo dal bagno, Nora, le passa accanto e le regala un sorriso smagliante mentre Gabriele le 
poggia un braccio sulle spalle, la stringe forte e le posa un bacio appiccicoso sulla guancia. 
 
«Smettila di fa il ruffiano, Gabriè! E tu smettila di ridere! Che sti quattro capelli che tengo in testa 
me li state facendo cadè dalla collera! Voglio sapere quand'è che me lo dite se sta creatura sarà 
maschio oppure femmina! Mancano nemmeno due mesi e non mi avete ancora detto niente! Ditemi 
voi come cavolo devo fare per preparargli il corredino a sta creatura! Come! Come glielo devo fare 
giallo canarino? Vedete di parlare perché quand'è vero iddio stasera mi faccio afferrare per pazza!» 
Sorride, Gabriele, di fronte alle parole concitate di sua madre, mentre prende le mani rugose tra le 
sue, quelle mani rovinate dai sacrifici e dal tempo e le stringe forte. 
«Gabriè!» prova ad ammonirlo la signora Caterina, ma Gabriele e la sua faccia da schiaffi da lei non 
si sono fatti intimorire mai. 
«Vieni ma' siediti sul divano che ti devo fa vedè una cosa.» 
«Si scuoce la pasta, Gabriè, poi va a finì che ci possiamo incollà i manifesti!» prova a protestare la 
signora Caterina, senza troppo livore però, la curiosità, la voglia di sapere prevalgono su tutto. 
«Non ti preoccupare che ci mettiamo due minuti, mo siediti, non dare fastidio e stai in silenzio un 
attimo!» 
Accomodata sul divano, Caterina, Gabriele seduto al suo fianco, Nora che gli sta di fronte, il peso 
spostato da un piede all'altro, un labbro imprigionato con forza tra i denti, l'impazienza che comincia 
a farsi incontenibile. 
 
«Gabriè ma che hai combinato?» urla sua madre mentre gli prende una mano tra le sue e scruta 
attenta le macchie di colore che gli impiastricciano la pelle. 
«Niente, ma', guarda...» 
«Che devo guardà, Gabriè?» gli dice con l'ansia mista ad impazienza nella voce. 
«La risposta alle tue domande...» dice mentre con un balzo si rimette in piedi, Gabriele, raggiunge la 
sua Pida con due soli passi, si mette alle sue spalle e circonda la sua pancia con le braccia. 
«Gabriè la pasta si scuoce!» dice sbuffando, Caterina, un occhio puntato alla vecchia sveglia che sta 
appoggiata da più di trent'anni ormai sempre nello stesso posto, sulla vecchia madia di legno di noce 
che svetta in un angolo della cucina. 
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«Guarda...» dice con il sorriso nella voce, Gabriele, mentre lentamente comincia a sbottonare la 
camicia morbida che ricopre il frutto del loro amore. 
 
Un bottone, una carezza, un po' di pelle che si scopre. 
I sorrisi che si fanno ampi sulle labbra, la gioia che vibra dentro il cuore e gli occhi di Caterina che si 
fanno stretti, l'espressione concentrata di chi ci prova sul serio a capire, ma proprio non ci riesce. 
«Gabriè...» ma la interrompe, Gabriele, con un: «guarda...» pronunciato di fretta. 
Lo sguardo serio, il movimento cadenzato delle mani, un bottone, una carezza, altra pelle che si 
scopre. 
La signora Caterina ipnotizzata da quei gesti, soggiogata dal ticchettio del tempo e dalla pasta che 
diventa colla. 
«Fiori?» chiede confusa, Caterina, mentre osserva il pancione di Nora completamente dipinto, 
ricoperto di un prato di un verde intenso, macchiato di un'infinità di fiori. 
«Guarda bene, ma'! Non sono semplicemente fiori, sono...» 
E si affretta a mettere una mano sulla bocca di Nora, Nora che freme dalla voglia di svelarlo, quel 
mistero meraviglioso. 
Si impegna, Caterina, scruta quell'opera attentamente e poi la consapevolezza arriva come un pugno 
in mezzo al petto, e le fa riempire gli occhi di lacrime. 
«Margherite...» sussurra con la voce rotta, Caterina, mentre lacrime di gioia cominciano a solcarle le 
guance. 
«Sì, ma', sta per arrivare quel fiore che rimette a posto tutto, quello che ricresce sopra un fatto 
brutto...» 
Si commuove, Gabriele, mentre la canticchia quella risposta, e Nora gli scocca un bacio sulle labbra 
e le fa sue quelle parole che per l'emozione gli si sono fermate in gola. 
«Nonna Caterina, fra qualche mese arriverà a sconvolgerci la vita la nostra meravigliosa 
Margherita...» 
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