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Un battito negli abissi 
 
 

di Antonella Tafanelli 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i nomi citati nel libro, così come i luoghi, le descrizioni, i 
dialoghi e qualsiasi altro riferimento sono di pura fantasia. La 
storia è frutto della creatività dell’autrice e qualsiasi possibile 
coincidenza con fatti, luoghi e persone reali è puramente casuale.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mia madre 
che mi ha dimostrato che puoi amare 

e proteggere anche oltre la morte. 





 

 

 

 

 

 

“La madre è un angelo che ci guarda  
che ci insegna ad amare!  

Ella riscalda le nostre dita, il nostro capo  
fra le sue ginocchia, la nostra anima  

nel suo cuore: ci dà il suo latte quando  
siamo piccini, il suo pane quando  

siamo grandi e la sua vita sempre.” 

La madre di Victor Hugo 
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Introduzione 
 
 
 
 
 
 
Margherita è una donna forte nonostante la sua fragilità, con una 

spiccata femminilità che tende a nascondere, pur essendone consapevo-
le. Emancipata, ma distrutta dalla violenza subita tra le mura do-
mestiche, chiusa al mondo dell’amore con un lucchetto sul cuore per 
sentirsi al sicuro. 

Naviga in altalene di pensieri e emozioni, circondandosi solo degli 
affetti più cari, che per lei rappresentano una protezione sicura. 

Convinta che la sua vita sia tutta lì, tra lavoro, amici e parenti, 
si imbatte in un uomo semplice, che con la sua calma e tenacia riesce 
a prenderla per mano e a saltare oltre il burrone delle sue paure. 

Non siamo tutti uguali, per fortuna, ma cerchiamo sempre 
l’eccezione quando vogliamo un miracolo.  

Per Margherita quell’uomo è il miracolo, la sua eccezione, la for-
tuna che si possa ancora trovare un uomo migliore con il quale per-
dersi per ritrovarsi.  
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I 
 
 
 
 
 
 
Hai presente quella sensazione che ti accompagna come 

una vocina interiore? Quella che, puntualmente, ti sussurra 
che la tua vita è diversa da quella di chiunque altro? Quella 
vocina sottile, che nel cervello ti cammina fino a portarti al 
convincimento che tu sei completamente fuori dal comu-
ne? Qualcuno userebbe come definizione “folle”.  

Ecco, per tutta la vita è così che mi sono sentita, una 
“folle” e sinceramente mi è sempre piaciuto. Fin da picco-
la, non mi sono mai vista simile a chi mi circondava, avevo 
un amichetto immaginario che di solito crescendo svani-
sce, invece io l’ho fatto crescere con me e crescendo in-
sieme ci siamo così mescolati, come non capirò mai, per-
ché gli adulti dimentichino sempre da dove sono partiti. 

Da quando ero piccola, ho memorizzato tutto e me lo 
porto come un bagaglio invisibile sempre dietro e soprat-
tutto in ogni occasione, perché in questa vita, ciò che ti 
rende diverso davvero dagli altri, è il modo in cui sai usare 
tutto di te.  

Ecco, proprio così mi sento quando sono nel mezzo di 
questo mondo tutto in corsa, io sento che concedo tutto di 
me senza escludere nulla. 

Sono sempre stata la “diversa” nella mia famiglia, la 
bambina cresciuta in fretta o forse la piccola donna parto-
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rita già grande. Non lo so, ma so per certo che amavo il 
mondo degli adulti e io bambina mi ci sono sentita forse 
solo per convenienza o per bisogno di tutte le attenzioni, 
che solo i genitori con amore ti possono dare alla tua tene-
ra età. 

Curiosa di scoprire un mondo e di correre ad abbrac-
ciarlo, sono inciampata in tutti i fossi più dolorosi, che un 
paio di ginocchia possano toccare. Per quanto cadessi, alla 
fine mi sono sempre rialzata e, non so dire in che modo, 
ma ogni volta mi sono sempre sentita più forte. 

Tutte le bambine sognano un principe azzurro, una 
bambola alla stessa altezza per avere compagnia, dei truc-
chi per somigliare alla bellezza della propria mamma e una 
cucina giocattolo, dove immaginare di sfornare piatti preli-
bati, che si faranno poi assaggiare ai parenti di passaggio in 
casa. 

Io no, ero avida di televisione, di film, di computer, di 
osservazione e di lettura. Avida di solitudine e meditazio-
ne, soprattutto nel bagno. Mamma mia, quanto amavo se-
dermi a terra in bagno con la schiena al termosifone bol-
lente e spesso anche a luce spenta! Sceglievo quel posto, 
perché ero consapevole che solo lì mi era concesso chiu-
dermi a chiave e quindi nessuno sarebbe potuto di colpo 
piombare nel mio viaggio di pensiero, dove spesso mi ri-
cordavo di entrare, ma mi dimenticavo di uscire. 

Lì con il mio amico immaginario seduto a terra con me, 
studiavo me stessa e le azioni altrui, ma più di tutto pesavo 
le parole che sentivo. 

Eh sì! Perché da piccoli e man mano che cresci, si sa 
che alla fine queste parole un peso lo perdono, nemmeno 
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se lo ricordano più, se hanno ancora valore o se sono di-
ventate anche loro una moda che prima o poi finirà nel 
dimenticatoio della memoria e dei valori. 

La mia, era una famiglia normale, ma io essendoci den-
tro dicevo che era speciale. Una mamma casalinga, un pa-
dre professionista, un fratello otto anni più grande di me e 
una sorella quasi coetanea. 

Vedevo tutto dal basso, mi sono sempre sembrati lon-
tani da me e soprattutto li vedevo da rincorrere. Fin quan-
do poi diventi adolescente e non so come, ma succede che 
ti senti adeguato, dal pavimento ti senti anche tu in piedi, 
dritta a vivere il quotidiano delle tue tappe e delle infinite 
regole che si devono seguire, per diventare quel qualcuno 
nel mondo di cui le persone parlino sempre e solo in mo-
do positivo.  

Mai cavolata fu più grande! Illudere i bambini che se fai 
una cosa al posto di un’altra, questo farà poi di te un indi-
viduo migliore, quando alla fine bisognerebbe solo osser-
vare i propri figli e seguire la loro natura, cercando di ren-
derli vivi in una vita di cui sono figli e non solo protagoni-
sti di un set, con copione standardizzato da menti chiuse o 
aperte a proprio bisogno. 

Non mi sono mai tirata indietro con le persone, se pen-
savo una cosa la dovevo dire e spesso lo facevo con i sen-
timenti. Va bene la regola: è l’uomo che corteggia. 

Ma non sempre è detto che tu possa davvero piacere e 
allora io mi dichiaravo. Sì! Non stavo lì in attesa, o nel cro-
giolare speranze studiando frasi o atteggiamenti, che con la 
realtà non avevano mai nulla a che fare. Diciamola tutta, 
spesso siamo noi i registi delle azioni altrui, ma non sono 
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sempre reali. Sentiamo il bisogno di vedere nell’altro ciò 
che ci manca, quello che vorremmo per essere felici, e poi 
quando cala il velo davanti agli occhi del cuore e la ragione 
accende il lumetto sul comodino della stanza della nostra 
vita, ecco che ci imbattiamo nella delusione della persona 
che credevamo in un modo ed è esattamente il contrario. 

Dovremmo imparare, una volta per tutte a vedere le 
persone per ciò che sono veramente. Ci ostiniamo in que-
sta accettazione dell’altra persona senza vederla veramente. 
Eppure siamo fatti di natura, ma ci sentiamo completi ve-
dendo l’altro per ciò che serve a noi e non per ciò che è 
realmente. Viviamo di sofferenze, che alla fine ci andiamo 
a cercare da soli, in questa impresa assurda di modificare a 
nostro piacimento le persone.  

Ingoiamo tutti i santi giorni frasi fatte sull’amore e sulla 
ricerca della felicità. Ci iniettiamo come drogati in endove-
na dosi massicce di video motivazionali, come fossimo pa-
zienti vestiti a depressione cronica. Con la bocca proferia-
mo convinzioni, di cui non sapevamo nemmeno l’esistenza, 
camminando per le strade della vita come sapientoni di vi-
ta e di scienza sentimentale. 

Scegliamo abiti quasi sempre non nostri, ma giudichia-
mo cosa indossa sul cuore la persona che abbiamo di fronte.  

Cataloghiamo le persone da frequentare in base a favole 
raccontate da piccoli, dimenticandoci che ciò che ci scuote 
è lo sbranare la carne di passione. 

Graffiamo i giorni calpestando i minuti, ma chiediamo 
tempo per agire e per amare. 

Siamo fatti di una sostanza strana, per questo motivo 
hanno inventato le droghe, con quelle il morire si rimanda 
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un po’ di più di quanto noi stessi siamo bravi a morire 
dentro in un battere di ciglia. 

Ma l’errore è nostro! Ricordo le parole di mia madre:  
“Se una persona ti fa del male una volta la colpa è sua. Ma se te 

ne fa una seconda, allora la colpa è tua che lo hai permesso”. 
Ed è proprio così che andò la mia vita, inseguendo co-

me una piccola Robin Hood tutte quelle persone che cre-
devo fragili e bisognose, ma che poi hanno preso tutto di 
me, lasciandomi inerme sul pavimento della mia ragione 
accesa.  
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II 
 
 
 
 
 
 
Ogni mattina sempre la stessa storia, la sveglia che suo-

na e io in estremo ritardo. Mi prefiggo sempre di andare a 
dormire presto, ma alla fine ci vado sempre così tardi. Por-
to il mio cervello allo sfinimento per potermi assicurare 
almeno quelle quattro ore di sonno pieno, ma alla fine non 
è mai vero, perché mi alzo sempre all’ultimo secondo e ho 
più sonno di quando sono andata a dormire. Mi guardo al-
lo specchio e vedo una donna di trentasette anni, un corpo 
che non mi è mai piaciuto, ma alla fine non sono né magra 
e né grassa, il classico corpo tra la donna meridionale e 
quell’aggettivo simpatico “statuario”.  

I miei difetti pare mi rendano armoniosa, ma anche se 
mi viene detto, io non ci credo mai, perché voglio piacere 
a me stessa e non mi piaccio mai veramente.  

Capelli castano chiaro con colpi di luce biondi, lunghi 
fino al seno, forme prosperose, occhi verdi con qualche 
piccola ruga agli angoli, una piccola cicatrice alla fronte, 
che mi ricorda ogni volta la differenza che c’è, a soli quat-
tro anni, tra volare in cielo come un angelo o restare in ter-
ra come una sopravvissuta. Dico sempre che in quella ca-
duta da piccola qualcosa è cambiato in me, in meglio cre-
do, non so, ma forse il mio sentirmi sempre diversa dagli 
altri spesso lo ho attribuito a quel momento sospeso tra la 
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vita e la morte.  
Tra i tanti lavori che ho fatto già da quando studiavo, 

alla fine da sedici anni lavoro presso un’azienda immobilia-
re e anche lì, in tanti anni, ho passato un po’ tutti gli step 
delle figure professionali, fino a fermarmi a quella di curare 
la contabilità dei diversi punti vendita e coordinare scaden-
ze varie del capo aerea.  

Analizzando la mia vita, non mi dispiaceva molto, spe-
cie negli ultimi tempi dallo strapiombo fisico e psicologico, 
da cui ero emersa dopo il mio divorzio, vivevo in una casa 
confortevole, quasi indipendente. Avevo un cane, una 
macchina, qualche spicciolo in banca, tanti amici. Vivevo 
in una città vicino Foggia, che nell’insieme per quanti pro-
blemi potesse avere, era sempre la mia città e io mi sono 
sempre sentita a casa.  

A San Severo per quanto vogliano parlarne male, alla 
fine ci trovi gente di cuore e tante possibilità che saranno 
pure vicino alla sopravvivenza per alcuni, ma spesso credo 
siano più scuse che si danno le persone che non si sono 
mai volute mettere davvero in gioco e in discussione.  

È ricca di storia la mia città ed è ricca di gente alla ma-
no, si mangia benissimo e la vita non costa poi molto. In-
somma, alla fine puoi viaggiare quanto vuoi, conoscere tut-
to il mondo, sperimentare ogni bellezza che il Signore ha 
creato e che l’uomo ha costruito, ma quando rientri in au-
tostrada e leggi quel cartello – San Severo 2 km – la gioia 
di essere tornato a casa è indescrivibile!  

Una corsa a lavoro e poi dici che uno arriva nervoso, 
mannaggia a me! Odio essere in ritardo come odio aspetta-
re, ma più di ogni altra cosa odio sentirmi in difetto. Ap-
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pena ho aperto il portone una ventata di aria gelida mi ar-
riva sul viso, svegliandomi alla realtà, poi prendo la mac-
china dal box. 

Sorrido alzando gli occhi al mio balcone e trovandoci il 
muso del mio adorato Oscar, che mi scodinzola tutte le 
volte e resta affacciato, appoggiando le zampe sulla rin-
ghiera, finché non giro nella traversa e scompaio al suo 
sguardo di amore. Alzo lo stereo col solito cd che ho da 
non so quanto, ormai non ho nemmeno il tempo per cam-
biare un cd e puntualmente esce la traccia sette di Fabio 
Concato “Non smetto di aspettarti”. 

È la mia canzone preferita e la trovo una dichiarazione 
d’amore bellissima. La conosco a memoria per quante vol-
te la sento, che finisco sempre per guidare cantandola a 
squarciagola. Faccio una corsa in mezzo al traffico e arrivo 
finalmente al parcheggio del lavoro. Quanto mi scoccia 
vedere lì le macchine di tutti, ma soprattutto dei capi che si 
accorgono del mio estremo ritardo, ma per grazia dovuta 
al mio ruolo e alla mia efficienza evitano di riprendermi 
ormai. 

Oggi mi sono ripromessa di concentrarmi a pieno sul 
lavoro, ma caspita lo dico tutte le sante mattine ma niente, 
finisci sempre tu a camminare nella mia testa e io davvero 
non lo so come devo venirne fuori. 

Non è facile comprendere tutto, soprattutto la folla dei 
pensieri. A volte è come avere un mercato nella testa e de-
vi scegliere il miglior offerente. Spesso ti affidi a quello che 
urla di più, ma finisci per acquistare da quello che sta in si-
lenzio e attende. Niente, pensare è un viaggio che inizia 
con il caos, ma finisce sempre con la quiete. 
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A volte mi estraneo da ciò che mi circonda e ripercorro 
indietro la mia vita passata. Non parlo di quando ero pic-
cola, no, lì devo ammettere che mi sono sempre sentita vi-
va e in qualche modo serena. Ormai da due anni a questa 
parte faccio un tuffo al passato e osservo una me che oggi 
stento a riconoscere. Una giovane donna di ventidue anni 
che incontrò un giovane di qualche anno più grande con a 
seguito i suoi problemi di un matrimonio fallito e un pic-
colo figlio.  

Una storia di cui mi sono fatta così tanto carico da di-
menticarmi di vivere la mia giovane età.  

Un amore malato, dove tutti, la mia famiglia per prima, 
mi avevano avvertito in tutti i modi possibili al cospetto 
umano, ma di cui io non ho mai avuto consapevolezza, 
perché ascoltavo solo il mio cuore.  

Nonostante l’amore, un lungo fidanzamento e un ma-
trimonio, immancabilmente anche per me arriva un divor-
zio dopo tradimenti e percosse, incubi e fantasmi che an-
cora mi porto dentro.  

Mesi di psicoanalisi per avere ancora nella mente tutte 
le scene subite e tutto il tempo in cui il mio cervello veniva 
preso a schiaffi di offese e bugie.  

Ma la verità è che questi uomini li incontri un po’ 
ovunque ormai e chissà perché si finisce che ti chiamano 
sempre “puttana”, quando vogliono offenderti. Nel mo-
mento in cui sono più nervosi, di colpo sei tu la puttana e 
lo sei sempre un po’ di più di chi invece si portano a letto. 

Hanno schiaffi per il tuo volto, hanno pugni per il tuo 
stomaco, hanno strette così forti per le tue braccia, che il 
dolore ti fa compagnia.  
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Hanno insulti così ripetuti e urlati che il tuo capo non 
può far altro che abbassarsi e iniziare a credere che la sba-
gliata sei tu.  

Sono così bravi nel dirti mentre piangi e cerchi di libe-
rarti, che ti sorridono e ti dicono, “lo hai voluto tu, è colpa tua!” 

Quando la testa sbatte forte contro il freddo del muro 
di cemento di una casa che hai scelto come nido di amore, 
senti dentro un calore e un frastuono che ti tolgono ogni 
percezione della realtà. Non riesci a capire se sei ancora in 
piedi o sei svenuta inerme, e prima che tu possa compren-
derlo, sono così bravi da cercare di convincerti che tutto 
questo è disperazione di un uomo innamorato di te. 

Ti sollevi e non vi è parte del tuo corpo che non gridi al 
dolore, ti appoggi al muro del tuo amore e barcolli speran-
do inutilmente che non accadrà più. Loro lo chiamano 
amore e per un po’ lo credi anche tu, fino a quando ogni 
volta fa sempre più male. 

Un giorno poi, seppur spaventata, trovi il coraggio di 
ribellarti a loro, ed è in quella ribellione che allarmati ten-
tano di ucciderti, e tu senti l’aria che non passa, ti senti 
svenire, e loro stringono sempre un po’ di più il tuo collo, 
che persino le dita delle tue mani non riescono a togliere la 
presa. Più stringono e più riescono a sollevarti dal pavi-
mento e senti i piedi a penzoloni giù... 

Nemmeno i tuoi occhi sbarrati riescono a fermare la lo-
ro ira impazzita contro di te, ti accorgi che la vista è an-
nebbiata, ti chiedi: questa è la fine? 

Hai lividi come isole nel mare del tuo corpo, hai graffi 
come ruscelli rossi sul tuo collo, hai capelli tirati e arruffati 
come cespugli in un deserto arido del cervello, hai lacrime 
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che non sapevi di possedere come un oceano dentro di te 
e così calde da sciogliere anche la più forte delle dignità. 
Hai ossa addolorate che nemmeno se ti abbracci da sola 
riuscirai a risanare. 

Un telefono, un grido di aiuto, una serratura chiusa, una 
porta e una finestra per salvarti, loro continuano, non si 
fermano, ma qualcuno ti salva.  

Qualcuno, se ti ribelli ti salva sempre, e quando sei salva 
succede una cosa meravigliosa: rinasci. 

La vita ti accarezza e ti culla soffiando via sulle nuvole 
dei brutti ricordi. I lividi ti salutano sulla pelle e quelli in-
terni li tieni come armi per difenderti.  

I graffi tatuati sul tuo collo vengono coperti da sciarpe 
che indossi per affrontare con il sorriso gli inverni nuovi 
della tua rinascita, pettini i capelli sorridendo.  

Le lacrime, seppur calde, sono sempre di quella com-
mozione che ti viene ogni volta che ti guardi allo specchio 
e ti ritrovi più bella, più serena, più forte e vincente di 
qualsiasi puttana che loro sono bravi ad amare. 

Se non avessi avuto la mia famiglia e i miei amici più 
stretti, la mia posizione lavorativa che mi obbligava a con-
centrarmi e se tornando a casa non avessi avuto l’amore e 
il conforto che solo un cane che ama incondizionatamente 
sa dare, beh, non so se ne sarei davvero uscita forte e vin-
cente come mi sento ora.  

Ci sono consapevolezze che prima o poi devi prendere 
e basta.  

Non si può passare il tempo della propria vita ad atten-
dere che le cose vadano come noi abbiamo immaginato.  

Cosa immagini? La realtà?  
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La realtà è lo specchio della verità delle cose e delle per-
sone.  

Immaginare situazioni non porterà a concretizzarle, per 
questo hanno inventato la delusione. 

Ma è sempre una scelta, e sì perché nessuno lo vuole 
ammettere, preferisci sentirti dire “Mi hai deluso” al posto 
di dire “Ho fatto di tutto per continuare in attesa di rima-
nere deluso”. 

È più forte di noi, ci aggrappiamo così facilmente 
all’illusione che poi quando scoppia come una bolla di sa-
pone, riusciamo anche a stare male, nonostante tutto nella 
realtà ci diceva che non conveniva continuare. 

Siamo così, imbastarditi da quella voglia di battere per 
forza le condizioni davanti a noi.  

Dimostrare di essere così forti e super eroi che iniziamo 
un giro mentale tanto complesso, che il passaggio dal ter-
reno alle sabbie mobili è in un secondo. 

Viviamo in un mondo cinico, con gente continuamente 
competitiva anche per le cose più banali.  

Viviamo in un contesto sociale dove la menzogna è alla 
portata delle bocche di tutti in un modo tanto naturale, che 
ci viene indotta come verità assoluta. 

Passiamo il tempo a correre per inseguire soldi, fama, 
successo e accettazione della propria persona in mezzo agli 
altri, che ci siamo dimenticati cosa siamo e chi vorremmo 
davvero essere. 

Dimentichiamo i tempi scanditi per vivere bene, in mo-
do semplice, cercando di abbracciare al nostro cuore 
l’essenza delle cose davvero importanti.  

Siamo razzi in corsa che ogni tanto si incrociano e non 
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ricordiamo l’immagine, ma solo il puzzo della scia di una 
personalità sbiadita. 

Semafori rossi che durano un minuto, eppure sono in 
grado di farci innervosire, pensando sia passato troppo 
tempo.  

File alla posta, alla banca, alla mensa, al supermercato 
che ci portano a blaterare e innervosirci con il cassiere, che 
è troppo lento per il nostro tempo a disposizione.  

Il tempo concesso in un bagno di un qualsiasi familiare, 
è sempre troppo lungo per la proporzione del nostro tem-
po. 

Non abbiamo mai tempo per uscire a bere un caffè, per 
fare una passeggiata, per leggere un articolo, per conversa-
re anche con un perfetto sconosciuto, per fare l’amore con 
chi vogliamo, per far sedere sulle ginocchia un bambino 
che ha qualche cosa da raccontare, per sorreggere un an-
ziano, per fare un gesto di altruismo a convenienza zero. 
Siamo in grado, però, di trascorrere ore e ore e ore davanti 
a un pc, a un tablet, a un cellulare e a una play station. 

Viviamo in un mondo di rumori fatti da persone che 
non vediamo e non sentiamo, perché siamo inglobati 
ognuno in una propria sacca embrionale e quando capita, 
così per caso, che un’altra sacca si scontri con la nostra e 
accade un’esplosione… ecco che di colpo nel mondo inizia 
la RIVOLUZIONE! 
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III 
 
 
 
 
 
 
Ed è così che mi sono sentita il giorno che ho cono-

sciuto Marco per la prima volta, come se dentro di me ci 
fosse stata una vera esplosione, che ha incenerito tutto ciò 
che fino a quel momento ero. Fuori di me in un modo len-
to e non sospetto ha iniziato a manifestarsi la rivoluzione 
della mia nuova me.  

Io un vulcano in corsa, sempre pronta con una delle 
mie eruzioni devastanti e lui calmo, pacato ma con uno 
sguardo che mi scuoteva nella mia parte più intima.  

Ci siamo conosciuti per caso a una cena tra amici. Io 
sono sempre solita bere un bicchiere in più di vino, perché 
così mi sciolgo delle mie preoccupazioni e divento morbi-
da con gli altri. E poi nel mio gruppo adorano quando so-
no in quello stato, perché ho sempre battute pronte per un 
mucchio di risate goliardiche. Lui era alto poco più di un 
metro e ottanta, fisico asciutto, ma non direi muscoloso 
più di tanto. Bruno di capelli e carnagione scura, occhi 
grandi di un nero profondo e lucido, tanto che il buio della 
notte avrebbe dovuto querelarlo per essere misterioso più 
di lui. Indossava un paio di jeans sbiaditi, una camicia nera 
fuori dai pantaloni e dei mocassini scuri senza calze. Por-
tava un orologio abbastanza grande, ma non sono riuscita 
a capire la marca, niente collana, né bracciale, né anelli e 
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nessun tatuaggio. Nessun segno identificativo per poter 
capire qualcosa in più di lui. Anche quando rideva, se capi-
tava di incrociare gli sguardi, era sempre penetrante e mi 
attraeva la voglia di avvicinarmi a lui. Molto simili di carat-
tere, forti e domatori con chi avevamo di fronte, per cui 
nella nostra elettricità c’era quella sorta di sfida a chi do-
vesse dominare sull’altro. 

Quello che mi ha colpito è stato il non avere paura di 
lui, per la prima volta dopo due anni un uomo non mi 
metteva ansia o panico da contatto. Non vedevo lui nelle 
varie immagini di violenza dove spesso collocavo gli altri. 
Lui mi dava pace, ecco, almeno fino a quel momento, poi 
non sapevo realmente stando sola con lui che tipo di sen-
sazione o reazione avrei potuto avvertire.  

Quella sera ricordo che indossavo un vestito morbido 
color beige con dei fiorellini sul rosso e un giacchino sul 
turchese. Siccome con gli amici eravamo rientrati tardi dal 
mare, per la fretta avevo asciugato i capelli al naturale, in 
poche parole “la medusa di Versace” mi faceva un baffo, solo 
che quell’aria selvaggia effettivamente risaltava molto su di 
me, con la mia abbronzatura e gli occhi verdi. 

 Grazie all’abbronzatura non mi sono nemmeno trucca-
ta più di tanto, giusto un po’ di rossetto e ombretto con 
brillantini per gli occhi. Un paio di orecchini a lustrini, - 
“amo tanto ciò che luccica!” - e un insieme di bracciali che ne 
formavano uno solo unendoli di vari colori che richiama-
vano quelli dei miei vestiti. Un paio di tacchi color carne e 
ho ringraziato il cielo che quella sera avessi avuto 
l’accortezza di mettere la crema luminosa per le gambe, di 
solito per pigrizia non lo faccio.  
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Ricordo che mi sentivo molto a mio agio, nonostante 
tutti coloro che mi conoscono sanno benissimo che mi 
penalizzo molto, credo di essere il critico più duro di me 
stessa. Non mi piaccio mai, sempre troppo goffa, troppo 
grassa, troppa cellulite, troppi peli, capelli sbagliati, in-
somma non sono certo di quelle donne convinte del loro 
fattore estetico al punto da avere la presunzione di poter 
conquistare qualsiasi uomo. 

Ma una piccola presunzione di me stessa l’ho sempre 
avuta, la mia mente. Era difficile entrarci, difficile da com-
prendere, difficile da scopare e fare propria. Mentre nel 
tempo ho avuto conferma che ero abilissima a prendere in 
mio completo possesso la mente altrui.  

E quando riesci a prendere la mente di una persona, 
può capitare anche che ti perdi di vista, ma mai perderai la 
sua mente, sarà per sempre tua e di conseguenza in un 
modo quasi inspiegabile anche la persona sarà per sempre 
tua.  

Eravamo in un locale all’aperto e la serata era proprio di 
quelle piacevoli, per niente calda, considerando che era la 
metà di luglio, un cielo stellato, musica italiana in sotto-
fondo, allegra compagnia. Dovevamo essere poco più di 
venti persone, ma io non le conoscevo tutte, come sempre 
avevamo l’abitudine di invitare ognuno qualcuno. Era un 
modo per spaziare e per conoscere altre persone, conside-
rando che inevitabilmente eravamo tutti single per scelta o 
per matrimoni finiti.  

Marco era venuto con la mia amica Laura, loro sono di 
Lucera e spesso in base agli impegni ci ritroviamo e lei ha 
sempre piacevoli sorprese.  
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Era seduto vicino a lei, io invece sempre fedelissima al 
mio posto a capo tavola, è una cosa che faccio da piccola, 
amo poter vedere tutto da quella posizione, mi aiuta a inte-
ragire con tutti. A un certo punto il mio amico Massimo, 
pazzo e scatenato di ballo, urla al gestore di alzare un po’ il 
volume, visto che nel locale eravamo rimasti solo noi, per-
ché prima del dolce e amaro ci volevano quattro salti. 

Sono sempre queste le cose che rallegrano il cuore. Ini-
ziammo tutti a ballare, Sabrina un’amica che non sempre 
era presente nel gruppo, una specie di fantasma, era però 
tutto pepe; formosa con i capelli neri e ricci, amava ballare 
e non si curava di chi ci fosse, a volte era così provocante 
che poi ci ritrovavamo a doverla proteggere dall’assalto di 
uomini assatanati di figa, eppure si ostinava sempre a met-
tere abiti corti e tacchi vertiginosi, per poi lamentarsi che le 
si vedeva il sedere mentre ballava.  

Ma questa volta, si mise persino scalza per potersi sca-
tenare di più; si era creata un’aria magica e serena, e poteva 
permettersi anche quello. Massimo coinvolgeva sempre 
tutti nei suoi balli, e sinceramente ci sapeva fare, tra il suo 
sorriso dolce e le sue doti di ballerino. Di solito sceglieva la 
sua preda e lì dava il meglio di sé. Chissà poi perché le 
donne si fanno sempre incantare da artisti e ballerini!  

Io ero con gli altri, ma notai che Marco era verso la rin-
ghiera della terrazza dove eravamo, affacciato a vedere il 
bello di Peschici che si mostrava ai nostri occhi come un 
piccolo presepe notturno. Stava fumando, e come sono 
sempre solita fare, decisi di andare a parlare con questo 
ammaliatore della mia anima; sono solita togliermi il dente 
che duole prima che possa farmi più male. 
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Mi avvicinai e lui sobbalzò, perché con la musica alta 
non aveva sentito i miei passi. Scoppiai a ridere e lui pas-
sandosi la mano tra i capelli, ma restando con l’altro brac-
cio appoggiato alla ringhiera, mi disse:  

“Che ridi furbetta? Ti muovi come un gatto veloce e si-
lenzioso.”  

Annuii sorridendo e mi appoggiai come lui alla ringhie-
ra, ma mentre guardavo il bel panorama, sentivo i suoi oc-
chi fissi su di me e mi sentii gelare le vene. Continuai a par-
lare come se nulla fosse e gli chiesi:  

“Quale motivo valido ha portato un uomo tenebroso 
come te in questa parte del Gargano, dall’alto delle tue mu-
ra lucerine?” 

Lui abbassò la testa in avanti con un sorriso di compia-
cimento per la domanda e poi, ancora con la testa bassa, la 
voltò verso di me, così che lo potessi vedere dal mento 
verso gli occhi, e mi disse:  

“Forse avevo voglia di vedere che aria femminile gira da 
queste parti o semplicemente godermi il panorama che so-
lo posti come il Gargano possono offrire. Tu che dici?”  

Alzai le spalle un po’ in imbarazzo, “che modo insolente” - 
pensai, ma alla fine gli sorrisi per stare al suo gioco, nono-
stante gioco non mi sembrasse affatto.  

Notavo che mi studiava, mi sentivo come osservata in 
ogni parte di me, ma non mi dava fastidio, non mi faceva 
sentire oggetto, come capita spesso con altri uomini. Lui 
mi sembrava un attento osservatore. Continuammo a par-
lare ancora un po’, mentre gli altri ballavano. Si attendeva il 
momento del dolce con l’amaro e nel tempo che trascor-
remmo a parlare ci furono tante cose da raccontarsi. Lo 
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facevamo in modo semplice e fluido, come di una confi-
denza nascosta, ma esistente da sempre. Lui era nato a 
Foggia ed era rimasto lì per un breve periodo, poi il padre 
che lavorava al comune fu trasferito a Lucera e lì iniziò le 
scuole.  

Laureato in architettura a Firenze, rientrato da qualche 
anno per un lavoro che non trovava, alla fine ha aperto 
uno studio associato con altri suoi amici professionisti e si 
ritiene soddisfatto. Attualmente single da circa un anno, 
dopo una storia lunga con una sua amica di studi ai tempi 
dell’università, conclusasi, a suo dire, per cambiamento di 
personalità di entrambi, dovuto all’errore di essersi incon-
trati in giovane età. Lo ascoltavo e sorridevo, pensando tra 
me e me: “A chi lo dici che è un errore fidanzarsi seriamente in 
giovane età. Vedi io che fine ho fatto!”  

Mentre parlava, gli osservavo i lineamenti del volto, del-
la bocca, il suo collo e come muoveva le mani, ogni cosa 
era come mi piaceva e questa sua perfezione in un certo 
senso mi innervosiva. Mi consolavo pensando al fatto che 
avesse un atteggiamento così indisponente, che me lo fa-
ceva sembrare antipatico. Un difetto dovevo pure trovarlo!  

Gli parlai di me, dei miei studi classici e della mia scelta 
di non continuare l’università per entrare nel mondo del 
lavoro. Gli parlai di come, alla fine, nella vita sono sempre 
stata fortunata sia nelle conoscenze e sia nel mondo del la-
voro, per cui tutto sommato a oggi mi ritengo soddisfatta, 
ma nella vita si sa, la felicità rappresenta sempre quello che 
non hai ancora raggiunto, per poi spostarsi su un altro 
obiettivo successivo, appena quello prefisso sarà tuo. In-
somma, mi guardò divertito ed esclamò:  
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“Una donna insaziabile!” e io annui ridendo insieme a lui. 
Gli altri ci chiamarono per tornare al tavolo, finalmente 

il dolce era arrivato e anche il benedetto amaro con ghiac-
cio. Trascorremmo il resto della serata buttati chi sul don-
dolo, chi seduto sul pavimento, chi appoggiato alla ringhie-
ra della terrazza del locale e chi sulle sdraio di vimini con 
cuscini bianchi morbidi. Raccontammo barzellette, espe-
rienze di vita, prendemmo in giro un po’ di persone cono-
sciute in comune e senza accorgercene erano le tre del 
mattino e scappammo tutti via dal locale.  

Rientrata a casa, giocai con Oscar e mi arrivò un mes-
saggio di Laura:  

“Sbaglio o Marco ha attirato il tuo interesse?”  
Lessi ma non le risposi, preferivo rimandare a domani il 

mio dialogo con lei, avevo necessità di riposare e di meta-
bolizzare il turbine di sensazione assopite che quell’uomo 
era riuscito in qualche modo a svegliare in me.  
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IV 
 
 
 
 
 
 
Finalmente domenica, quanto sono felice la domenica, 

per il fatto stesso di poter restare in dormiveglia a letto e 
non essere costretta a scappare in ufficio. Non avevo pro-
grammi, sarei potuta restare a letto tutto il giorno, oppure 
andare da mia sorella per pranzo e riempire di baci i miei 
nipoti, salutando mio padre, che da quando è morta mia 
madre si è trasferito da lei.  

Oscar dormiva ancora sul suo lettino e il sole batteva 
sulle tapparelle, cercando insistentemente di entrare attra-
verso le fessure. Mi sentivo rilassata e mi giravo e rigiravo 
nel letto tranquilla. Il pensiero di Marco attraversò la mia 
mente e mi iniziai, come mio solito, a immaginare la routi-
ne di quest’uomo così tutto di un pezzo, ma di cui avverti-
vo la fragilità.  

Pensai al messaggio di Laura, e di non averle ancora da-
to una risposta. Riflettei su cosa potevo scriverle e alla fine 
decisi di essere molto vaga. Presi il cellulare e le risposi: 
“Sai che sono sempre curiosa di gente nuova, mi sembra un tipo ok!” 

Non feci in tempo a inviarlo che mi rispose immedia-
tamente: 

“Beh mia cara amica curiosa, il soggetto in questione ti trova in-
teressante, per come lo conosco io non parla molto con chi non gli gar-
ba. Vediamoci presto. Bacio.”  
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Scesi dal letto, mi preparai il caffè e feci una doccia ve-
loce, era già mezzogiorno. Mi chiamò Carla, la mia miglio-
re amica e decidemmo di fare una passeggiata fino al cimi-
tero. Lo facciamo spesso, lei va a trovare il suo papà e io la 
mia mamma. 

Carla era una ragazza minuta, non molto alta, capelli 
neri e lunghi sulle spalle, lavorava per una ditta di stoffe, 
dirigeva praticamente tutto lei, dagli ordini, allo scarico e 
allo smistamento delle vendite. Era completamente diversa 
da me, un po’ più grande d’età, single per scelta, parlava tre 
lingue: inglese, francese, compreso l’italiano.  

Aveva un compagno che per lavoro viaggiava spesso, 
per cui era l’unico pretendente che stava ancora resistendo 
al suo “single per scelta”, che poi non era altro che: “voglio es-
sere comunque libera ma ogni tanto mi piace stare in coppia”. 

All’inizio pensavo fosse pazza, poi osservandola era 
quasi una dimensione sentimentale invidiabile. 

Uscendo dal cimitero, decidemmo di andare a prendere 
un aperitivo e le raccontai della serata del giorno prima. Mi 
ascoltava fino alla fine, poi mi guardò spostando i suoi oc-
chiali da sole e mi disse: “Abbiamo capito, con questo 
adesso ci facciamo male, ma io sono con te!” 

Scoppiai a ridere ma lei rimase seria aggiungendo:  
“Dovresti vedere come ne parli. Hai occhi splendenti e 

quella classica faccia da ebete che si ha quando qualcuno ci 
piace davvero. Attenta amica mia che non lo abbia capito 
anche lui altrimenti sei fritta!” 

Rimasi un attimo in silenzio e le diedi una pacca sulla 
spalla. Le dissi che si sbagliava, ma non mi sentivo poi così 
convinta. Alla fine rientrammo, la lasciai a casa dei suoi, 
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dove pranzava ogni domenica e io presi Oscar e feci la mia 
passeggiata al parco con lui.  

Mentre Oscar gironzolava mi raggiunse al parco Mas-
simo con Black, il suo cagnone, un pastore maremmano 
nero. Era più piccolo di Oscar di qualche anno, ma era il 
doppio come statura. Giocavano sempre insieme ed era 
l’unico amico che Oscar accettava, per il resto era molto 
restìo ai cani, ma soprattutto a tutti quelli di genere ma-
schile. Come dargli torto, dopo che anche lui come me, si 
era preso calci e schiaffi e buttato via da quella casa come 
fosse un oggetto vecchio nella spazzatura. Per questo da 
piccola ho sempre amato i cani, loro sono giusti e rispetto-
si e per quanto hanno il dono innaturale di perdonare 
qualsiasi cosa, sono allo stesso tempo in grado di ricordare 
per sempre un torto subito. 

Massimo veniva spesso al parco, ma ci trovavamo quasi 
sempre solo la domenica, io durante la settimana ero in ba-
lia di orari scanditi da ritardi sul lavoro e da impegni tra ca-
sa ed estetica. La domenica invece era diventato un rituale, 
lui era uno dei miei più veri amici, anche se in passato mi 
aveva confidato di essersi preso una cotta per me. Io che 
ero fidanzata non gli avevo lasciato la possibilità di dichia-
rarsi e alla fine siamo arrivati alla conclusione che è stato 
un bene; la nostra amicizia così intensa non ci sarebbe po-
tuta essere se fosse successo qualche cosa. Massimo è sta-
to, insieme a Carla, una delle persone più importanti nel 
periodo più buio della mia vita. Devo ringraziare il cielo 
che preso dalla rabbia di come mi ha vista ridotta al pronto 
soccorso, non abbia ucciso con le sue stesse mani il mio ex 
marito. Se lo avesse fatto avrei perso una guida, perché 
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questo Massimo è per me, una guida nei miei percorsi più 
bui, quando il passato silenzioso si permette di ribussare 
alla porta della memoria e io cado in periodi di ansia e in-
cubi notturni. 

Ha sofferto con me e mi ha aspettata, perché non riesci 
dopo tanta brutalità a permettere a un uomo di abbracciar-
ti o di starti vicina, ma lui ha saputo attendere i miei tempi 
e come una povera bestiola impaurita, piano piano, sono 
riuscita a sentirmi tranquilla e a potermi fidare, tanto che 
oggi per chi non ci conosce, quando ci vedono in giro 
pensano stiamo insieme; noi non ci curiamo del vociare 
paesano, pensiamo a essere chi siamo. 

Massimo ha amato una donna sola con tutto se stesso, 
ma la vita è stata così stolta da pensare bene di togliere la 
felicità a piene mani e portare in cielo un angelo di donna. 
Si chiamava Barbara, una ragazza semplice e piena di vo-
glia di fare, sono stati insieme quattro anni, hanno convis-
suto fino al giorno di una corsa in ospedale per un malore 
e in quel momento abbiamo saputo che aveva un tumore. 
Ricordo ancora la forza con cui Massimo sorrideva e cer-
cava davanti a Barbara di essere sereno e positivo per 
combattere quel male, che non aveva speranza, ma lui vo-
leva credere fosse possibile. 

Ricordo di quando entravamo in auto, lasciando Barba-
ra in ospedale, il suo pianto ininterrotto tra le mie braccia, 
che distruggeva anche me. Un uomo così innamorato io 
non l’ho mai visto, un uomo così dedito alla propria com-
pagna e così combattivo, era per me di un altro pianeta. 
Furono tempi difficili e da dopo la morte di Barbara ha 
collezionato storie a cui metteva presto fine, oggi posso 
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dire che ognuno ha un lutto nel cuore e non sempre lo 
ammettiamo.  

Perdere qualcuno per caso o contro la nostra volontà, 
trovo sia la violenza psicologica più difficile da affrontare e 
quando vedo ciò che accade nel mondo, mi rendo sempre 
più conto della fragilità umana davanti ai sentimenti.  

Dopo aver chiacchierato un po’ e riso dietro alle peri-
pezie che Oscar e Black, decidemmo che in serata sarem-
mo andati a un locale a pochi chilometri dalla città dove 
suonavano una cover dei Negroamaro. Mi piaceva quel lo-
cale perché era a due passi dal lago e di sera, quando il cie-
lo era limpido e la luna alta, tutto si rifletteva come un 
quadro nell’acqua e un senso di serenità si impadroniva di 
me. 
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V 
 
 
 
 
 
 
Massimo decise di passarmi a prendere e iniziai a ve-

stirmi. Volevo essere più comoda possibile, non ero 
dell’umore giusto quella sera, un po’ di malinconia o forse 
quel senso di incompletezza che ogni tanto mi assale. Mi 
guardavo e riguardavo allo specchio, una donna vicino ai 
suoi quarant’anni e di cui ero lieta. Non ho mai capito 
quelli che si vergognano della propria età, io mi vergogne-
rei di più a voler per forza sembrare un ragazzino nono-
stante si abbia un corpo di adulto. Quella sera optai per dei 
jeans e una maglia lunga morbida. Si! Era il look giusto, 
comoda per una buona birra ghiacciata e le canzoni dolcis-
sime dei Negroamaro.  

Guardai Oscar, se ne stava sempre li, attento osservato-
re di ogni mio passo e, sedendomi sul letto, iniziai a fissar-
lo con amore, un piccolo cucciolone bianco che ti guarda 
in adorazione pur sapendo che stai per andartene e farai 
tardi lasciandolo a casa.  

Pensai a Marco, chissà se gli sarebbe piaciuto venire 
con noi. Qui uscì la parte mascolina che c’è in me, quella 
che non aspetta il passo altrui, perché io nella vita quello 
che voglio me lo vado a prendere! Chiamai Laura, ma lei 
mi spiegò di avere una cena con i colleghi e quindi non sa-
rebbe potuta venire. “Vabbè pazienza” – pensai; non disse 
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altro, non alluse a niente, io tanto meno le dissi di girare 
l’invito a Marco. 

Arrivò Massimo e scesi, come sempre musica altissima, 
qui ormai l’abitudine è accendersi una sigaretta e ballare già 
in viaggio. Per questo amo i miei amici, sono capaci di ca-
tapultarmi dalla tristezza che a volte mi investe, allo spo-
gliarmi di una gioia infinita. 

Il locale è in una posizione bellissima, hai la città da un 
lato e alla terrazza si riesce a vedere tutto il resto 
dell’orizzonte. La band si stava riscaldando e noi ci se-
demmo comodi sui divanetti quasi vicino al gruppo, per-
ché amiamo sempre interagire con gli artisti. Trovammo 
un sacco di persone che conoscevamo e ci ritrovammo in 
una decina di amici; questa è una di quelle cose che mi 
fanno impazzire.  

Iniziarono a suonare sulle note di “Mentre tutto scorre”; mi 
sentivo serena, il cameriere arrivò con le birre e sotto la 
mia c’era un biglietto. Guardai il cameriere e guardai Mas-
simo, che sollevò le spalle come per dire, - leggilo dai! - Aprii 
il biglietto e c’era scritto “Non so nemmeno io perché, ma ho de-
ciso di venire da te!” 

Mi alzai in piedi e con gli occhi cercavo un viso cono-
sciuto, quando, da dietro un gruppetto di ragazzi, vidi 
Marco. Ebbi un tuffo al cuore fortissimo, ero certa sarei 
rimasta lì a terra in preda a un infarto, le mani sudate e i 
suoi occhi fissi sui miei. Abbozzai un sorriso, che non so 
come ci sono riuscita a farlo, e sollevai la mano dicendo di 
raggiungerci al tavolo. Massimo, intelligentemente si alzò e 
si mise dall’altro lato con gli altri, lasciando il suo posto li-
bero vicino a me. Gli lanciai un’occhiataccia e lui sollevò di 
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nuovo le spalle, facendomi un occhiolino. Lo avrei am-
mazzato! 

Marco ci raggiunse, ci salutammo con un bacio sulla 
guancia che sapeva di buono, un profumo fresco che mi 
fece sentire intontita. Si sedette e non riuscivo a dire una 
parola, poi presi coraggio e gli chiesi:  

“Come sai che ero qui? E perché il biglietto?”  
Lui che si strofinava le mani sulle cosce dei pantaloni ri-

spose guardando fisso il tavolo:  
“È stata Laura a dirmi del tuo invito, lei non poteva ve-

nire, io non avevo programmi per questa sera… ed eccomi 
qui. Se a te non da fastidio, io sono contento di essere ve-
nuto, sono qui per te. Ho preferito scrivere un biglietto 
perché non so se creo problemi, insomma non so se ti pia-
ce qualcuno… insomma Margherita, avevo preso questa 
decisione e l’ho fatta! Ok?”  

Ero in tilt, la sua vicinanza mi scuoteva, il suo profumo 
mi toglieva il respiro, il suo sguardo serio sul tavolo senza 
guardarmi, mentre diceva quelle cose, mi dava la convin-
zione che fosse tra il nervoso e l’imbarazzato.  

La band continuava a suonare e ora c’era la canzone 
che amo tanto: “Solo per te”. Dura in realtà circa 4 minuti, 
ma a me sembrarono un’eternità, perché io lo guardavo e 
lui guardava me che non rispondevo al suo Ok! Non era 
ok, non lo era per niente, chi cavolo ti credi di essere per 
arrivare nella mia vita senza bussare e sfondando la porta 
dei miei pensieri e svegliando la mia passione devastata e 
assopita da tempo? Chi sei tu per farmi sentire così male e 
così bene, senza capire, se la paura che ho è di un uomo 
che mi picchi ancora o di un uomo che mi lasci lividi di 
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baci e graffi di passione?  
Chi sei Marco e che cosa stai facendo a Margherita, che 

sta da due anni nascosta dietro alla porta della sua vita al 
buio, sperando di non sentire più il dolore dei colpi, che 
puntualmente venivano inflitti alla sua carne? Chi sei per 
venire a chiedermi di accendere la luce, che mi vergogno di 
come sono e non mi sento più adatta in questa società di 
immagine?  

Pensavo tutte queste cose e di colpo la sua mano si è 
appoggiata lievemente sulla mia, come per richiamare la 
mia attenzione. Mi sussurrò nell’orecchio, perché la musica 
era troppo alta per sentirsi a distanza: “Margherita va tutto 
bene? Vuoi bere qualche cosa?” 

Io feci un cenno di si con il capo e lui chiamò il came-
riere. Alzai lo sguardo e trovai gli occhi di Massimo, che, 
con il labiale, mi chiedeva se stavo bene o se volevo andare 
via. Feci segno che era tutto ok e lui sorrise.  

Massimo sa la fatica che faccio a relazionarmi con gli 
uomini, mi protegge e mi osserva sempre, mi lascia libera 
di superare o no il recinto che mi sono creata per sentirmi 
al sicuro. Una volta ridemmo un’intera serata per sdram-
matizzare sul “mio spazio e tuo spazio”. 

Un modo per delineare una linea da non superare per 
non farmi entrare in panico e per non avere crisi di pianto.  

La serata trascorse serena, mi tranquillizzai e decisi di 
non pensare a nulla. Si cantò, si continuò a parlare tra noi e 
verso mezzanotte decidemmo di andare a prendere un 
cornetto caldo a un piccolo chioschetto fatto tutto di ve-
trate, che ha un minuscolo molo proprio sul lago.  

Preso il cornetto, facemmo tutti una passeggiata sul 
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molo e io osservavo Marco come interagiva con gli altri. 
Massimo di colpo mi si avvicinò e si mise sottobraccio:  
“Se vuoi che ti riaccompagni lui a casa, non farti pro-

blemi”. 
Mi fermai di colpo, con gli occhi spalancati e gli risposi: 

“Assolutamente no! Non voglio che si faccia convinzioni 
che non esistono. Mi piace, ma tu stai davvero correndo.”. 
Si mise a ridere e mi tirò forte per farmi correre e lo fa-
cemmo davvero, cavolo! Correvamo per vedere chi arriva-
va prima alla fine del molo e ridemmo forte, arrivando con 
il fiatone alla ringhiera in fondo.  

“Siamo vecchi mia cara!”  
“Parla per te nonnetto!” e mi abbracciò. 
Marco era stato molto rispettoso e quando ci siamo sa-

lutati mi ha stretto la mano e ridato il bacio sulla guancia. 
Non un alla prossima, non un appuntamento, niente di 
niente, un semplice “Buonanotte”. 
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VI 
 
 
 
 
 
 
Arrivai di buon umore in ufficio quel lunedì estivo, che 

presagiva le ferie vicine. Mi sentivo riposata e rilassata. Ar-
rivai persino puntuale, aprii l’ufficio, misi in azione compu-
ter, stampante e fotocopiatore e attesi l’arrivo di tutti i miei 
colleghi per il rituale del caffè insieme. 

Pianificammo un po’ la settimana e i vari appuntamenti 
con i clienti, diedi uno sguardo alla contabilità, due chiac-
chiere di intesa con alcuni dipendenti della banca, dove te-
nevamo tutti i conti dei vari uffici dell’azienda e aprii la mia 
agenda stracolma, per iniziare a spulciare impegno per im-
pegno.  

Era il 25 di luglio, non vedevo l’ora che iniziassero le 
ferie, ero stanca e spossata, un anno intenso di lavoro, mil-
le conflitti interiori e ora il caldo, che toglie tutte le forze. 

Ora c’era bisogno di mandare al diavolo i doveri e so-
prattutto l’orologio e il suo ticchettio snervante e adagiare 
il corpo su letti, sabbie, mari e al dolce far niente.  

In azienda l’amministratore aveva deciso di chiudere il 4 
di agosto e riaprire il 29. Che gioia immensa, 25 giorni as-
soluto riposo! 

Di solito le mie vacanze le suddivido in giorni in cui mi 
dedico alla casa per le pulizie o manutenzione che durante 
l’anno per orari e impegni di lavoro non posso fare, a una 
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settimana al mare da mio padre, che si trasferisce sempre 
per un periodo da giugno a settembre, a una decina di 
giorni in viaggio con gli amici.  

Si stava ancora decidendo dove andare, quando e so-
prattutto con chi. Io sono sempre quella più svantaggiata, 
perché se decidono all’ultimo momento, devo fare i salti 
mortali per sistemare Oscar in qualche pensione, che è una 
cosa struggente e mi fa sentire egoista. È come se lo par-
cheggiassi da qualche parte per divertirmi. Quando manco 
invece pochi giorni, mio padre mi accontenta ed è lui a 
prendersene cura, anche se essendo anziano è un sacrificio, 
ma pur di farmi partire e svagare mi dice sempre sì, anzi 
spesso è proprio mio padre a spronarmi. 

Lui è un ex formatore di uomini, quando ero piccola 
partiva per mancare settimane intere e quando era a casa 
pianificava corsi e strategie. Amavo passare il tempo con 
lui. Credo che la mia passione per il computer e la tecnolo-
gia l’abbia presa proprio in quegli anni. Con lui mi cimen-
tavo a capire di cosa si trattasse il suo lavoro e di come 
funzionasse un computer. Lo vedevo un uomo invincibile, 
lo vedevo un eroe, un uomo sempre giusto e sempre scal-
tro, ma dimenticavo che era un essere umano. 

I miei genitori vengono da due famiglie molto rispetta-
bili nella nostra città, più di tutto il casato nobile da parte 
di mio padre. Questo con il passare degli anni mi ha sem-
pre dato conferma che “essere” vale di più dell’“apparire” 
e che per le gesta e la correttezza dei miei bisnonni e non-
ni, oggi anche io potevo usufruire del vantaggio dell’appar-
tenenza.  

Perché è inutile mentire a se stessi, nella società conta 
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anche da dove vieni e che educazione o istruzione ti è stata 
data. Più si è umili e più la vita ripaga e più ti senti appaga-
to. Non importano sfarzi e lussi, quelli prima o poi sono 
destinati a finire, ma ciò che invece non perdi mai è 
l’integrità morale di una persona, e nella mia famiglia ab-
biamo le rimesse piene. 

I miei genitori erano di quelle coppie di una volta, di 
quelli che ti incontri da piccoli e già ti innamori, cammini 
mano nella mano per tutta la vita insieme, senza mai un 
cedimento o un’esitazione, o almeno così mi è sembrato.  

Di certo posso dire che i genitori di una volta non si fa-
cevano mai accorgere dei momenti bui ed erano sempre in 
grado di lasciare uno stato di grazia alla propria prole. 

Quando i miei vennero a sapere che la propria figlia di 
ventidue anni frequentava un uomo di ventinove separato 
e con un figlio di tre anni, caddero in un baratro profondo 
dove se ti affacciavi vedevi un ring su cui lottavano le re-
gole bigotte dell’essere credenti, contro la paura di una fi-
glia inconsapevole di che responsabilità si sta prendendo. 

Ebbi piena dimostrazione dell’amore che i miei fratelli 
avessero per me, di come si sono prostrati a difendermi e 
ad aiutarmi contro l’ira e la disapprovazione dei miei geni-
tori. Ah, se li avessi ascoltati!  

Eppure mi hanno, dopo varie peripezie, teso la mano e 
abbracciata forte. Un abbraccio dal quale non mi sono an-
cora sciolta; anzi da due anni sono in una stretta di amore 
e protezione solo con mio papà, ho perso mia mamma set-
te anni fa. Sono riusciti a ripagare le parole e le loro scelte 
dettate dalla preoccupazione e disapprovazione, con un fi-
danzamento e un matrimonio più unico che raro, carico di 
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emozione e bene in ogni misura.  
Il legame con i miei genitori e i miei fratelli si è rafforza-

to ancora di più, quando, un anno dopo il mio matrimo-
nio, mamma si è ammalata e si è spenta. Evento dal qual-
che ancora non mi sono ripresa.  

Mio padre l’ho visto sfiorire giorno dopo giorno duran-
te la malattia di mia madre, e poi morire ogni giorno di più 
da quando lei se n’è andata.  

Agli inizi mi ripeteva spesso di sentirsi inutile, che senza 
mia madre non aveva senso vivere:  

“Margherita, ormai voi avete la vostra vita e siete siste-
mati.”  

Lo ripeteva e lo fece ancora, fino al giorno che lo chia-
mai di notte per essere salvata dal mio ex marito e compre-
se che era in vita perché la sua missione di padre non era 
ancora finita. Un padre e una madre lo sono per sempre, 
anche se invecchiano e hanno la capacità di sistemare 
sempre ogni cosa, e tu anche se diventi adulto al loro co-
spetto ti senti sempre figlio e fragile.  

Continuai la mia giornata lavorando assiduamente, non 
persi nemmeno un attimo la concentrazione, tra profes-
sionisti da incontrare, contabilità da espletare, pausa pran-
zo breve al parco con Oscar e un pacchetto di sigarette fi-
nito in un giorno, vicino a tazze di caffè e cioccolatini a 
sorpresa, che ogni tanto un collega mi portava.  

Erano le venti ormai e decisi di completare quella gior-
nata di arringa alla perfezione. Andai in palestra e ne uscii 
completamente distrutta dopo quasi tre ore.  

Rientrando a casa, controllai messaggi e i vari social, mi 
preparai un’insalata e affondai sul divano con Oscar ai pie-
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di, una doccia, e il letto mi sembrò l’isola più bella dove 
sprofondare senza risalire più. 
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VII 
 
 
 
 
 
 
La settimana sembrava correre al posto di scorrere, ero 

così piena di impegni, visto la chiusura ufficio per la setti-
mana successiva, che avevo perso la concezione del tempo. 
Squillò il mio telefono, era Carla che mi rimproverava della 
mia assenza, mi informava della sua partenza per le ferie 
con Gianfranco il primo di agosto. “Dai vediamoci per una 
cena prima che vada via, altrimenti passa un mese da 
quando ci rivedremo”.  

Rise, io risposi di segnarsi in agenda un impegno con 
me la sera successiva, nel terrazzo di casa mia con dondo-
lo, drink e stuzzichini.  

Lei scoppiò a ridere e rispose:  
“Sei la solita bastarda! Come riesci a salvarti in calcio 

d’angolo tu, non lo sa fare nessuno!” 
Risposi divertita: “Ricordati di dirlo al mio capo, caso 

mai si dimentica che pitbull in affari ha assunto!” 
Ormai un’altra giornata volgeva al termine, ma non 

avevo voglia di stare a casa, per cui rientrai velocemente e 
mi rinfrescai, feci una passeggiata, camminando avrei chie-
sto agli altri cosa facevano e ci saremmo incontrati. 

Osservavo le vetrine, le offerte, abiti nuovi, negozi di 
cui nemmeno sapevo l’esistenza stando sempre in auto e 
sempre e solo per sbrigare commissioni. A volte quando 
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esci a piedi e lo fai con calma ti rendi conto di come perdi 
il bello e il brutto della città dove vivi. Camminare ormai 
pacatamente per me era diventato un vero optional, ma 
quella sera non volevo nulla di stressante, niente parcheggi, 
niente semafori, niente solito cd invecchiato nel mio ste-
reo, niente di niente, solo io e il passeggio.  

Arrivai in centro e mi voltai in una stradina che porta 
verso il teatro, mi fermai a vedere delle locandine di pros-
sime opere e rappresentazioni teatrali. 

Era da tanto che non ci andavo.  
Mi arrivò un messaggio da Laura, nel quale mi chiedeva 

come stavo e che aveva saputo del mio incontro con Mar-
co quella domenica sera al locale.  

Mi diceva che mai se lo sarebbe aspettato, che, se io 
avessi voluto, potevamo organizzare una cena da lei, tutti 
insieme, per creare un’altra occasione di incontro.  

Accettai ma solo a condizione che ci fossero tante per-
sone e che le fosse chiaro che non c’era da parte mia nes-
suna intenzione di voler avere una vita di coppia.  

Non so come spiegarlo, ma avevo raggiunto uno stato 
di equilibrio così perfetto nella mia solitudine e indipen-
denza, che il solo pensiero di un compagno che dovesse in 
qualche modo ostacolare i miei tempi o le mie voglie, mi 
innervosiva. 

Laura non se lo fece ripetere due volte e si mise a con-
tattare tutti, fin quando, rientrando a casa a tarda sera, mi 
mandò un sms:  

“Ti aspetto sabato sera a cena nel mio giardino, vieni con Mas-
simo e gli altri. Non pensare a niente e godiamoci la serata!” 

Risposi un “Ok buonanotte” e sospirai. 
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Laura lavorava come segretaria di un avvocato a Lucera, 
un tipo molto loquace, e spesso immaginavo le storie clas-
siche del datore di lavoro e la sua segretaria, anche perché 
lei era davvero una bella donna. Alta, magra, bionda con 
una frangetta che le faceva da cornice ai suoi occhi marro-
ni lucenti e alle sue piccole lentiggini sulle gote. Sapeva ve-
stire molto bene e mi sembrava sempre precisa negli abbi-
namenti degli accessori e delle location dove andava.  

I genitori di Laura abitavano al piano rialzato con un 
bel giardino che il padre aveva riempito di fiori bellissimi, 
con tanto di dondolo e poltroncine di vimini, dove passa-
vamo già dalla primavera le serate miti a fumare sigari con 
cioccolato e cognac.  

Una casa modesta, ma curata nei minimi dettagli, e la 
cosa che mi colpiva ogni volta era che i genitori non erano 
mai invadenti, restavano in casa e andavano a dormire la-
sciandoci liberi di parlare e agire senza mai lamentarsi, né 
del linguaggio a volte non consono, né delle risate fragoro-
se o la musica fino a tardi. 

Trascorrevamo tante serata a grigliare intorno al tavolo 
di legno che avevano fuori, tanto grande da poter accomo-
dare anche 15 persone.  

Ecco, loro mi davano l’impressione di adulti al passo 
con il modernismo dei giovani. Non avevo molto sonno e 
così a letto accesi il tablet e tra video di musica e Facebook 
mi crogiolavo nel mio lettone a riposo.  

Arrivò un messaggio di chat su un social, era un mio 
vecchio collega di lavoro, licenziatosi per fare ciò per cui 
aveva studiato, il ricercatore. “Alberto, quanto tempo!” pensai. 

I social servono a portare in vita i fantasmi del passato a 
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cui nemmeno pensi più. Solite frasi e domande di circo-
stanza, soliti apprezzamenti da maschietto con il testoste-
rone nel cervello a picco per due foto che metti di te, e 
meno male che sono sempre vestita dalla testa ai piedi, fi-
guriamoci se avessi messo foto in bichini! 

Poi mi venne un pensiero, non conoscevo il cognome 
di Marco e non sapevo nemmeno se fosse presente sui so-
cial network, così entrai nel profilo di Laura e lo trovai tra 
le sue amicizie. 

Arch. Marco Acanfora. Il suo profilo mostrava una foto 
in montagna e una copertina con una scritta che mi colpì.  

“Custodisci il tuo cuore, è l’unico scudo che hai per non morire in 
amore.” 

Caspita! Dietro a quel fare semplice e un po’ gelido, si 
nascondeva un uomo sentimentale. Cercai le sue foto e ne 
trovai varie, sia di lui ragazzo che di lui ora. Tante foto con 
donne, serate mondane e viaggi, alcune con cani o abbrac-
ciato a gruppi rock, forse suoi amici, chissà! 

Era su Facebook, ma non ci siamo mai cercati, non mi 
ha mai chiesto il numero di telefono, non ha mai cercato in 
qualche modo di farmi avere conferme, ma ha avuto la 
prontezza di prendere un’auto e venire a quel locale da so-
lo e da una perfetta sconosciuta. Valli a capire questi uo-
mini, hanno pure il coraggio di dire che noi donne siamo 
sempre il contrario di ciò che diciamo. 

In questo periodo di ritorno allo stato single, ho fatto 
un viaggio all’interno di ciò che è estraneo alle mura delle 
persone sposate. Quello che ho potuto riscontrare è stata 
una spaccatura enorme, tra la fascia di età giovanissima che 
si impegna a capofitto in storie serie e durature e nella fa-
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scia di età adulta, dove quello che cercano, è una completa 
instabilità che garantisce il non avere nessun genere di do-
vere nei confronti del partner. 

Una sorta di situazione sociale sentimentale al contra-
rio, un’inversione di tempi e di ruoli, dettati da una società 
fuorviata da lussuria e sete di prevaricazione. 

Nessuno si accontenta e nessuno gode veramente. Tutti 
elemosinano affetto e attenzioni, anche solo per un mo-
mento, al posto di restare integri al loro stato di libertà e 
magari decidere di camminare accanto a una persona che li 
completi senza lasciare vuoti e crepe. Situazioni così non 
fanno altro che aumentare lo stato di depressione e bassa 
autostima in cui la maggior parte degli individui si perde.  

Mi addormentai perplessa, in preda alle mie solite rifles-
sioni notturne, fino a crollare completamente nel sonno. 

Trascorsi la mia giornata dal risveglio in poi in uno sta-
to di abbandono e pacatezza totale. Non volevo pensare a 
niente, ero così stanca da non avere nemmeno le forze di 
interpretare me e quello che mi girava intorno.  

Mi sentii tranquilla solo in serata, a casa mia, all’arrivo 
di Carla in terrazzo da me, illuminato tutto da candele sot-
to un cielo stellato. Invitai anche Massimo e tutti e tre pas-
sammo la serata a parlare di quanto ci era capitato negli ul-
timi tempi, sorseggiando vino bianco frizzante, rigorosa-
mente ghiacciato, e mangiando schifezze varie come quan-
do eravamo adolescenti.  

Ci confrontavamo sulle diverse idee per le prossime fe-
rie e invidiavamo Carla e il suo tour in Australia, il suo es-
sere già in ferie, mentre noi avevamo ancora qualche gior-
no di lavoro.  
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Le chiedemmo di scriverci da ogni posto che visitava, e 
di portarci un regalo da li, possibilmente senza tornare a 
casa con un canguro, cosa di cui Carla sarebbe stata capace 
se solo lo avesse voluto davvero.  

La prendemmo in giro per il suo “stato single” che vede-
va il povero Gianfranco in veste di semplice accompagna-
tore, ma di cui iniziavamo a credere che in realtà si fosse 
innamorata, ma ammetterlo le comportava un coraggio di 
cui non era provvista.  

Quando Massimo seppe della cena a casa di Laura per 
la sera seguente, mi guardò con sorriso beffardo dicendomi:  

“Vai super tirata domani sera, e credimi, o si decide op-
pure cambia orizzonti. Fa troppo il prezioso e il silenzioso 
per i miei gusti!”  

Io giocavo con il bicchiere, passandolo da una mano 
all’altra, mentre il dondolo ci cullava e Massimo seduto sul 
divanetto di fronte a noi fumava il suo sigaro, guardando le 
stelle. Gli risposi:  

“Non lo so ragazzi che cosa voglio, e se davvero ho 
voglia di conoscere Marco. Posso solo dirvi che non mi ha 
messo paura la sua presenza. Fin dal primo momento che 
l’ho conosciuto mi ha dato un senso di tranquillità. Forse 
sbaglio la mia valutazione visto che non lo conosco, ma 
non mi sono messa sulla difensiva, cosa che faccio ogni 
volta che conosco qualcuno.”  

Si guardarono compiaciuti tra loro e Massimo saltò dal 
divano a riempire i bicchieri e urlò: “Un brindisi a Marco 
che è riuscito a dare serenità alle tenebre di Margherita!” 

Scoppiammo a ridere buttando giù il calice di vino 
bianco d’un fiato. 
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VIII 
 
 
 
 
 
 
Se c’è una cosa che odio di me, è che ogni volta in cui ci 

sono serate particolari non mi sento mai a mio agio e mi 
sembro una mongolfiera che sta per esplodere. Vorrei di-
struggere tutti gli specchi di casa mia, sono le 19.30 e tra 
poco Massimo mi passa a prendere per andare a questa 
benedetta cena e io non so ancora che cosa mettermi. Alla 
fine, ormai in preda a una crisi di nervi, mi infilo un abito 
di lino bianco con pizzo alla base che lascia intravedere la 
pelle delle gambe. Decido di mettere un intimo rigorosa-
mente bianco in pizzo, scarpe effetto nudo alte e come ac-
cessorio una enorme collana di legno.  

Un filo di trucco e una spruzzata del mio profumo pre-
ferito, mi guardo allo specchio e mi piaccio. Il parrucchiere 
ha fatto un capolavoro ai miei capelli, ho deciso di asciu-
garli mossi, ma sono usciti dei boccoli così morbidi e larghi 
che mi sembra disegnino delle onde sulla mia testa. Con i 
riflessi dei colpi di luce biondi e l’abbronzatura, mi sento 
lucente. Ho prestato attenzione anche alla crema per le 
gambe, così da essere lucide e super abbronzate. Ho deciso 
per il vestito in lino bianco a manica a tre quarti, per 
l’effetto trasparenza non troppo audace del vedo e non 
vedo che eccita e incuriosisce. L’ho scelto perché anche se 
è lungo al ginocchio, il pizzo intorno lo rende un po’ più 



	58 

lungo e io mi sento banalmente coperta. Scendo, e per la 
prima volta vedo Massimo a bocca aperta, mentre entro in 
auto. Mi fissa e io sorrido dandogli una piccola carezza sul-
la guancia. Mi dice:  

“Ma perché non mi sono dichiarato tempo fa! Che pirla 
sono! Lo stendi stasera e se non accade lascialo perdere, è 
finocchio!”  

Scoppiammo a ridere. Mi sentivo emozionata, durante il 
viaggio mi sono goduta la guida calma del mio amico e il 
cd di Mario Biondi in sottofondo. Speravo che Marco ri-
manesse di stucco appena mi avesse visto, speravo che 
fosse colpito dalla mia semplicità e finezza del vestire, ma 
più di tutto speravo avesse quel gusto per il contenuto del-
la persona e non solo per un fattore estetico.  

Arrivammo, i genitori di Laura ci vennero incontro, in-
dicandoci che erano già tutti in giardino. Il padre aveva 
creato un piccolo archetto coperto tutto di buganvillea 
fucsia, un effetto meraviglioso che si rese a mio vantaggio. 
Entrò prima Massimo e Laura gli andò incontro. Tutto era 
illuminato da piccole lanterne sparse ovunque, alcune a lu-
ce elettrica altre con candele; c’erano enormi cuscini a terra 
sul prato e qui e lì le famose poltroncine in vimini. Fiori di 
tutti i tipi e vicino a un albero di limoni c’era Marco in pie-
di a fumare. Indossava un pantalone grigio scuro con una 
camicia bianca infilata nei pantaloni, una cintura pitonata 
grigia e bianca e questa volta aveva una catenina argentata 
tanto brillante sulla sua pelle scura da attirare la mia atten-
zione. Oltrepassai l’archetto e mi ritrovai il suo stupore in 
volto con gli occhi fissi su di me. Sorrisi a tutti e iniziai a 
salutare e a presentarmi a chi non conoscevo, lasciando lui 
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per ultimo, che nel frattempo dei miei saluti si era avvicina-
to un po’ di più a dove ero io. Questa volta non mi strinse 
la mano, ma appoggiò la mano al mio fianco attirandomi a 
lui, mi diede due baci, che nel passare da una guancia 
all’altra, i nostri occhi si incontrarono e per un attimo cre-
do di non aver respirato. Mi disse, senza crearsi nessun 
imbarazzo davanti a tutti:  

“Sei bellissima.” 
 Mi sentii le gote rosso fuoco e dissi sottovoce di smet-

terla, lui sorrise.  
Con fare lesto fece in modo di sedersi accanto a me e 

durante la cena si stava benissimo, ogni tanto passava 
qualcuno per fare selfie da pubblicare e lui non si faceva 
nessun problema nel prendermi di colpo e scattare qualche 
foto insieme.  

Si stava bene fuori, e la grigliata di carne fu accompa-
gnata da risate continue, tra chef della salsiccia a quelli del-
le costatine, a come si cucina e che tipo di cottura è me-
glio, tutto condito da verdure di vari tipi fatte dalla mam-
ma di Laura e un vino rosso tanto intenso da macchiare 
una tovaglia per sempre.  

Al secondo bicchiere ero già su di giri e, mentre ero in 
piedi a osservare cosa combinavano i vari chef, una mano 
prese la mia e mi tirò forte trascinandomi dietro una picco-
la siepe, che divideva lo spazio da dove stavamo cenando a 
un piccolo orticello che aveva creato il papà di Laura. Alzai 
lo sguardo verso Marco, che mi baciò, piano e con foga al 
tempo stesso, ma senza schiudere le labbra. Un bacio a 
stampo morbido in un abbraccio che mi fece fremere nel 
contatto del mio seno al suo petto. Le mie mani erano sul-
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le sue braccia e quando mi distaccò, avevo gli occhi sba-
lorditi. Lui sussurrò:  

“Scusami ma è dalla prima volta che ti ho vista che vo-
levo farlo. Mi piaci da morire e spero di non averti offesa. 
Se l’ho fatto perdonami.”  

Io non riuscivo a rispondere, mi era piaciuto e più di 
tutto mi era piaciuta l’audacia, ma effettivamente qualcosa 
avrei dovuto dirla e mi usci di getto: “Non permetterti mai 
più!”  

Lui lasciò di colpo i miei fianchi e mi fissò rammaricato, 
io mi pentii immediatamente della mia risposta. Non aveva 
fatto nulla di offensivo, anzi era stato fin troppo dolce e 
passionale, ma io non ero abituata e da due anni, era il 
primo uomo a cui avevo concesso le mie labbra, avevo 
paura. Decisi che non potevo lasciare che le cose andasse-
ro così e allora aggiunsi:  

“Scusami, non volevo risponderti in questo modo – 
abbassai lo sguardo – ma ci sono molte cose di me che 
non sai e non so se le capiresti, per cui questa mia reazione 
ha un senso. Ora per te non ne ha, ed è giusto, ma credimi 
non hai fatto nulla di male e non mi hai assolutamente of-
fesa. Ti chiedo solo di comprendere, tutto qui.” 

Con la sua calma, che mi ha conquistata dal primo 
momento, mi si avvicinò di nuovo e stavolta mi diede un 
bacio sulla fronte, piano, poi uno su una guancia e uno 
sull’altra e si fermò sul mento. 

“Hai una fossetta che mi attira, sono felice di non averti 
offesa, ma non posso fingere di non essere attratto da te. 
Accetta di prendere un caffè domani con me, per favore.” 

Accettai e ci demmo appuntamento alle 10.30 davanti al 
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teatro della mia bella San Severo.  
Mi prese la mano e, senza accorgermene, mano nella 

mano ritornammo dagli altri, che erano troppo presi nel 
gioco del mimo per indovinare i titoli dei film, che non si 
accorsero della nostra assenza. 

Continuammo la serata e Marco non si allontanò nem-
meno un secondo da me, sempre con fare di totale rispet-
to. Si preoccupava che mi arrivasse la carne appena cotta, 
mi passava il limone, mi riempiva il bicchiere, mi prendeva 
il tovagliolo a terra quando mi cadeva, mi faceva presente 
se avevo la bocca sporca, mi aiutava nel gioco del mimo 
dicendo a tutti che mi faceva da aiutante, ma non aveva 
voglia di giocare da solo. A un certo punto, prima della 
frutta, mi passa il suo telefonino e c’era la videata sul mes-
saggio da inviare, c’era scritto:  

“Vorrei avere la possibilità di scriverti quando mi passa per la 
testa il pensiero di te o semplicemente essere libero di chiamarti per 
ascoltare la tua voce, magari riattacchi ma correrò il rischio se mi dai 
il tuo numero”.  

Mi misi a ridere e presi il mio cellulare, composi un sms 
con scritto:  

“Perché me lo chiedi scrivendolo sul tuo telefono, se siamo a due 
centimetri di distanza seduti a questo tavolo?”  

Glielo porsi perché leggesse. Fece una cosa inaspettata 
e a mio modo di vedere un’azione sconvolgente. Al posto 
di leggere, scrisse sopra nel riquadro destinatario il suo 
numero e cliccò invia, due secondi dopo il mio messaggio 
arrivò al suo cellulare che suonò. Guardandomi negli occhi 
divertito mi disse: “Ora sai che il motivo era scambiarci i 
numeri di telefono, tu hai il mio e io ho il tuo, spero se ne 
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faccia buon uso!” e rise.  
Gli diedi un pizzicotto al braccio, e lui fece finta di sen-

tire dolore ridendo e io, seppur piena di gioia per un cor-
teggiamento così particolare, che non penso di aver mai 
avuto in vita mia, al tempo stesso ero assalita dal panico, 
per l’audacia e la tempestività con cui quest’uomo voleva 
una cosa e se la prendeva.  

Come glielo spiego che qui non ha molto da prendere, 
ma che si deve mettere in lista di attesa, con i fantasmi del 
mio passato che mi attanagliano l’anima e mi inchiodano al 
pavimento, cercando di portarmi giù, al posto di farmi 
spiccare il volo? 

Al momento di andare via, prima dei saluti davanti a un 
limoncello fresco, mi chiese di farmi accompagnare da lui a 
casa, ma rifiutai. In primo luogo con Massimo ero venuta e 
con Massimo sarei tornata, e in secondo luogo non riusci-
vo a lasciarmi andare, accettando pensavo di dargli una 
certezza di interesse, da parte mia, che non mi sentivo di 
confermare. 

Stava correndo troppo per i miei gusti, e lo salutai come 
tutti gli altri e andai via. Salita a casa mi feci una doccia rin-
frescante, Marco mi aveva scosso e non poco, controllai le 
ciotole di Oscar, misi la sveglia almeno alle nove, visto 
l’appuntamento dell’indomani mattina e mi infilai a letto.  

Dopo qualche istante mi aveva inviato la buona notte, 
ma decisi di non rispondere, stava prendendo troppo piede 
e io mi sentivo già mancare l’aria.  
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IX 
 
 
 
 
 
 
La notte successiva non chiusi occhio, forse l’agitazione 

del bacio o l’appuntamento della mattina, mi sono guarda-
ta allo specchio e avevo proprio una brutta cera. Doccia 
veloce, passeggiata con Oscar, un caffè al volo e ho fissato 
il mio armadio per un lungo istante prima di decidere cosa 
mettere. 

Alla fine ho optato per una gonna blu a tubino e una 
maglia bianca morbida sopra, con delle scarpe a zeppa blu 
e bianche e una borsa a bustina color ghiaccio, un paio di 
orecchini di perle e un filo di trucco. Ho preso la macchina 
nel box, la giornata era assolata, c’era un cielo celeste con 
delle piccole nubi bianche, che sembravano ciuffetti di 
panna montata. 

Un’aria fresca e il cinguettio degli uccelli tra i rami degli 
alberi assolati mi facevano distendere la tensione che avevo 
per questo primo appuntamento con l’uomo tenebroso.  

Ho scacciato dalla mente tutti i vari pensieri e le paure 
di non poter piacere o di dire e fare cavolate. Quando sono 
agitata e ho cercato un parcheggio nelle strade vicino al 
Teatro.  

Mi sono incamminata e man mano che mi avvicinavo lo 
vedevo lì, fermo davanti all’edicola, che leggeva un giorna-
le in piedi. Aveva dei bermuda beige con i mocassini blu e 
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una polo celeste con bordini blu al collo, un paio di oc-
chiali da sole a specchio ed era intento a leggere. Più mi 
avvicinavo e più quell’uomo mi piaceva, sia come estetica 
che come modo di fare. Si accorse di me solo a pochi passi 
da lui, mi sorrise e ci salutammo. Decidemmo per un caffè 
e lo portai in un locale sul viale che aveva tavolini 
all’aperto. Anche a lui piacque il bar, il proprietario del lo-
cale che conosco di vista aveva inserito un insieme di siepi 
come recinto ai tavolini, e questo ti faceva sentire seduto 
più in un giardino che su un marciapiede di una via della 
città. Era posizionato in mezzo a vari negozi e c’era un 
sacco di gente che camminava, bambini con le bici, qual-
cuno addirittura giocava con il papà a pallone, mamme in 
chiacchiere con amiche e passeggini con neonati dormien-
ti. Alcuni dei negozi erano aperti, soprattutto il fioraio che 
è proprio dall’altra parte della strada di fronte al locale do-
ve eravamo noi e mi ha sempre colpito notare la domenica 
la gente che esce con in mano rose, bouquet di fiori o pic-
cole piantine. Non so, è come se tutto quel romanticismo a 
volte svanisse e la domenica io ritrovassi la conferma di 
sbagliarmi.  

Marco aveva un viso disteso e riposato, mi dava idea di 
freschezza. Parlammo molto, tanto da arrivare all’ora di 
pranzo ancora con quelle due tazzine di caffè davanti da 
quando ci eravamo seduti. Mi piaceva questa cosa del pas-
sare del tempo senza nemmeno accorgersene, e più di tut-
to, mi piaceva che nessuno dei due avesse solo per un 
istante guardato l’orologio o il cellulare. 

Ci alzammo per fare quattro passi, lui propose di pran-
zare insieme visto l’orario, ma avevamo anche del tempo 
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per poter andare al mare, così scegliemmo Termoli. Lasciai 
parcheggiata la mia auto, in modo che non avremmo perso 
tempo a portarla da me, ma soprattutto non avevo molta 
voglia di fargli sapere dove abitavo. Pensavo a chissà che 
auto avrebbe potuto avere un tipo come lui, speravo non 
fosse di quei spacconi con il macchinone che si convinco-
no che una donna si ammorbidisca alle loro avance solo per 
la marca della macchina. Camminammo per qualche tra-
versa, uno accanto all’altro, senza mai toccarci, mi piaceva 
quel suo modo gentile e rispettoso, mi metteva tranquillità 
e, nonostante io non fossi altissima, con le mie belle scarpe 
riuscivo a sentirmi a mio agio accanto a lui. Camminando 
vidi la sua auto, una Alfa Romeo nera station wagon con i 
cerchi in lega e gli interni color pelle. Pensai: “beh niente ma-
le, semplicità con stile, ci può stare!” 

Entrando nella sua auto sentii il profumo di pulito, era 
tutto perfettamente in ordine e sia il quadro che il pomello 
del cambio erano in radica. Partì una canzone in sottofon-
do in inglese, ma non so chi fosse a cantarla e tanto meno 
glielo chiesi. Marco era entusiasta del mio accettare l’invito, 
io mi riscoprivo messa alla prova e speravo di superarla. 
C’era legato, vicino al cambio, un piccolo crocifisso di me-
tallo con pietre colorate e tenuto da un filo di caucciù mar-
rone, un profumo per auto nascosto nella parte a sinistra 
della guida tra finestrino e volante e, se non ho sbagliato la 
fragranza era vaniglia, molto piacevole. Con la sua guida 
sportiva mi sono sentita in pace in un attimo. Prese 
l’autostrada, non parlavamo, lasciavamo spazio alla musica 
e forse a quel lieve stupore mischiato a imbarazzo, di tro-
varci soli per la prima volta, senza nessuno intorno e senza 
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un orario da rispettare. Notai che ogni tanto mi guardava 
le gambe e mentre la cosa mi poteva dare piacere e soddi-
sfazione, allo stesso tempo mi recava panico e ansia. Men-
tre ci riflettevo i fantasmi arrivarono alla mia mente e 
camminavano su e giù per i corridoi dei miei ricordi. Iniziai 
a pensare che avrebbe potuto parcheggiare la macchina da 
qualche parte anche contro la mia volontà e io non avrei 
avuto scampo. Iniziai a pensare a cosa poteva farmi, se an-
che lui mi avrebbe tenuta bloccata per i polsi facendomi 
male, se anche lui avrebbe avuto quel sorriso beffardo, di 
chi sta per umiliarti e maltrattarti urlandoti parole offensi-
ve. Più i fantasmi facevano il loro percorso più il mio cuo-
re iniziò a sussultare così tanto che sentii una forte fitta e 
ansimai gemendo di colpo. Marco si voltò di scatto:  

“Margherita! Stai male?”  
 Io mi tenevo il petto, e con la testa in avanti non ri-

spondevo, allora accelerò per arrivare alla prima piazzola di 
sosta e parcheggiò come un razzo, mentre io mi sentivo 
mancare l’aria e iniziai a sudare freddo.  

Scese subito dalla macchina, aprì il mio sportello e in 
modo veloce e delicato mi trascinò fuori, facendomi ap-
poggiare alla macchina. Sentivo le sue forti mani afferrarmi 
le braccia e davanti mi calò il buio. Non lo vedevo più, ve-
devo la mia paura e lo sgomento, sentivo che dovevo fug-
gire e allora urlai: “Non toccarmi, lasciami!”. Marco si fece 
indietro e io scoppiai a piangere in preda a una crisi, blate-
rai di non farmi del male, non riuscivo a vedere il suo vol-
to, ma percepii che era sconcertato. Quando smisi di pian-
gere mi abbracciò dolcemente, accarezzandomi i capelli, e 
immediatamente tornai a vedere lui, il paesaggio e a sentire 
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l’aria sul viso. Mi spostò da lui per guardarmi in volto, era 
così dolcemente preoccupato che mi fece una tenerezza 
enorme. Cercava una spiegazione, ma io non sapevo da 
dove cominciare e nemmeno se fosse il caso, spiegare il 
mio passato a una persona che non sapevo se avrei rivisto. 
Decisi che se mi avesse chiesto qualcosa, avrei dato una 
risposta molto vaga. Non mi andava di ripassare una lezio-
ne di vita che mi aveva tanto segnato da non riuscire a tro-
vare la me stessa di un tempo. Come spieghi a un uomo 
quello che uno del suo stesso genere è in grado di fare sul 
corpo di una donna? Non me la sono sentita. 

Si appoggiò alla macchina, accanto a me con le gambe 
una sull’altra e le braccia incrociate. Attraverso i suoi oc-
chiali riuscivo a vedere uno sguardo pensieroso che scruta-
va l’orizzonte, mentre dietro di noi si sentiva il rumore del-
lo scorrere delle auto. Non mi chiese nulla e io non dissi 
nulla. Dopo qualche minuto io sorrisi e lui, sentendosi 
tranquillo mi disse:  

“Continuiamo?” Io annuii.  
Ci rimettemmo in viaggio e mi sentivo spossata. Quel 

pianto aveva abbassato completamente le mie difese e 
l’atteggiamento di Marco in quella situazione mi aveva 
molto colpito. Si era preoccupato per me, e non di capire o 
sapere, si era in un certo senso seduto virtualmente ad at-
tendere che io facessi ciò che volevo, senza voler capire la 
natura di questa reazione. Lo reputo un uomo fin troppo 
intuitivo, per cui avrà ben immaginato, ma per quanto 
avrebbe potuto chiedere, e indagare sull’accaduto, mi ha 
portato rispetto mostrandosi, una persona estremamente 
risoluta.  
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Arrivammo a Termoli, per tutto il resto del viaggio lui 
fischiettò, come per farmi intendere che andava tutto bene, 
il suo cd in sottofondo ci fece compagnia e infinr parcheg-
giamo vicino al castello.  

Ci inoltrammo tra le strade di Termoli, scegliemmo un 
locale che aveva dei gazebo con tavoli in legno e una lava-
gna fuori con le specialità del giorno. Il gestore era un uo-
mo piuttosto grosso, aveva guance rosse e occhi molto lu-
cidi, mi era simpatico. Ci fece accomodare e subito ordi-
nammo il nostro pasto, considerando che, ormai l’orologio 
ticchettava le 14.30 e la cucina alle 15.00 chiudeva. Fummo 
veloci, come se già ci fossimo seduti con le idee chiare di 
cosa mangiare o forse semplicemente l’appetito non c’era, 
ma qualcosa dovevamo pur fare. Mi incantai a osservare il 
panorama, si vedeva il mare, in lontananza delle barche, si 
sentiva il chiacchierio delle persone in spiaggia: le parole di 
Marco mi riportarono all’attenzione sul nostro tavolo: 

“Stai bene?” 
Risposi subito a quel richiamo di tranquillità: “Sì, molto 

meglio e scusami.” 
Mi sfiorò la mano che avevo appoggiato al tavolo e 

continuò:  
“So che mi conosci da poco, ma vorrei che ti sentissi 

tranquilla, non ti farei mai del male, non so cosa sia suc-
cesso, ma quando vorrai, sarò pronto ad ascoltarti.” 

Mi aveva spiazzato, diciamo che ormai lo faceva spesso, 
era abile in questo. Non sono abituata a chi si presta a 
darmi attenzione, e tanto meno, non ricordo queste sensa-
zioni che sento dentro cosa vogliano dire. Riflettendo de-
cisi di continuare quella giornata senza farmi prendere 
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dall’ansia. Volevo trascorrere una giornata serena e goder-
mi la compagnia di Marco, non mi andava di passare il 
pomeriggio a parlare dei miei problemi e come diceva 
sempre la mia zia più cara – “Evita di parlare del tuo passato e 
di quello che ti angoscia ancora figlia mia, perché non tutti hanno la 
comprensione e il coraggio di prendersi carico di un fardello così grave 
e così pesante” – aveva ragione. Molti, in questi due anni 
quando mi sentivano parlare, avevano sempre due reazio-
ni: o mi chiedevano subito di cambiare discorso o addirit-
tura annuivano annoiati, ma poi difficilmente ci si rivede-
va. Quante volte mi sono sentita patetica in tutto questo, 
ma quando stai male e il mondo ti è crollato addosso, credi 
che l’unica ancóra di salvezza sia parlare e vomitare fuori 
pensieri e sensazioni. Non ti chiedi se il tuo interlocutore 
abbia la stessa voglia o capacità, egoisticamente lo fai per-
ché fa bene a te.  

Il pomeriggio trascorse tranquillo, passeggiammo sulla 
spiaggia a piedi nudi e le scarpe in mano, ci bagnammo fi-
no alle ginocchia, ridendo agli spruzzi del mare addosso, si 
stava bene. Ogni tanto ci chiamava qualcuno, per l’orga-
nizzazione del viaggio estivo e, parlando, ci venne l’idea di 
unire in questo viaggio gli amici di entrambi, magari me-
scolando le due comitive si ci sarebbe divertiti di più.  

Mi piaci Marco, ti osservo con il sole che tramonta, sul 
tuo profilo, e non sai che cosa stai facendo a questa donna 
che vive nelle ombre dell’amore. Non ti accorgi di quanto 
mi stai dando e di come in un certo senso mi attrai a te. Mi 
sento come se fossi leggera e in braccio a te, mentre mi ac-
compagni per una strada diversa dalla mia. Non mi sento 
tua compagna di passi paralleli, ma sulla sabbia vedo solo 
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le tue orme impresse sul mare del mio cuore. Mi dai un 
senso di protezione e libertà, tu non lo sai ancora, ma mi 
sto innamorando di te. Siamo vicini, ma equidistanti in due 
mondi paralleli, avvolti da passati diversi, ma non è così 
che funziona in amore? Non è la diversità che accomuna 
una coppia e la rende solida, riempiendo le mancanze 
dell’altro?  

Ti osservo, bagnato dai riflessi dell’acqua e alle carezze 
della brezza marina sui tuoi capelli, la tua risata inonda le 
mie orecchie e fa eco ovunque in una testa di colpo vuota 
come una stanza dopo un trasloco estenuante. Osservo 
come saltelli per schivare l’acqua e come mi giri intorno 
parlando e ridendo. Ogni tanto fischi e mi piace, mi piace 
come lo fai e per il fatto che lo fai all’improvviso.  

Mi parli di te, mi apri un nuovo mondo senza chiederti 
del mio, stai entrando in punta di piedi nella mia dimen-
sione, e stai in modo così semplice accendendo tutti gli in-
terruttori dei corridoi impolverati della mia solitudine. Hai 
spalancato le finestre a aria nuova, a tal punto da sentirmi 
pieni i polmoni come fossi affacciata a un paesaggio di 
montagna in alta quota.  

Io non lo so come fai, ma devo ammettere che lo fai 
bene.  
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X 
 
 
 
 
 
 
Non è vero che riesci a fingere che non ti importi, una 

persona si può anche illudere di questo, ma alla fine cederà 
per forza alla propria curiosità. Specialmente se quella cu-
riosità nasce da un sentimento o interesse che si prova, al-
lora più che curiosità è sete di sapere. È normale che una 
persona voglia sapere, è normale che lo voglia, nel mo-
mento in cui dentro di sé sente un interesse o una specie di 
trasporto.  

Così accadde per Marco, non mi aveva chiesto nulla, 
non aveva cercato di dare una spiegazione a quello che mi 
era successo davanti ai suoi occhi, niente domande, niente 
allusioni, niente battute, niente di niente. Io mi meraviglia-
vo e al tempo stesso apprezzavo, ma avrei dovuto com-
prendere che era impossibile, alla fine siamo tutti umani. 

Marco chiamò Laura e le parlò della nostra domenica, le 
disse che per quanto interesse avesse per me, doveva sape-
re, altrimenti la situazione non gli sarebbe mai stata chiara. 
Laura, pensando di agire nell’interesse di due amici che po-
trebbero amarsi, consigliò a Marco di parlare con Massi-
mo. Gli disse:  

“Massimo è il miglior amico di Margherita, sa tutto di 
lei e solo lui può darti delle spiegazioni. Oppure, puoi 
chiedere a lei, alla fine dovrà aprirsi a te.” 
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Lui rispose che non voleva mettermi pressione e la-
sciarmi libera di decidere quando da sola sarei stata pronta 
a fidarmi di lui. Così ebbe il numero di Massimo e quella 
mattina stessa lo chiamò, si diedero appuntamento a Luce-
ra per evitare che io potessi vederli insieme. Una volta se-
duti nel locale, in piazza, Marco non perse tempo a fare un 
mucchio di domande sul mio passato e cosa mi creava 
quegli attacchi di panico.  

Rassicurò Massimo, se era arrivato al punto di parlare 
con lui, era per un reale interesse nei miei confronti, e per 
riuscire a capire come potermi aiutare a fidarmi di lui. 

Massimo era molto agitato, non abbiamo mai avuto se-
greti tra noi e non ci siamo mai nascosti nulla. Siamo sem-
pre stati uno la spalla dell’altro, complici di avventure. Per 
lui quel non dirmi nulla e aver accettato l’incontro era co-
me una sorta di tradimento nei miei confronti. 

“Ascoltami Marco, non mi piacciono queste cose fatte 
di nascosto, ma voglio credere al tuo interesse per lei. Pos-
so dal canto mio dirti che è una donna eccezionale, che ha 
purtroppo subito, nelle mura domestiche, maltrattamenti 
fisici e psicologici da quel figlio di puttana del suo ex mari-
to. Si è fatta mesi e mesi di psicoanalisi per accettare un 
lutto, perché di questo si parla quando hai un divorzio. Ha 
dovuto, con tutte le sue forze e le persone più vicino a lei, 
rialzarsi e rifarsi una vita, dopo quasi sedici anni con 
quell’uomo a cui ha dato tutto. Margherita è una donna 
passionale e molto determinata, dà tutto di sé, e per essere 
felice si accontenta delle briciole che riceve. Ma ti assicuro 
che dopo quello che ha subito è molto cambiata, vive una 
vita diversa sia in azioni e sia in pensieri. Non lo so cosa 
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vuoi da lei, ma ti dico di stare attento a come ti comporti o 
te la vedi con me!” 

Marco si accese una sigaretta, ordinarono due caffè e 
rimasero in silenzio per un po’. Dopo replicò:  

“Non le farei mai del male, mi piace tantissimo, ma così 
io non so cosa fare, lo capisci?” 

Massimo annuì e lui prosegui: “So bene quanto tieni a 
lei, da quello che mi hai detto. Rabbrividisco a pensare co-
sa passi per la sua testa, ma ha creato un muro intorno a sé 
invalicabile e io non so come arrivare in cima. Aiutami, 
parlaci, voglio solo una possibilità.” 

Massimo si alzò sorridendo e gli fece capire che per 
quanto le persone che lei stima e ama cerchino da due anni 
di farle capire che deve dare possibilità in amore, per quan-
ti pretendenti abbiano provato a conquistarla, lei ha sete di 
libertà e, finché non sarà completamente sazia, non sarà 
fattibile. Si salutarono e ognuno andò per la propria strada.  

Massimo di solito mi chiama o mi manda messaggi qua-
si tutti i giorni, per la prima volta erano passati due giorni 
di assoluto silenzio. Intanto avevo sentito Carla, tramite 
messaggi, mi descriveva i posti bellissimi in Australia che 
stava visitando, evitai però di chiederle se avesse sentito 
Massimo.  

Laura mi mandò un messaggio mercoledì sera, dicen-
domi che si stava pensando di andare venerdì in moto con 
tutto il gruppo a passare il fine settimana a Riccione. Ave-
va trovato un agriturismo con camere per pernottare, 
completo di piscina e immerso nel verde della periferia del-
la città. Durante il giorno potevamo goderci il relax del si-
lenzio e prendere il sole in piscina, la sera vivere la movida 
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di Riccione. L’idea mi allettava e anche parecchio, ma do-
vevo vedere se papà accettava di tenere Oscar, e volevo 
capire bene con chi sarei andata in moto, anche se di solito 
andavo con Massimo, ma non avendolo sentito non sape-
vo che fine avesse fatto. 

Marco, dopo la domenica passata insieme, mi scriveva 
spesso messaggi e ci scambiammo qualche breve chiamata. 
La cosa era piacevole e non oppressiva, spesso mi era capi-
tato, nel turbine degli ultimi giorni di lavoro, di ritrovarmi 
a pensare a lui assorta in viaggi tutti miei. Notai che non 
mi aveva chiesto di rivederci, ma al tempo stesso era pre-
sente telefonicamente.  

Risposi a Laura che andava bene e che vedevo di siste-
mare Oscar, ma sentivo prima Massimo per vedere cosa 
voleva fare lui. 

Decisi che al posto di chiamarlo sarebbe stato meglio 
fargli una sorpresa, e mi presentai alla sua agenzia. Massi-
mo era un perito informatico e aveva una piccola agenzia 
vicino all’ospedale, dove era aperto al pubblico per vendita 
accessori e per assistenza informatica. 

Il locale era posizionato in una strada centrale, con mol-
to passaggio. Tutto il locale era illuminato di faretti, una 
parete in cartongesso divideva la parte al pubblico dal retro 
per laboratorio. Quando entrai, lui uscì da dietro la parete 
pensando che fossi un cliente, perché ogni volta che apri la 
porta di ingresso c’è un campanellino che suona e lo avvisa 
che qualcuno è entrato. È rimasto sorpreso nel vedermi, 
mi è venuto incontro con un sorriso e mi ha abbracciato:  

“Che fine hai fatto, stronzetto? Stai bene?” 
Annuì e mi chiese se volevo un caffè. Accettai anche se 
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non era orario da caffè, ma ormai mi sentivo rilassata, ero 
in ferie! 

Parlammo dell’invito di Laura, mi disse che questi primi 
giorni di ferie doveva finire delle consegne e così poteva 
anche riscuotere i pagamenti dai clienti, ma che sarebbe 
stato contento che io andassi e iniziassi a svagarmi. Gli feci 
presente di avere paura ad andare in moto con chi non co-
nosco, perché per quanto ami la moto, al tempo stesso 
non mi fido, devo sapere l’esperienza del pilota, e soprat-
tutto, devo essere certa sia una persona responsabile nella 
guida. Mi disse di fargli sapere chi ci sarebbe stato, così, se 
conosceva qualche motociclista, mi avrebbe consigliato, 
altrimenti avrebbe chiesto a Laura informazioni sui vari 
presenti. Mi fece sorridere, aveva un senso di protezione 
impeccabile, ma per come lo conosco io mi sembrava 
strano, anche se, quando glielo feci presente, mi disse di 
essere solo stanco e voglioso di ultimare i lavori, per con-
segnarli e potersi da domenica concedere un meritato 
riposo. 

Come ogni volta, mi accompagnò fino alla porta e men-
tre stavo per uscire mi prese la mano dolcemente e mi 
disse: 

“Margherita ascolta, noi siamo come fratelli e sai che 
agisco sempre e solo per il tuo bene. Non esistono segreti 
tra noi, ma c’è una cosa che devo dirti, ho bisogno di dirte-
lo perché se no sto male, ma devi giurarmi di fare la bra-
va?” 

Lo fissai molto seria e lui sapeva che quel silenzio vole-
va dire ti ascolto. Proseguì:  

“Ho incontrato Marco martedì mattina, ci siamo incon-
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trati in un bar a Lucera, voleva sapere del tuo passato e es-
sere aiutato da me a farti comprendere che lui vuole una 
possibilità con te.”  

Feci un passo indietro, fissandolo, e rabbrividii. Aveva 
cercato contatto con Massimo e non aveva chiesto nulla a 
me quella domenica. Pensavo non volesse comprendere 
nulla e che aspettasse magari me, comprendevo magari la 
richiesta di aiuto, ma al tempo stesso mi sentivo violata 
nella mia privacy. Massimo mi supplicò di non arrabbiarmi 
con Marco e nemmeno con lui per non avermelo detto su-
bito, ma di comprendere che questa volta c’era un uomo 
interessato davvero a me e che stava cercando un modo 
per abbassare i miei muri.  

Promisi che non avrei detto né fatto nulla, andai via 
frettolosamente, notando la faccia dubbiosa di Massimo, 
che in quel momento si sentiva in mezzo a una storia di 
cui non sapeva il finale. 

Ho guidato e fumato per almeno un ora, non vedevo 
nulla e non so quale santo pregare per non aver investito 
nessuna persona o per non aver creato un incidente a ca-
tena di tamponamento. Avevo la testa offuscata, e non 
credo di aver pensato, ero in uno stato di coma, ma ero 
sveglia o non so cosa. 

Mi sentivo scavalcata, raggirata e al tempo stesso prete-
sa, sentivo qualcuno che dal pozzo mio segreto si ostinava 
a due mani a tirare fuori il pesante sacco del mio passato, e 
ogni volta la domanda era sempre la stessa:  

“Come si permette?”  
Suonò il mio telefono, era Marco, cavolo è proprio vero 

quel detto “Nominato e visto!”  
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Rifiutai la chiamata.  
Per lo stato in cui ero, lo avrei insultato e non mi anda-

va, dovevo ritornare lucida.  
Rientrata a casa mi feci una camomilla doppia e andai a 

dormire spegnendo il telefono, isolata al mondo. 
Ci sono notti che non passano nemmeno se ti ci metti 

di impegno. Cammini in incubi illuminati da paure e pen-
sieri, che al sorgere dell’alba ti lasciano devastata. Eppure, 
ti alzi e dici che va tutto bene, noi donne siamo brave a di-
re che va tutto bene, lo facciamo in un modo così naturale, 
che quando incontriamo il nuovo giorno abbiamo un sor-
riso sereno e occhi lucidi di sentimenti. Non vi è terra che 
tenga la forza di volontà di una donna in rinascita. 

Mi alzai molto seccata, come se non avessi dormito, e 
decisi di parlare con Marco. Accesi il telefono e mi arrivò 
la notifica della sua ultima chiamata a mezzanotte, poi un 
suo sms: 

“È successo qualcosa per cui non ho risposta da te e ora anche il 
telefono staccato? Chiamami per favore!”  

Non risposi, mi vestii velocemente e feci la mia solita 
passeggiata con Oscar e nel frattempo pensavo e ripensa-
vo, ma io, per natura questo groppone me lo devo proprio 
togliere.  

“Ma come gli è venuto in mente di mettere un mio amico in mez-
zo a noi due e alla nostra conoscenza!” pensai.  

Alla fine, mentre Oscar girava per il parco, mi sono se-
duta su una panchina e ho cercato su internet dal mio tele-
fonino tutto l’elenco degli architetti di Lucera. Lui lavorava 
ancora e mi ero messa in testa di presentarmi al suo studio. 
Trovai il suo nome nella lista come studio associato e me-
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morizzai la via. Tornai velocemente a casa e mi infilai un 
pantalone senape con una maglia arancione di maglina lu-
cida, un paio di espadrillas color corda e la borsa abbinata 
con i manici color arancio. Misi dei cerchietti dorati come 
orecchini e gli occhiali marroni con le lenti anni sessanta. 

Ero una furia, infilai la prima e impostai il navigatore, 
misi la radio a tutto volume e, ascoltando la canzone dei 
Tiromancino “Liberi”, mi rilassai. La mia passionalità au-
mentava a ogni parola di quella canzone, perché è così che 
mi sentivo, un canarino che vola via, lasciando chi la ama 
in gabbia ad aspettare i miei tempi e le mie spaziature men-
tali. 

Arrivai facilmente e trovai anche parcheggio quasi sotto 
il portone. 

 “Si vede che le persone sono tutte in vacanza!” pensai. Mi av-
vicinai, era un palazzo storico pieno di campanelli, tutti in 
ottone e un sacco di targhe al muro. Stavo per suonare, ma 
visto che il portone era semi aperto entrai. 

“Meglio – pensai – faccio un effetto sorpresa!” 
Ogni gradino che facevo ero sempre più nervosa e in-

calzava la voglia di urlare, ma mi ero ripromessa di restare 
calma e glaciale e di usare quel mio tono pacato che spa-
venta e disarma chi affronto. 

Erano le 11.30 ed ero davanti alla porta, che pensavo di 
trovare chiusa, invece era aperta e in fondo c’era una bella 
ragazza, la segretaria. Indossava un tailleur grigio di cotone 
e una camicia bianco acceso, tutta abbronzata, con ai piedi 
delle scarpe nere con tacco altissimo, i capelli raccolti in 
uno chignon con un fermaglio di lustrini e degli occhiali. 
Molto professionale! Come mi vide, si alzò sorridendomi e 
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mi chiese chi cercavo. Feci il nome dell’architetto Acanfora 
e mi chiese se avevo appuntamento. Le dissi che era una 
sorpresa e sorrise di nuovo, indicandomi la stanza in fondo 
al corridoio a destra. La salutai e mi incamminai verso la 
stanza, c’erano quadri di disegni e di monumenti per tutto 
il corridoio, erano sei stanze, tre a destra e tre a sinistra. Su 
ognuna c’era la targa, Deposito, Cancelleria, Ing. De Rogatis, 
Avv. Masciullo, Geom. Cavalli, e finalmente Arch. Acanfora.  

Non volevo bussare, non poteva essere impegnato con 
un cliente, la sua segretaria me lo avrebbe detto, e così 
aprii direttamente la porta. Lui era in piedi di spalle verso 
una parete con una grande finestra con una tenda, 
un’enorme pianta del tronchetto della felicità di lato a de-
stra e sulla parete laterale alla finestra tutti i suoi diplomi e 
attestati. Al centro della stanza c’era una scrivania enorme 
con una sedia tutta in pelle e di fronte due poltroncine del-
lo stesso colore per i clienti. Una lampada da terra in ac-
ciaio piegata sulla scrivania con la coppa tutta di vetro tra-
sparente. Di fronte alla scrivania in fondo alla stanza c’era 
il tavolo tecnico dove disegnava e progettava. Era così in-
tento a controllare alla luce della finestra dei disegni, che 
non aveva sentito aprire la porta, così ringraziai di aver 
scelto le scarpe basse e silenziose. Mi avvicinai alle sue 
spalle appoggiandomi con il sedere alla sua scrivania e la 
mia borsa sulla sedia di pelle. Lo spostamento di aria del 
mio corpo, nei movimenti, lo fece girare e rimase per un 
istante fermo, immobile mentre io senza nemmeno to-
gliermi gli occhiali da sole gli feci un sorriso da bastarda 
quale sono. 

“Cosa ci fai qui e come cavolo hai fatto a sapere dove 
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mi trovo? Fai paura!”  
Mi disse lui, ma io andai incontro a quei pochi passi che 

ci dividevano e, a pochi centimetri dal suo viso, mentre lui 
fissava la mia bocca, risposi con voce pacata e decisa: 

“Non permetterti mai più di mettere in mezzo un mio 
amico per sapere del mio passato. Non giocare sporco con 
me, perché ti assicuro ti fai molto male!” 

Presi la borsa per andare via e lui mi afferrò il polso di 
scatto facendomi voltare. Gli andai addosso con i miei seni 
sul suo petto, aveva il viso tirato dal nervoso e non mi la-
sciava il polso. Iniziai ad ansimare e lui mi portò il braccio 
dietro alla mia schiena senza lasciare la presa, ma senza 
farmi male. Era una morsa stretta dove era difficile liberar-
si. Con l’altra mano mi tolse gli occhiali da sole e con il ri-
flesso della luce nei miei occhi, il colore verde divenne cri-
stallino tanto che lui mi fissò come perso. Poi con tono 
pacato e la sua bocca a un millimetro della mia mi rispose: 

“Non ti permetto di fare irruzione nel mio ufficio e di 
trattarmi così, solo perché mi piaci e voglio capire cosa ti 
succede. Tu mi fai impazzire e tutto quello che voglio sei 
tu!”  

Cercai di dimenarmi, ma lui non lasciava la presa e con-
tinuò: “Potrei baciarti ora, ma non lo farò, per quanto lo 
voglio non prenderò mai la tua bocca, se tu non vuoi la 
stessa cosa. Porto rispetto a te e a me stesso, ma devi 
smetterla di trattarmi da nemico! Dimmi che hai capito o 
non ti lascio andare, dimmi che hai capito o ti giuro che ti 
trascino sulla mia scrivania e non rispondo di me per quan-
to sei bella! Rispondi!” 

Dissi con un filo di voce che avevo capito e lui allentò 
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la presa. Mi appoggiai a lui perché le gambe mi tremavano. 
Ci sedemmo e fece portare dalla sua segretaria due caffè. 
Io mi rimisi gli occhiali, la luce mi dava fastidio, amo il 
buio e la notte.  

Ero scossa, eccitata, nervosa e trovavo il suo modo di 
sottomettermi particolarmente elettrizzante, ma non vole-
vo che lui lo capisse. Avevo dentro di me un tumulto di 
sensazioni ed emozioni che lottavano con i miei fantasmi, 
ero felice di quelle poltrone, dei miei occhiali da sole e di 
quel benedetto caffè che bagnava la mia gola asciutta. 

Mi chiese se andavo il fine settimana a Riccione propo-
sto da Laura, mi propose di andare in moto con lui.  

Accettai senza pormi il problema di come guidasse, non 
avrebbe avuto senso fare polemica o domande da bambina 
impaurita, ormai era per me chiaro che Marco sapeva il fat-
to suo. 

Voleva che pranzassi con lui, ma dovevo rientrare, nel 
pomeriggio dovevo portare Oscar al mare da mio padre e 
decidere cosa portare per il viaggio e scegliere un bagaglio 
piccolo per starci sulla moto. Allora prese il suo tablet e mi 
fece vedere la sua moto e dove e cosa potevo usare come 
spazio per la mia roba. Mi disse che aveva le protezioni e il 
casco per due e che era felice andassi con lui. Sospirai e se 
ne accorse, sorrise e mi disse:  

“Sono prudente e con me sarai sempre tutta intera.” 
Aveva intuito il mio timore e lo ringraziai per la com-

prensione. Ci salutammo, rimanendo d’accordo che sareb-
be passato per le venti a prendermi e partire per questo fi-
ne settimana. 

Gli diedi il mio indirizzo e mi sentii per un attimo spac-
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ciata; ora sapeva dove trovarmi ogni volta che voleva e 
questa cosa un po’ di ansia me la fece salire. Avevo poche 
ore per organizzarmi e dovevo assolutamente rientrare, mi 
salutò con un bacio e mi disse a bassa voce: 

“Sono contento che tu sei venuta. Non volevo giocare 
sporco. Mi piaci e forse per te è una cazzata ma io ti voglio 
davvero.”  

Lo guardai seria per un istante, e lui non mi disse nulla. 
Alzai la mano per salutarlo e uscii per scappare a fare il tut-
to in meno di cinque ore.  
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XI 
 
 
 
 
 
 
“Sei incorreggibile, riesci a essere in città e poche ore 

dopo decidi di sparire per dei giorni, ma quando ti fermi 
un po’?” 

Così mi accolse mio padre, quando mi presentai alla ca-
sa al mare con Oscar e tutto l’occorrente per far sì che pa-
pà non dovesse preoccuparsi di comprare nulla per il cane. 

Il suo tono non era arrabbiato né mi stava sgridando, 
ma semplicemente quando dici la verità è normale che na-
sca anche la preoccupazione. Era seriamente preoccupato 
della moto, troppe persone muoiono, troppi incidenti sulla 
strada, poi se si aggiunge il fatto che le persone anziane vi-
vono la loro vecchiaia nell’attesa dell’ultimo respiro, il gio-
co è fatto.  

Ce ne stavamo in veranda sotto la copertura di canne di 
bambù, sdraiati sui lettini in plastica bianca a guardare i 
fiori che avevano ripreso vita, dopo l’ultima volta che era-
vamo passati a vedere casa a gennaio. Si sa, l’inverno ruba 
la bellezza della natura, mi piace pensare che la congeli per 
regalarcela dalla primavera a settembre. 

Lo rassicurai, per quello che poteva servire, e rientrai in 
città per preparare il bagaglio. Quando entrai in auto, ve-
devo dallo specchietto retrovisore il muso di Oscar tra le 
sbarre del cancelletto del giardino. Non piangeva, ma 
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nemmeno scodinzolava, era sempre così ogni volta che mi 
assentavo per qualche giorno. Uscendo dal vialetto di casa 
per immettermi sulla corsia principale della cittadina di ma-
re, notai che sia lui che papà erano ancora a osservarmi, 
“che coppia” pensai. 

Mi piaceva Marina di Lesina, non tanto per il posto, an-
che se in trentasette anni che ci vado, è cambiata ogni an-
no un po’. Se hai famiglia e figli a seguito va bene, ma per i 
giovani è la morte nel cuore. Ma è piena dei miei ricordi di 
infanzia, dei miei primi amori, di tutta la nostra grande fa-
miglia, che lì si riunisce ogni estate per serate in giardino 
alternandosi di casa in casa tra parenti.  

Ricordo i falò sulla spiaggia, i bagnini al mare con cui 
relazionando sentivi il cuore battere per l’emozione di 
conquista del classico status symbol dell’estate. I profumi e i 
sapori, lo scendere in spiaggia con tanti amici conosciuti in 
quei mesi e di tante città diverse e passare inverni interi a 
scrivere lettere chilometriche in attesa di ritrovarsi alla 
prossima vacanza. 

Camminando con la macchina, osservavo ogni giardino 
e di ognuno conosco il nome del proprietario, un ricordo 
di una festa, scorciatoie del paesello per arrivare prima da 
una parte all’altra, la pesca dei granchi con rastrello e sec-
chiello alle sei del mattino e la soddisfazione dello spaghet-
to al sughetto della pesca del mattino. I tramonti infiniti 
con gli amici a riva, le serate danzanti, le corse sulla spiag-
gia per sentirsi tonici, le musiche dei lidi che identificavano 
punti di ritrovi bizzarri per appuntamenti di pallavolo o 
calcetto. 

Eravamo una generazione di attivi, in un mondo che si 
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muoveva verso lo spirito passivo, che da lì a venti anni do-
po avrebbe infettato noi e quelli della generazione succes-
siva, per ritrovarci a non sapersi relazionare e socializzare, 
se non attraverso la comodità di una tecnologia che ti fa 
sentire al sicuro e lontano dal contatto, che spaventa e fa 
sentire fragili. La paura del rifiuto l’abbiamo sostituita con 
il coraggio dello stare dietro a uno schermo o a un cellula-
re. Meglio sondare il terreno prima di saltare in aria in un 
campo minato di No.  

Erano le diciotto, feci una doccia, presi dei costumi, ve-
stiti morbidi, scarpe basse e un paio di tacchi, qualche ac-
cessorio e iniziai a vestirmi. Indossai la mia tuta da moto, 
sotto misi dei leggings e una maglia sottile a manica lunga 
colorata hawaiana, scarpe sportive nere e come trucco solo 
lucidalabbra e mascara: 

“Sono abbronzata e ho il casco!” mi dissi. 
Controllai tutta la casa, annaffiai le piante, sistemai 

l’immondizia, nello zaino infilai documenti, portafoglio, 
occhiali da sole e carica batterie. Mi guardai intorno e sor-
risi pensando che sarei mancata solo un giorno, ma mi sen-
tivo in dovere di lasciare tutto nella perfezione assoluta. 
Marco mi fece lo squillo, era giù, sentii il rombo della sua 
moto, inserii l’allarme e scesi. 

Ci salutammo e si mise a sistemare il mio bagaglio, ave-
va una moto, Suzuki Hayabusa, nera con lo stemma dorato 
di lato a destra, imponente e mi dava di impatto 
l’impressione di essere pesante, ma ero elettrizzata. Mi aiu-
tò a mettere le protezioni e il casco e mi disse di stare tran-
quilla. 

Raggiungemmo il gruppo in autostrada, loro si erano 



	86 

avviati, ma non ci mettemmo molto a raggiungerli. Ero fe-
lice di andare in moto per l’adrenalina e per il fatto che po-
tevo non sentire e non dover parlare per forza, potevo sta-
re assorta nei miei pensieri. La sua guida mi confermò che 
potevo essere serena e mi fece ricordare che avevo dimen-
ticato di informare Massimo con chi sarei andata, anche se, 
pensandoci bene, sospettai che si fossero sentiti o che Lau-
ra fosse stata chiamata da Massimo. Ma in un modo o 
nell’altro non mi avrebbe mai detto nulla per la mia dimen-
ticanza, sa che io poi a tante cose non dò importanza.  

Fu un viaggio fluido e piacevole e dato che era di sera 
non avevo la luce che non sopporto e nemmeno trovam-
mo molto traffico. Arrivammo in fretta e per scelta di 
gruppo non ci fu nessuna sosta. 

Arrivati all’agriturismo ci accolse un parcheggiatore che 
ci indicò lo spazio per le moto e poi velocemente dalla re-
gistrazione della reception alle camere, singole per ognuno 
o almeno io avevo fatto espressa richiesta a Laura, che sa, 
che non amo dormire con nessuno da quasi due anni. 

Facemmo una doccia veloce e Laura aveva prenotato in 
un ristorantino su viale Ceccarini per stuzzicare, bere e fare 
una passeggiata visto che eravamo tutti stanchi, ma con 
tanta voglia di iniziare questo fine settimana sulla riviera 
romagnola. 

Mi ero appena finita di preparare e bussarono alla mia 
porta. C’era Marco, tutto tirato a lucido nella sua camicia 
celeste sbottonata, che faceva intravedere un piccolo rosa-
rio di acciaio con pietre colorate e crocifisso argentato, 
avevo un paio di pantaloni blu, stretti a sigarette con mo-
cassini nocciola. Tutto sorridente mi chiese:  
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“Pronta per Riccione?”  
Annuii ridendo, chiudendo la porta dietro di me. Pren-

demmo le moto e ci inoltrammo in una serata calda estiva, 
dove trovammo fiori per tutte le strade, luci oro ai lampio-
ni, che creavano atmosfera alle persone che sorridevano 
tra bici e bambini in corsa. Ogni tanto si sentiva la musica 
dai lidi dove iniziavano a ballare o a intrattenersi. Persone 
di ogni dove e vestiti come si sentivano, il bello di questo 
posto è che trovi ciò che vuoi senza regole, il mio paradiso. 

Prendemmo prosecco e stuzzichini, accomodati su di-
vani bianchi e puffi di tessuto, candele ovunque, a terra, 
sul recinto di legno bianco, sul tavolo, sui puffi. Musica 
soft e mare con vista. Tutto il personale era in costume e le 
ragazze dello staff avevano parei colorati e fiori finti tra i 
capelli. Sembrava di essere a una piccola Miami, ridevamo 
e scherzavamo, avendo tutti l’aria di quelli appena andati in 
ferie, quelli che lo capisci che hanno finalmente staccato la 
spina, perché non guardano l’orologio, tutto gli va bene, 
discorsi superficiali, problemi lasciati a casa, cervello vuo-
to. Sì, quando vai in ferie si vede e lo nota anche chi ti in-
contra. 

Andammo avanti in questo stile, nessuno correva e nes-
suno programmava, si passava al dormire finché vuoi, a 
ore di piscina e alla discoteca fino alle sei con il cornetto 
del mattino. Eravamo solari, spensierati e semplici. Ogni 
tanto arrivava la chiamata del parente o amico di qualcuno 
di noi, che ci ricordava la nostra realtà, ma eravamo così 
rilassati da trasmettere relax anche a chi ci contattava. Fu 
un fine settimana davvero intenso, Marco lo vedevo sotto 
un’altra veste, nonostante il suo interesse dichiarato, non 
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mi stava addosso e non mi parlava di nulla, ma seppur in 
lontananza percepivo la sua presenza. Non fece nulla che 
potesse intaccare la nostra conoscenza, nonostante non 
fossimo insieme, ed essendo quella una terra dove le don-
ne belle di certo non mancavano, non mi ha mai dato mo-
do di notare o vedere atteggiamenti verso altre. 

Stavamo così bene tutti quanti che abbiamo deciso di 
pernottare anche la domenica e ripartire freschi il lunedì 
mattina. 

Il gestore dell’agriturismo ci diede disponibilità e la cosa 
ci piacque molto. Per evitare l’indomani di partire tardi de-
cidemmo che l’ultima sera saremmo rimasti in agriturismo, 
così le moto non le prendevamo e potevamo, stando sul 
posto, cenare e dormire presto.  

Alle ventitré risalimmo nelle stanze, io preparai tutto in 
valigia e mi misi sulla veranda a fumare. Sul tavolino c’era 
la brochure dell’albergo che da quando ero arrivata nem-
meno avevo notato. Leggendo i servizi, solo in quel mo-
mento ho appreso che la sera la piscina era accessibile dai 
residenti in struttura. Non avevo sonno e mi infilai un co-
stume e andai a nuotare. 

Mentre ero lì, dalla veranda che si affacciava sulla pisci-
na sentii una voce:  

“Non si dorme stasera?” Mi voltai, ed era Marco impa-
lato a dorso nudo e pantaloncini, che fumava affacciato 
dalla veranda della sua stanza. Lo salutai con la mano e lui 
aggiunse:  

“Posso venire a fare il bagno o pensi che possa essere 
di intralcio?” 

Gli feci segno di sì con il capo. Arrivò giù in un baleno 
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e si tuffò dal trampolino, raggiungendomi sott’acqua e 
sbucando a un centimetro da me. Mi abbracciò e mi baciò 
senza chiedermelo, senza farmi intuire, lo fece e basta e io 
mi lasciai trasportare, cingendo le gambe alla sua vita men-
tre le sue mani mi stringevano i fianchi. Rimanemmo a 
guardarci un attimo negli occhi senza dire nulla, nuotam-
mo ancora un po’ e dopo circa un’ora decidemmo di rien-
trare nelle stanze. Mi stavo asciugando dopo la doccia 
quando mi mandò un messaggio:  

“Voglio fare l’amore con te.”  
Mi sono seduta sul letto e ho pensato, sì ho pensato che 

io la mia libertà non la voglio perdere, mi sento così viva, 
conosco talmente tante persone e non mi va di avere ac-
canto nessuno, che per quanto voglia essere di larghe ve-
dute, prima o poi dei paletti e dei limiti deve metterli per 
forza e sicuramente è anche una cosa del tutto normale.  

Mi ripetevo sempre che sono io il problema e la mia 
gioia di vivere e socializzare che non conosce freni, amo 
stare con le persone e sono consapevole che tutto il mio 
modo di essere spumeggiante non conquisterebbe più 
l’attenzione di nessuno o, quanto meno, tenderei anche io 
a modificarmi nel mio estro per rispetto di chi ho accanto 
e viceversa. Le persone non potrebbero più sentirsi libere 
di rapportarsi con me, sapendo di un legame a cui vuoi o 
non vuoi un rispetto e una distanza la devi dare. 

Ma eravamo lì, erano stati giorni belli e siamo adulti, 
porca miseria. Allora mi infilai un abitino verde scuro, che 
risaltava sull’abbronzatura e con i capelli bagnati sulle spal-
le, un po’ di lucidalabbra, niente intimo sotto e completa-
mente scalza sulla moquette del corridoio. Mi presentai 
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dietro la porta della camera di Marco e dal mio telefonino 
mandai un sms:  

“Apri la porta e faremo l’amore!” 
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XII 
 
 
 
 
 
 
Non dimenticherò mai l’espressione del volto di Marco 

quando aprendo la porta mi vide. Mi guardò dalla testa ai 
piedi completamente incredulo della mia risposta e della 
mia presenza. Prima ancora che io potessi dire una sola pa-
rola, mi prese in braccio chiudendo la porta con il piede e 
mi fissò negli occhi, poggiandomi piano sul letto. Non mi 
chiese nulla, non si chiese nulla, ma iniziò a baciarmi dai 
piedi, mentre io mi muovevo sul letto a ogni tocco delle 
sue labbra, che man mano salivano per le mie gambe. Mi 
iniettavano piacere in ogni dove e le sue mani sfilavano il 
mio abitino. Non si distaccò un attimo nemmeno per to-
glierlo, continuava a darmi piccoli baci ovunque salendo 
sui fianchi, ai lati del seno, le braccia, le spalle, il collo, le 
guance, le tempie, gli occhi, il naso, il mento e ritornò giù 
sul petto, giocando con i miei capezzoli e mordendoli per 
farmi inarcare la schiena, mentre con un gesto veloce si 
tolse i boxer e io mi sentivo morire.  

Le sue mani calde scivolarono per i miei fianchi fino al-
le ginocchia e con fare irruento mi allargò le gambe per 
immergere la sua lingua nel mio sesso. Fu così veloce che 
io esplosi in un attimo, a quel punto lo vidi sollevarsi in gi-
nocchio sul letto di fronte a me e guardarmi. Con la punta 
delle dita percorreva il contorno del mio corpo, come se lo 
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stesse disegnando. Io osservavo il suo petto muoversi in 
un respiro affannato e i muscoli delle sue cosce tesi e pro-
rompenti, come la sua virilità protesa nella voglia di entrare 
e morire in una danza, che ci avrebbe condotto su un altro 
pianeta. Avevamo occhi lucidi e rossi, come due animali in 
lotta per la sopravvivenza. Sembravamo due lottatori in 
una disputa sul ring della passione, e le nostre mani si in-
contravano per incrociarsi in strette di suppliche all’unirsi. 

Il caldo dell’estate rendeva lucida la nostra pelle in 
quell’incontro di odori e sensazioni, si protese rimanendo 
in ginocchio su di me e prese la mia bocca, bloccandomi le 
mani dietro alla nuca. Dopo i miei gemiti durante il bacio, 
capendo che ero sottomessa alla voglia di essere posseduta, 
abbassò il ventre, e mi penetrò incalzando con la lingua 
nella mia bocca, così da soffocarmi il gemito alla sua entra-
ta improvvisa, e spingendosi dentro di me completamente. 
Fu un tumulto dentro e su di me da togliermi le forze, sen-
tivo il suo sudore cadere sul mio sudore, sentivo il suo pet-
to pesante e ansimante sul mio, aperto all’accoglienza di 
quella passione, le sue mani grandi e bollenti accendevano 
tutti gli interruttori dei miei sensi, mentre le faceva scorrere 
veloci dalle mie spalle ai fianchi e alle cosce, che erano av-
vinghiate al suo bacino. Quella fu una danza all’estremo 
delle forze, che durò il tempo giusto per arrivare sulla luna 
e tornare sulla terra con una prova certa che un altro mon-
do oltre a questo esiste. Dopo avermi fatto godere più vol-
te, infilò la mano tra i miei capelli, immobilizzandomi il 
volto in una stretta che mi fece scorrere per tutta la schiena 
una scarica elettrica. Fissandomi negli occhi, uscì fuori di 
me per riempire il mio ventre con il suo piacere bollente 
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fino a cadere con la testa pesante e il fiato spezzato sul mio 
petto. Io abbracciai il suo capo con un fare materno strin-
gendolo a me. 

Rimanemmo così stretti in quella posizione per un po’, 
si sollevò e mi trascinò a fare una doccia con lui. Indossai 
la sua camicia e lui mi osservava seduto in veranda in ac-
cappatoio. Mi fece sedere sulle ginocchia e parlammo fu-
mando insieme, poi mi accompagnò alla mia stanza ba-
ciandomi dolcemente. 

Ero sul mio letto, incredula di quello che avevamo po-
tuto fare e di come lo avessimo fatto. Mi addormentai 
stremata quasi subito e mi svegliai solo al suono del mio 
cellulare con la sveglia impostata. Facemmo colazione tutti 
insieme e ripartimmo per rientrare appena dopo pranzo in 
città. Sotto casa mia Marco si riprese le protezioni e il ca-
sco che mi aveva prestato per questo viaggio e mi guardò 
un istante senza dire una parola. Sapevo cosa volesse dir-
mi: “… quando ci vediamo o come restiamo o cosa succede da questo 
momento in poi…”, ma io non avevo risposte alle sue do-
mande e penso lo avesse ormai compreso. 

Così per spezzare un attimo la tensione mi avvicinai e 
lo baciai sulle labbra, ringraziandolo per tutto e auguran-
dogli buon rientro. Entrai nel portone e salii velocemente 
le scale, come se avessi timore che potesse raggiungermi e 
chiedermi una certezza che non potevo permettermi. Aprii 
tutta casa per farla arieggiare, sistemai tutto e chiamai Mas-
simo. Volevo camminare in zona neutra e con una persona 
neutra, qualcuno con cui stare senza preoccuparmi di nul-
la. Massimo accettò entusiasta e rimasi con lui per tutto il 
resto del pomeriggio e della cena, con un cellulare spento e 
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nessuna voglia di sapere o sentire nessuno. Avevo bisogno 
di confidare tutto all’unica persona che sapevo era pronta a 
accogliere tutti i miei pensieri e dubbi. 

Una volta a casa decisi che volevo stare qualche giorno 
da mio padre, visto che ormai anche il mio amato cane era 
già lì, e allora mi misi a preparare una seconda valigia per 
restare almeno una settimana con la testa e il cuore in fa-
miglia e sentirmi protetta. Perché tutto questo mi stava 
portando ansia e rabbia, sentivo la porta del passato che 
cercava di aprirsi, nonostante l’avessi chiusa per bene a 
chiave. Prima di ritrovarmi in una crisi delle mie e non sa-
pere come uscirne fuori, feci la scelta di partire ben presto 
la mattina e correre tra le braccia di mio padre e così feci. 

Passarono almeno quattro giorni senza che io accendes-
si il telefono, vivevo di lunghe giocate a carte con i miei zii, 
di lettura di libri e passeggiate con Oscar al tramonto sulla 
spiaggia per farlo giocare. Passavo, da pranzetti prelibati a 
base di pesce cucinati da mio padre e serviti in giardino, a 
serate tutte di pizza e panzerotti nelle verande delle mie 
zie. Dovevo partire per la Grecia dopo qualche giorno con 
un gruppo di amici nuovi di Manfredonia, ma decisi di sta-
re ancora un paio di giorni con papà, così da restare a casa 
in città solo il tempo necessario per decidere cosa lavare e 
stirare, e per portare Oscar alla pensione della mia amica 
nelle campagne foggiane. Il viaggio era programmato dopo 
quattro giorni, per cui le ultime quarantotto ore che avevo 
stabilito di passare ancora da papà me le volevo proprio 
godere. Era tramontato da poco il sole e si sentivano solo i 
passi delle persone che rientravano dal mare, rumori di cu-
cina per la cena e scrosci di acqua nella doccia per il sapore 
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del sale da togliere dopo una giornata assolata sulla pelle.  
Ero sul dondolo del mio giardino, papà era andato a fa-

re una passeggiata per fatti suoi, solo io posso capire la vo-
glia di solitudine che pervade negli animi degli spiriti solita-
ri. Oscar dormiva arrotolato in un angolo del giardino e 
tutto mi sembrava calmo e aveva il sapore di casa.  

Di colpo, si aprì il cancelletto del mio giardino e vidi 
Marco con un viso nero, teso, occhi impenetrabili e la sua 
voce sottile e glaciale che mi fece sussultare. Mi chiese 
permesso e si scusò per il suo arrivo. Se non era possibile 
parlare lì, avrebbe gradito che facessimo due passi. Risposi 
che chiudevo casa e che sì, anche io preferivo non parlare 
in casa mia con papà che poteva rientrare e tutto il vicinato 
fatto di zii a cui poi avrei dovuto dare spiegazioni.  

Ci incamminammo verso gli scogli, che non sono molto 
distanti da dove è posizionata casa. Lui non disse una pa-
rola fino a arrivare al molo e io lo stesso. Una volta arrivati 
e con il sole che era rosso fuoco, sulla spiaggia si vedevano 
solo i bagnini che sistemavano lettini e rastrellavano la 
sabbia per pulirla, qualche peschereccio in lontananza e la 
visione del mare calmo che specchiava una luna affacciata 
alla vita della notte. Marco esclamò con tono adirato: 

“Che cazzo vuol dire un telefono staccato per giorni e 
la tua partenza qui senza dire niente, dopo aver fatto 
l’amore? Ma che razza di persona sei?” 

Spostai il mio sguardo dai suoi occhi verso il mare e 
non risposi. Lui continuò, avevo intuito che era adirato e 
parlare non sarebbe servito, doveva sfogarsi e lo lasciai 
fare.  

“Ho aspettato che tu mi chiamassi, dopo i messaggi che 
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ti ho inviato e che non avrai ancora nemmeno letto. Ho 
pensato a cosa avevo potuto sbagliare per avere una rea-
zione simile. Ho atteso i tuoi tempi, visto che ho capito 
che di normale non fai nulla, ma quando, parlando con 
Laura ho saputo che sei in procinto di partire per un viag-
gio e che eri qui da una settimana, la collera ha superato la 
calma e mi sono fatto spiegare dove eri. Parlami! Guarda-
mi porca miseria! Sono qui, sono l’uomo con cui hai fatto 
l’amore una settimana fa! Eri in quel letto con me o ho fat-
to tutto da solo?”  

Abbassò lo sguardo nervoso. Cercai di avvicinarmi, ma 
si scostò, andandosi a sedere su uno scoglio e accendendo 
una sigaretta. Ero in piedi dietro di lui e risposi:  

“Non ho certezze per te e per nessun altro, e pensavo 
fosse chiaro. Ero in quel letto e ti ricordo che sono venuta 
io da te, non il contrario, ma questo non vuol dire nulla. 
Non voglio una storia seria e vivo di momenti. Volevo pa-
ce e me la sono venuta a prendere qui. Ho bisogno che tu 
capisca che non posso e non voglio legami. Sto male ed è 
un problema mio, non tuo.” 

Si alzò di scatto e mi urlò che ora era diventato un pro-
blema anche suo e che lo era dal momento in cui gli sono 
piaciuta la prima volta. Che nella vita le persone possono 
cambiare e che non è possibile fare l’amore in quel modo e 
fingere che nulla sia successo. 

Ho provato a spiegargli che non funziona come crede 
lui, che i miei incubi e le mie paure esistono e non riesco a 
liberarmene, che non voglio avere ostruzioni di nessun ge-
nere nel mio scorrere della vita che ho ripreso in mano con 
difficoltà, migliorandola ogni giorno un po’ di più. Che 
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non permetto a nessuno di dirmi cosa posso o non posso 
fare e se questo non lo può sopportare, allora è meglio non 
vedersi più. Ma la verità è che non le pensavo davvero 
quelle cose. Volevo proteggere me stessa, volevo non sen-
tirmi soffocare, avrei voluto essere amata e amare, ma non 
potevo, e allora preferivo perdere le persone al posto di 
trascinarle nel baratro delle mie ombre. 

Mi guardò furioso alle mie parole e in tono diretto in-
calzò: “Vuoi non vedermi più? Rispondi!” 

Indietreggiai e lui continuava a fissarmi irato, come chi 
ha un fucile contro e sta per spararti, perché meglio elimi-
nare il nemico che ti attanaglia l’anima, al posto di morire 
macerando sentimenti non contraccambiati.  

“Allora, rispondi?” urlò  
Io sibilai:  
“… si è meglio!”  
Marco si girò di scatto senza mai voltarsi, lasciandomi lì 

in quello scenario di natura vestito di quiete, che faceva a 
cazzotti con la guerra dentro di me. Mi sedetti sugli scogli 
e lasciai che le lacrime bagnassero quel viso, di cui non co-
noscevo più l’identità. 
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XIII 
 
 
 
 
 
 
Puoi viaggiare, avere la compagnia giusta, visitare posti 

meravigliosi, ma se il tuo cuore non è in pace non vi sarà 
orizzonte da contemplare e nel quale perdersi, perché chi 
si è perso non si ritrova in nessun spazio, per quanto ce ne 
sia.  

Furono ferie fatte di sorrisi di plastica, conversazioni in 
assenza cerebrale, cene senza sapore per un amaro in boc-
ca che non va più via, riflessioni aperte davanti a uno spec-
chio e un cellulare morto alle chiamate di tutti, tranne di 
chi porti nel cuore. 

Ebbi molti incubi. Ho ripercorso, nei miei momenti di 
estrema solitudine, tutte le scene dei maltrattamenti subiti 
dal mio ex marito, per poi chiudermi in abbracci virtuali al 
pensiero del fare l’amore con Marco. 

Furono dieci giorni lunghi, di altalene del cuore in abissi 
mentali, non vedevo le persone e non riuscivo a godere dei 
posti.  

Evitavo incroci di sguardi e riempivo il mio organismo 
di quantità di alcool così elevate da poter crollare da qual-
siasi parte, purché il tempo passasse. 

Avrei voluto non credere che fosse possibile, avrei pre-
ferito rimanesse un mistero, quel velo di follia che faceva 
vibrare il cuore, quel modo bizzarro di ridere senza motivo 
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ogni volta che il mio cervello ripercorreva la pellicola delle 
immagini di noi. Avrei voluto incontrarti prima, avrei volu-
to che mi aspettassi sempre e a prescindere, nonostante le 
altalene del mio cuore e gli scivoli nell’abisso dei miei pen-
sieri. Avrei voluto che tutti i se, i ma, i forse, fossero stati 
sufficienti ai ti amo mai pronunciati. 

Avrei voluto che tutti gli abbracci durassero di più, quel 
di più, che bastasse a tatuare sulla pelle di entrambi 
l’appartenenza inscindibile di un destino mai scritto, ma 
sempre conosciuto. 

Avrei voluto svelare i segreti e le parole ingoiate per 
non soffocare il troppo sentirti dentro, avrei voluto molto 
e ancora di più, ma la verità è che avrei voluto te e questo, 
ti assicuro, è l’unica verità che conosco e l’unica cosa che 
mi sarebbe bastata per essere completa, sempre! 

Siamo due perfette metà. Metà uomo e metà donna. 
Non credo a chi dice di essere una donna intera o un uo-
mo intero, mentono. Si vive cercando le altre due metà 
dentro gli occhi di sconosciuti, sperando di trovarci la pro-
pria casa. Poi nel cercare comprendi, che se pur siam fatti 
di due perfette metà diverse, unendole alla fine siamo un 
intero magico. 

“Ci saranno giorni migliori, ma per il momento mi nu-
tro di quelli peggiori.” – mi ripetevo – “Voglio che mi sof-
fochino fino a farmi credere, anche solo per un momento, 
di non vivere più. Voglio sentire lo stomaco bruciare come 
se le bombe delle delusioni esplodessero dentro, voglio 
quei crampi che sono così forti da chiuderti in un abbrac-
cio. Voglio tutto questo, perché solo così, quando arriverà 
il mio giorno migliore, io lo riconoscerò!” 
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Sentivo la mia determinazione esplodere, ma avvertivo 
quanto spazio la presenza di Marco avesse preso dentro di 
me. 

Ringraziai il cielo di essere ritornati da quella vacanza e 
incontrai subito Carla e Massimo il giorno seguente. Avevo 
bisogno di confidarmi, di piangere e di sentirmi stupida, 
ma in compagnia dei miei amici.  

Ascoltarono tutto ciò che avevo dentro, fui un vulcano, 
un treno in corsa senza sosta, parlavo ininterrottamente da 
non dare spazio a loro di intervenire o di bloccarmi per di-
re qualcosa, fin quando Carla urlò:  

“Basta! Stai zitta un attimo. La madre di Marco ha avu-
to un malore ed è in ospedale tra la vita e la morte. Non ti 
abbiamo detto nulla, perché eri lontana, lui non ci ha chie-
sto di avvisarti, ma è giusto che tu lo sapessi.” 

Rimasi pietrificata. Mi sentivo una stupida, io in vacan-
za, dopo come lo avevo trattato, e lui a sperare di non per-
dere sua madre. So cosa vuol dire e come ci si sente, io co-
nosco le sensazioni e lo smarrimento che ti assale. Quando 
ho lottato nella speranza che mia madre si salvasse, alla sua 
morte sono morta anche io con lei.  

Mi diedero tutte le informazioni, rispondendo a tutte le 
mie domande, Massimo si offrì di accompagnarmi nell’orario 
delle visite, il tempo di prepararmi e partimmo per San 
Giovanni Rotondo. 

Quando arrivai nel corridoio dell’ospedale, sentii le 
gambe tremare. Era forte in me il ricordo di quello che 
avevo vissuto al capezzale di mia madre e lì era rimasto 
tutto identico. Persino le sedie della sala di attesa color le-
gno, consumate e un po’ cigolanti per qualche vite allenta-
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ta. I soliti quadri di santi e beati ovunque, quell’odore 
dell’ospedale che senti fin dentro le narici e non va via, il 
caldo che opprime e fa sudare ancor più di quanto si è 
nervosi in quegli ambienti. 

C’era la visita medica in corso e non si poteva ancora 
entrare. Mi guardavo intorno, di solito i parenti non pos-
sono stare nelle stanze, ma Marco non lo vedevo da nes-
suna parte. 

Massimo era in giro per San Giovanni Rotondo, mi 
aveva lasciata davanti all’ospedale e mi aveva detto di an-
dare in chiesa a pregare e che dovevo incontrarlo da sola. 
Certo, se fosse venuto con me mi sarei sentita a mio agio, 
Marco non sapeva quando rientravo, pensava ero in viag-
gio. Non si aspettava di vedermi lì e io non ero più tanto 
sicura che fosse stata una buona idea. Alla fine ci siamo la-
sciati molto male al mare e da quel momento non ci siamo 
sentiti più. Potevano essere cambiate tante cose in due set-
timane, poteva non avere nessun piacere nel vedermi, po-
teva anche mandarmi via, lo avevo messo in conto. Mio 
padre da piccola mi aveva insegnato una regola fondamen-
tale da usare ogni volta che dovevi fare qualcosa di delicato 
e rischioso. Mi ripeteva sempre: 

“Guarda davanti a te e pensa se questa cosa la fai, quale 
può essere il rischio più grave che corri? Una volta che lo 
hai individuato e ne hai preso consapevolezza, anche se 
accade non ti farà più paura e nemmeno male, perché ab-
biamo paura e dolore solo di ciò che non ci aspettiamo.” 

Aveva ragione, papà aveva sempre ragione, cavolo! 
Di colpo si aprì la porta del reparto. C’era un andare e 

venire di personale medico e infermieristico, molti che 
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erano in sala con me ad attendere si avviarono per fare la 
visita. Io mi sentivo le gambe immobili, come se non po-
tessi pensare, respirare, camminare, parlare. 

Poi in fondo al corridoio con il capo all’indietro appog-
giato al muro, in piedi, immobile, riconobbi la sagoma di 
Marco e mi incamminai per andargli incontro. 

Aveva gli occhi chiusi e un viso molto stanco. Quando 
fui abbastanza vicina, aprì gli occhi e mi fissò senza espres-
sione e senza dire una parola. 

Mi avvicinai e lo abbracciai, ricambiò poggiando la 
fronte sulla mia spalla e iniziai ad accarezzargli i capelli. 
Restammo un po’ così, davanti alla statua della Madonna 
piena di fiori rosa, con la luce che entrava dalla finestra 
dietro. Gli chiesi della mamma e se voleva fare due passi, 
mi prese per mano e camminammo fino alla macchinetta 
del caffè. Guardava il pavimento camminando e io guarda-
vo lui, sentendo un dolore immenso. Conosco quello stato 
e stavo molto male per lui. 

Ci sedemmo nel giardinetto fuori stante, mi spiegò così 
del malore che ha portato alla scoperta di un problema 
cardiaco grave, di un’operazione veloce da fare e del ri-
schio che ci fosse di vederla morire sotto i ferri. 

Marco era figlio unico, i genitori era anziani e si sentiva 
la responsabilità di dare un ok all’operazione che avrebbe 
segnato per sempre i suoi giorni. 

Ti senti sempre impotente davanti a tutte queste cose, 
speri sempre di fare la scelta giusta, ma la verità è che la vi-
ta è tutta una scommessa e tu non sei il croupier e non sia-
mo a un tavolo da gioco.  

Cercai di fargli capire che avevo molte conoscenze al 
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nord e che grazie a mio padre avremmo potuto spostarla 
in un ospedale migliore e più attrezzato, ma la sua risposta 
mi confermò di averlo ferito e non poco.  

“Perché ti dai tanto da fare se non mi vuoi e non posso 
averti? Cos’è? È sete di altruismo come fai con tutti gli al-
tri? Non eri in viaggio? O sei tornata perché la vacanza è 
finita? Che vuoi Margherita, perché sei qui?” 

Ero amareggiata, ma risposi ugualmente:  
“Tengo a te, e lo faccio per questo. È vero, hai ragione, 

non ti posso dare ciò che mi chiedi, ma lascia che possa 
aiutarti. Ho perso mia madre e so che vuol dire. Se posso, 
vorrei evitarti un dolore, dammi la possibilità di provarci!” 

Si alzò, dandomi le spalle e arrivato alla porta che dà 
nella hall dell’ospedale mi disse senza voltarsi:  

“Non ci serve nulla e a me non serve tutto questo. Con-
tinua la tua vita e grazie per la visita.”  

Se ne andò, lasciandomi vuota e persa. 
Quando salii sulla macchina di Massimo era attento a 

capire dall’espressione del mio volto come fosse andata, 
ma lo intuì. Non parlammo per tutto il rientro del viaggio, 
e io fissai il paesaggio che scorreva al finestrino, mentre la 
macchina faceva il suo percorso. 

Arrivata a casa, mi buttai sul letto e decisi di dormire. 
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XIV 
 
 
 
 
 
 
Agosto volgeva al termine, le ferie erano finite, il mon-

do del lavoro riapriva le sue porte per un nuovo anno da 
affrontare. Gli ultimi giorni erano stati difficili, mi ero co-
stretta, facendomi male emotivamente, per non chiamare 
Marco. Seppi dagli amici che la mamma aveva affrontato 
bene l’operazione e che stava molto meglio, almeno in 
quello avevo tirato un sospiro di sollievo. 

Continuai a lavorare e a riprendere la mia vita di sem-
pre, immergendomi sempre di più nel mio lavoro, passan-
do serate in palestra e qualche cocktail con amici, ma le 
domeniche erano tutte uguali, e i momenti di ironia li ave-
vo solo dai gesti buffi e goffi di Oscar. Ogni tanto Carla e 
Massimo facevano irruzione a casa mia o nel mio ufficio, 
ma capivano il momento.  

Passò settembre con tutto ottobre, il caldo veniva co-
perto dal freddo dell’inverno che incalzava a ricordare che 
il tempo scorre e nel suo silenzio puoi trovare le risposte. 
Ero tornata a trovare la mia psicologa, che ormai per me 
era un punto di riferimento, come fosse una zia che vai a 
trovare per un caffè. 

Le parlai di quell’ultimo periodo, e la sua domanda mi 
fece squarciare il buio per far entrare una luce inaspettata-
mente gradevole in me.  
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“Quando ti hanno insegnato che la verità sta nel man-
tenere tutto in equilibrio?” 

La guardai senza commentare. Il mio cervello sussultò 
nell’immagine di me che cerco sempre di tenere equilibrio 
a tutto e tutti, poi lei con la sua dolcezza incondizionata 
aggiunse:  

“Impari l’importanza dell’equilibrio quando hai assag-
giato la perdita dell’equilibrio stesso, altrimenti come puoi 
sapere quando averlo e quando perderlo? Tu scappi da lui, 
perché scuote un equilibrio che è una prigione in cui ti sen-
ti protetta da un passato feroce che ti ha “bruciata” viva. 
Ma l’amore è cura e noi siamo malati eterni di attenzioni, 
che ci alimentano cuore e mente. Lo capisci che serve an-
che a te?” 

I miei occhi lucidi, che trattenevano le lacrime erano la 
risposta che voleva, sapeva di aver toccato le corde del mio 
cuore, ma sapeva anche che ero troppo orgogliosa per 
ammettere che avesse ragione. 

Presi la macchina e andai allo studio di Marco a Lucera, 
questa volta avevo preferito essere annunciata dalla sua se-
gretaria, almeno il sentirmi dire che non poteva ricevermi 
mi avrebbe fatto meno male, piuttosto che un suo rifiuto 
di persona. Invece la sua segretaria chiuse la cornetta del 
telefono che comunicava con tutte le stanze dei professio-
nisti, e mi disse che l’architetto mi attendeva nella sua 
stanza. 

Era la fine di novembre e fuori pioveva a dirotto, io ero 
emozionata e spaventata, quando bussai alla porta. Al po-
sto di una voce che mi dicesse di poter entrare, ritrovai la 
porta aperta da lui. 
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La stanza era quasi in penombra, forse era lì a pensare e 
non concentrato per lavorare. Dalla grande finestra di 
fronte si vedeva l’acqua che scrosciava battendo sui vetri e 
faceva così da sottofondo al silenzio tombale che ci avvol-
se. Quando chiuse la porta e eravamo uno di fronte 
all’altro, dopo mesi di silenzio, mi sentii mancare. 

Ero andata lì, pensando e ripetendomi dentro di me a 
un mucchio di cose, ma ora, con i suoi occhi su di me, 
avevo dimenticato tutto. 

Mi fece accomodare e sua segretaria ci portò una cioc-
colata calda. Si tolse la giacca e anche la cravatta, come se 
alla mia visita si fosse rilassato di colpo. 

Bevemmo la cioccolata, con lui che mi parlò della ma-
dre e di come si riprendeva sempre di più, ogni giorno che 
passava. Parlava come se volesse annullare tutto il tempo 
che, da quel giorno in ospedale fino a quel momento, non 
ci eravamo visti. Parlava come se volesse dirmi che non era 
cambiato nulla e noi eravamo ancora quelli seduti in quel 
giardino sulla panchina dell’ospedale. Come se lui non si 
fosse mai alzato dandomi il ben servito.  

Presi coraggio e iniziai a parlare: 
“Ti ringrazio per avermi voluta incontrare e sono felice 

per tua madre, più di quanto tu possa immaginare. Sono 
qui perché Margherita vuole chiederti scusa per tutto, dai 
silenzi alle risposte più assurde che ti ha dato. Mai e dico 
mai ho voluto intenzionalmente mancarti di rispetto. Ho 
avuto un matrimonio difficile, dove ho accettato maltrat-
tamenti, bugie, offese e tradimenti. Ho annullato me stessa 
e ogni livido lo vedevo come una forma di amore. Sono 
arrivata al punto di non avere più spazio per gli amici, per 
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la vita sociale e nemmeno per me stessa. Allo specchio ve-
devo una donna sfiorire, ingrassare e sembrare più grande 
della sua reale età.  

Ho pensato di subire, perché il matrimonio è una cosa 
seria e bisogna in qualche modo portarlo avanti, dimenti-
candomi che siamo fatti di dignità e mai nessuno dovrebbe 
togliercela. 

Ho avuto minacce, una bomba alla macchina, e tante al-
tre cose a seguito della mia decisione di salvarmi per sem-
pre, e di porre fine al matrimonio malato in cui mi ero infi-
lata. Oggi sono quella che sono, giusta o sbagliata, ma so-
no questa che vedi davanti a te. Scusami per tutto.”  

La stanza, in penombra mi aveva aiutata a parlare con 
calma e a non sentirmi osservata, sentivo il rumore solo 
dei respiri di due guerrieri in lotta per una battaglia persa 
per entrambi. Fissavo il vuoto, sentendomi io stessa svuo-
tata per quanto detto di colpo. Lui in piedi davanti alla fi-
nestra guardava la pioggia battere sui vetri. Marco non po-
teva e non voleva che anche questa discussione finisse in 
quel modo, senza aver detto tutto. Non era più possibile e 
così si volto, si avvicinò a me. 

Non lo guardavo, si abbassò appoggiando le mani sulle 
mie ginocchia e disse:  

“Ti amo, so che non vuoi sentirtelo dire, lo so, ma devo 
dirtelo. Devo ripetertelo, perché ogni volta che ti dico ti 
amo devo cercare in qualche modo di sciogliere il gelo che 
hai intorno al cuore. Devo cercare di rompere quell’ar-
matura che ti sei creata. Devo arrivarci al tuo cuore per 
forza, perché io ti amo. E lo so, lo so che mi detesti quan-
do te lo dico, lo so che hai paura, lo sento, lo percepisco, 
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ma io ti amo e non è un ti amo di cui devi avere paura. 
Non è un ti amo di chi ti farà del male, è un ti amo di pro-
tezione, un ti amo da curare, un ti amo da coltivare! Tu 
devi capirlo, devi accettarlo, devi permettermi di arrivare al 
tuo cuore, non mi darò pace finché non lo capirai. Finché 
non mi farai entrare per sedermi, perché è così che io ti 
amo. 

 Ti amo con calma, ti amo con pazienza, ti amo con vo-
lontà, con ardore, con tutta la passione che un uomo può, 
e ti farò passare tutti i tuoi incubi e le tue paure, tutte le tue 
insicurezze. Io non sarò il tuo passato, io non sarò un in-
cubo, non sarò un’ombra nera nella notte, non sarò il fre-
mito del panico, non sarò il tuo piegarti e il tuo sottomet-
terti, io sarò l’amore!  

Sarò la luce che cammina nel buio, di quelle strade dei 
tuoi sentimenti che qualcuno ha impolverato e chiuso. Sa-
rò una ventata di aria fresca che ti riempirà i polmoni tanto 
da sentirti drogata. Sarò quel sorriso che uscirà di colpo 
sulle tue labbra per nascere a risata fragorosa, sarò 
l’abbraccio più dolce e che pian piano ti stringerà più forte, 
perché se io potessi… se io solo potessi… se io avessi il 
potere, ti giuro che unirei la mia carne con la tua per farne 
una sola, perché tu possa capire come ti amo!” 

Ero incredula, lo fissai e nel buio di quella stanza fi-
nimmo fronte a fronte in un silenzio più grande di un sen-
timento in nascita. Prese la giacca e andammo via insieme, 
cenammo, e mi convinse a rimanere da lui a dormire quella 
notte. Abitava in una zona non molto lontana dal suo stu-
dio. Tutta la casa era arredata con mobili bianchi, pochi 
soprammobili, un pianoforte a muro, un televisore da ses-
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santa pollici appeso come un perfetto quadro e incastrato 
in una parete rivestita di mattoncini a vista, che rendeva 
quell’ambiente un po’ rustico. Un ampio divano di tessuto 
marrone con tanti cuscini sull’arancio divideva la zona re-
lax dalla cucina fatta ad angolo, con una penisola di vetro 
doppio, dove c’erano intorno quattro sgabelli color viola in 
eco pelle e molto alti, e tutti i faretti appesi con fili elettrici 
a vista, ognuno di un colore diverso. La cucina era in legno 
scuro con i pomelli di vari colori ed era super attrezzata di 
elettrodomestici. Insomma, per essere una casa di un uo-
mo single era anche oltre le aspettative. Era una casa pic-
cola, ma molto accogliente, me la fece conoscere tutta, dal-
la zona giorno mi portò nella zona notte, passando per un 
piccolo corridoio pieno di pannelli stile shabby, che in real-
tà se li facevi scorrere, coprivano armadi a muro. Nella zo-
na notte la pavimentazione era tutta rivestita di parquet 
chiaro e molto lucido, mentre nella zona giorno c’era il 
gres porcellanato. Appena iniziava il corridoio c’era una 
stanza ripostiglio - lavanderia e mi colpì notare che oltre la 
lavatrice avesse anche l’asciugabiancheria, e di come le 
scaffalature in ferro avessero tendine che coprivano tutto 
ciò che ogni ripiano conteneva, dando così un’immagine di 
ordine e di armonia. C’era poi il suo studio, che aveva per 
metà la scrivania in acciaio arancione con gli appoggi in 
grigio scuro e la sedia girevole giallo acceso e sopra c’erano 
lo stereo, il pc, le stampanti e il telefono/ fax, e anche una 
foto di lui con i suoi genitori. La tenda era beige a pannelli 
come quella che ha nello studio dove lavora, dall’altra parte 
della stanza c’era una panca con i pesi, una cyclette e un 
tapis roulant. Continuando, arrivammo al bagno ed era 
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molto bello, rivestito con abbellimenti di rocce, una vasca 
idromassaggio enorme, doppio lavandino sospeso. C’era 
una cesta tutta intrecciata marrone scuro, conteneva una 
pianta grassa con fiori violacei e notavo qui e lì un sacco di 
candele profumate. Il termo arredo con vicino appesi gli 
accappatoi faceva la sua parte in quella stanza. In ultimo, 
entrammo nella camera da letto che aveva la cabina arma-
dio perfettamente illuminata dai faretti e tutti i ripiani con 
scatole contenitive o pannelli scorrevoli in base a quello 
che conservava tra abiti estivi e invernali. Un letto basso, 
tipo quelli giapponesi, senza cuscini, perché erano nel ri-
piano interno della base del letto, una coperta beige e mar-
rone a strisce larghe, uno specchio enorme e un quadro di 
un paesaggio nella natura, che dava idea di profondità es-
sendo grande quanto tutta la parete a sinistra del letto, così 
che quando entravi nella stanza sembrava di essere immer-
so nella natura.  

Di colpo mi appoggiò al muro e iniziò a spogliarmi, lo 
fece molto lentamente. Si chinò sfilandomi prima le scar-
pe, poi mi baciò la pancia da sopra la maglia e mi sbottonò 
il pantalone tirandolo prima per una gamba e poi per 
l’altra, senza mai togliere gli occhi dai miei. Si alzò e mi ba-
ciò dolcemente la bocca, mentre con calma mi tirava su la 
maglia fino a sfilarla dalla testa. Ero di fronte a lui solo in 
intimo, e mi disse di rimanere ferma così al muro, poi si 
spogliò velocemente, restando completamente nudo, e si 
inginocchiò davanti a me. Sentivo le gambe tremare, senti-
vo paura ed eccitazione, rabbrividivo, pensando di aver ac-
cettato di essere in casa sua e non a casa mia, del fatto che 
nessuno sapesse che ero lì. Mi prese un’ansia incredibile e 
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lui lo percepì.  
Le sue mani presero dolcemente le mie caviglie e si chi-

nò a baciarmi piano i piedi, mentre mi sentiva mugolare. 
Salì piano, molto piano, con la bocca semi schiusa da sen-
tire l’umido delle sue labbra sulla mia pelle e, arrivato alle 
ginocchia, mi guardò e mi disse sottovoce:  

“Da adesso bacerò ogni livido nascosto, perché possa 
diventare anche mio. Non avere paura, lascia che io ti curi, 
lasciami guarire questi lividi.”  

Così, prima che io potessi dire qualcosa, iniziò a baciare 
il ginocchio, risalendo sulle cosce, mentre io mi sentivo 
male e bene per questo turbine di sensazioni in lotta den-
tro di me. Mi scendevano lacrime sul volto e una cadde sul 
suo viso, mentre continuava a baciarmi. Si fermò, allungò 
la mano e mi asciugò le guance. La sua voce, tremante di 
passione e dolore nel percepire la mia sofferenza, pronun-
ciò, da quel momento fino ad arrivare alla mia bocca, sem-
pre la stessa frase sottovoce, a ogni bacio in ogni parte 
che seguì:  

“Ora curo questa parte, ora quest’altra.”  
E così fece, passando dal fianco destro, passando per la 

pancia fino al fianco sinistro, poi si alzò lentamente per 
proseguire dai polsi, ai gomiti, alle spalle, alla piega del col-
lo e per spostarsi al centro verso i miei seni che fece suoi. 
Mentre io piangevo e infilavo le mie mani nei suoi capelli, 
immobile, senza forze e con il fiato corto, i suoi baci risali-
vano dall’ombelico fino al collo, continuando per tutto il 
contorno del mio viso ripetendo sempre quella frase. Gli 
occhi, il naso, il mento e poi le sue mani mi sfilarono 
l’intimo in un attimo. La sua vicinanza e il suo respiro ac-



	 113 

ceso mi fecero risalire, la sua virilità che sentivo sulle co-
sce, mentre il suo sguardo voglioso di me mi divorava. Mi 
infilò le mani dentro i capelli, con foga attirando la mia 
bocca alla sua, e la sua lingua entrò irrompendo nella mia 
bocca, iniziando una danza fatta di calore, saliva e movi-
mento. 

Senza staccarsi mi sollevò dal bacino, facendomi avvin-
ghiare ai suoi fianchi e mi distese lentamente sul letto sen-
za smettere di baciarmi. Mi sentivo il fuoco sulle guance, in 
mezzo alle gambe, e le mie mani scorrevano tra i suoi ca-
pelli, scendendo giù per i suoi muscoli e sulla schiena, ma 
mi faceva ancora sua. Mi aprì le gambe, e riprese a baciar-
mi piano con la stessa frase a ripetizione detta partendo 
con baci piccoli e morbidi dal collo, al seno, allo stomaco, 
alla pancia e poi non furono più labbra, ma la sua lingua 
padrona del mio piacere, appena la infilò nel fuoco del mio 
sesso. Rimase lì, il tempo di farmi raggiungere il piacere 
almeno tre volte, poi mi voltò di schiena e tutto il peso del 
suo corpo lo sentivo addosso, la sua virilità tra le mie cosce 
ferma e immobile, ma statuaria. Mi spostò delicatamente i 
capelli e riprese a baciare ogni parte del mio corpo parten-
do dal collo fino ai piedi. Ero completamente sfinita e vo-
gliosa di sentirlo entrare in me, ero una furia impazzita e in 
agonia per un piacere che volevo con lui. Lo aveva perce-
pito e quando mi rigirò, mi sorrise dicendomi di fare la 
brava e aspettare. Ora il mio corpo richiedeva tanto di 
quell’amore da cancellare tutte le brutture che aveva subito. 

Mi commosse così tanto che quando mi chiese di ab-
bracciarlo forte, lo feci con slancio e lo sentii entrare in me 
delicatamente, ma questa volta era lui ad avere gli occhi 
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pieni di lacrime. Nascondendosi tra la mia spalla e i miei 
capelli per non farsi vedere, cercavo con le mani di tirare il 
suo viso verso il mio, ma opponeva resistenza e sentii le 
sue lacrime scivolare sulla mia spalla. Lo strinsi ancora più 
forte e di colpo mi sentii salva.  

Mi sentii viva, amata, pretesa, accettata, poi nel culmine 
del nostro orgasmo avuto insieme, mi sussurrò: “Ti amo 
da impazzire” e io in quel momento gli ho creduto come 
mai fin ora avevo fatto.  

Sfiniti ci addormentammo così, nudi uno vicino all’altro, 
con le gambe intrecciate, battezzati da un’alba che stava 
per arrivare e che, incalzante, con la sua luce sui miei oc-
chi, mi fece svegliare prima di Marco, riflettendosi sulla sua 
schiena luminosa e possente in quel nuovo giorno. Dise-
gnato sulle mie labbra c’era un sorriso di pace, che arrivava 
dal cuore, e iniziai a passare un dito piano sulle strade di 
quella schiena, che mi sembrava una distesa del deserto, 
dove ogni muscolo era per me una duna su cui adagiarmi. 
Lo osservavo così, come un combattente sfinito a terra, 
era lì messo di lato, dormiente con il lenzuolo che lo co-
priva fino ai fianchi, un braccio sotto il cuscino e l’altro di-
steso di lato al suo corpo. Bello come l’alba che bussava, 
era un uomo da vivere, da bere, da mangiare, da stringere a 
sé. Osservavo Marco e osservavo me stessa e capii che non 
era solo l’alba a sorgere, ma che stava sorgendo una nuova 
vita, insieme. 

 

Fine
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