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Il mercante di sogni
[ANGELA ANIELLO]

Uffa! Perché mi volete convincere che le dita troppo
rozze del mondo stanno portando via tutti i nostri sogni e mi
ripetete ossessivamente che chi è felice troppo a lungo, come
me, deve necessariamente preoccuparsi, perché sta viag-
giando su binari pericolosi?

Ora io mi domando:
 “Questi sogni che non riuscite più a catturare, sono solo

sogni da decifrare? Sono solo sogni che non riuscite a ricorda-
re? Sono solo sogni o qualcosa di più?”

Se, per caso, sognate la vostra vita da svegli, senza
accorgervene, e poi pretendete che tutto debba andare esat-
tamente come avete sognato, allora le cose cambiano!

Mi oppongo a tutte le vostre accuse, mi tengo stretti
stretti i sogni e vi consiglio di non trasformare subito in
fantasmi ballerini tutti i vostri desideri, perché per me
l’importante è sognare.

Se poi, stanchi dei vostri bruschi risvegli, non riuscite
proprio a regolare il meccanismo dei sogni, comprendete che
vano, allora, è l’affannarsi nei confronti di voi stessi e del
mondo, perché la felicità è da tutt’altra parte.

Non dico che dobbiate vivere passivamente la vostra
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vita, ma che, di tanto in tanto, potete fermarvi e guardare
all’essenziale.

Comunque sia, i nostri sogni vogliono vivere, vagiscono,
strepitano, serpeggiano come lucciole fra le foglie secche dei
nostri pensieri e sfuggono i roghi delle nostre paure.

Se volete capire, sapere da me in che modo ho comin-
ciato a credere nei sogni, cercherò di raccontarlo. Potete
anche chiamarmi idiota o illuso, sì illuso, non mi offendo, anzi
me ne vanto. Come tutti gli altri incoscienti che si lasciano
andare alla vita senza troppi pregiudizi.

Ascoltate attentamente quanto mi accadde una sera
come tante, e poi, se necessario, tirate le vostre conclusioni.

“Me ne stavo al buio, in una fredda stanza da letto di un
banale appartamentino da single in una di quelle uggiose se-
rate autunnali, che ti annebbiano pure l’anima.
Assalito e quasi mietuto dalla falce solitaria dei miei pensieri.
Sfibrato dalla velocità del tempo. E, come all’origine di un
sogno, guardavo la luna. Banale gesto di un uomo banale,
potreste dirmi, e all’inizio ci credevo anch’io, lo confesso.
Invece no, era davvero l’inizio del mio sogno, di quello che
attendevo da tempo.

Veniva giù dalla luna, la mia luna, una scala di luce
infinita che mi parve di salire con tacchi invisibili - in realtà
ero a piedi nudi - eppure udivo il rumore del mio silenzio come
un impercettibile respiro.

Era l’essere a tu per tu col niente o col tutto della notte
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che dilatava i miei spazi e con denti aguzzi mordeva, tutte in
un attimo, le mie emozioni.

Volevo fuggire, ma quella scala era infinita come la sua
luce. Invano!

Attaccato al filo dell’ultimo S.O.S dell’anima in sub-
buglio, lanciavo inconsciamente un telegrafico adieu al me
stesso di prima. Tutt’intorno il vuoto.

Barcollavo nel lento germinare del mio io prostrato, con
l’orecchio immobile, quasi fuori da un tempo che sembrava
non appartenermi più.

Suggestionato dall’eco di una musica lontana, per la
prima volta dopo tanto tempo mi fermai ad ascoltarmi.

In una mano, come sulla roccia scavata e impietosa
della mia anima, scorreva tutta la mia storia sino a quel
momento e, da pertugi a me poco noti, forati dalle emozioni,
sulla lastra d’acciaio di una egoistica indifferenza, si inal-
berava, alto, fin troppo alto, il vessillo di una nuova speranza.

A tratti, volteggiava come un’ombra, quel sogno e io
apparivo diverso, isolato da tutto, tranne che da me stesso.

E ancora non capivo se fosse proprio un sogno o
piuttosto il peggiore dei mie incubi ammantato di dolcezza.

Un odore di chiuso saliva dalle carni avariate intorno al
cuore e, allontanato il mio occhio dal baratro sfuggente del
silenzio, si apriva dinanzi a me un nuovo scenario: le lune
stizzose, ribelli e a volte assai taglienti del passato, si
allontanavano roteando, mentre quella che sovrastava il mio
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capo di qualche spanna scendeva verso il suo giaciglio e mi
invitava con un bellissimo sorriso a salire senza esitare
sull’altalena dell’alba”.

Mi risvegliai intontito e non mi rendevo conto che stesse
accadendo proprio a me.

A me che non volevo credere più a niente. A me disilluso
e senza un senso. A me, sì a me!

“Ognuno di noi è depositario di tanti misteri”, sussurrai
a me stesso incredulo di ritrovarmi ancora lì davanti a quella
finestra.

Albeggiava davvero, come nel sogno.
Ero stanco e molto turbato. Svuotato di tutto e riempito

di vita.
Come se mi fossi specchiato d’un sol colpo nell’anima di

una notte millenaria prodiga di promesse.
Feci per andare verso il letto, nel tentativo di dormire

davvero, quando una Voce…
"No! Aspetta... Aspetta… Spiegami prima che volevi

dire."
Mi stropicciai gli occhi, una, due volte, non vidi nessuno,

ma sentivo, sentivo chiara e distinta una voce che mi spingeva
a indugiare..

“Sono pure diventato folle”, pensai
Ignorai quella voce, ma ancora qualcuno mi diceva:
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"Se le risposte nascono prima delle domande, e il dopo
viene prima del prima, allora anche la memoria viene prima del
vissuto, la memoria primigenia, dico. E, poi, c'è la memoria di
questa vita. Se proviamo a cancellarla, scompaiono i confini e
si apre la memoria del nulla e del tutto eterno."

Non capivo nulla, blaterava parole difficili per uno come
me che si atteneva alla superficie delle cose.

Per la terza volta voltai le spalle a quel qualcuno invisi-
bile, dando per scontato che si fosse posizionato fuori di me.

Invece non avevo capito proprio niente.
Un flash nel cuore mi suggerì che forse la Voce si riferiva

ai sogni e all’impronta che talora lasciano in noi.
Forse… dico forse, ero sulla strada giusta.
Ma che fatica salire quella scala di luce non solo con i

piedi ma anche con la mente, se pur limitata.
Forse non ero ancora pronto a varcare quella soglia. Non

riuscivo a staccarmi dai panni dell’uomo banale.
Poteva essere una trappola, un inganno, una fantasia,

un incantesimo. Ma tutto coincideva. La luna. La scala. Il Buio.
La fretta di salire verso la Luna. E d’improvviso l’alba, l’alba nel
sogno e nella realtà.

Mi sfuggiva qualcosa.
"Colpa di quel dubbio, del mio e di tutti gli uomini

dall’inizio dei tempi? Paura di osare?"
Quella Voce che udivo, mi circondava di rumori acuti,

disperati pianti, ossessive invocazioni, quella voce che mi
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perseguitava non veniva da fuori. No! Scalciava in me procu-
randomi dolore.

I miei lamenti, uniti a quelli di tutto il mondo, si erano
concentrati nel Tempo dei Silenzi Eterni, dove tutti i suoni
ricomponevano la loro Armonia. In bilico tra la vita e la morte
dei sensi. In bilico tra l’essere e il non essere.

Come avventurarmi fra i fossili delle mie reticenze, fra
pensieri stilizzati e rarefatti, senza inciampare nella mia
noncuranza?

“Devo imparare a conoscere i miei limiti."
Ecco un’altra di quelle frasi profetiche che si divertiva a

propinarmi la Voce malefica della mia coscienza, o incoscienza
dipende dai punti di vista.

Sapevo in fondo che quella Voce mi avrebbe, comunque,
guidato ad imboccare la via che conduceva fuori dal Tempo dei
Silenzi Eterni verso il Mondo dei Sogni senza confini.

La porticina misteriosa si stava lentamente aprendo.
Ero solo a un passo da quella soglia,
"Devo trovare la chiave di quel Mondo.”
E nel frattempo contaminavo qualsiasi cosa toccassi col

mio nervosismo o pre-ansia da panico.
Pazienza! Ogni cosa a suo tempo. Un tempo per ogni

cosa.
Mi sentivo contaminato dalla mania di chiarire a me

stesso che cosa stesse accadendo. Non potevo fuggire.
Non so quanto tempo trascorsi esattamente senza
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mangiare, senza bere, concentrato su me stesso.
L’altra metà di me che ancora non conoscevo e che avevo

incontrato quella notte, ghermiva le mie ore degradandole.
Ma io non volevo mollare la presa.
Mi ero afferrato con le unghie al filo invisibile di quella

speranza.
Gli occhi sbarrati scorrevano immagini già viste.
"Nessuno ha più voglia di riconoscersi.”
Eppure l’identità fa di noi un sogno incopiabile.

Un improvviso sussulto. Ancora la luce della Luna.
Era di nuovo buio.
Sollevai il capo lentamente, come a un richiamo lontano.
La Luna addomesticava i pensieri perversi. Il silenzio nel

cuore. Il cervello gelido.
Un ricordo. Tutta la notte. Quanto tempo? Quale tempo?
Tessevo tele che non potevo più disfare. Davo corpo alle

poche certezze che avevo e al desiderio di salvarmi dall’orrore
di sentirmi diviso.

Perché è tutto così complicato?
Non capisco! Non voglio capire. Devo capire!
Perché io, io voglio sognare. Adesso ho bisogno di

sognare. E che il sogno sia fuori o dentro di me, o che io stesso
sia il sogno, l’importante è che io senta di appartenere, anche
solo a me stesso, ma a me stesso per intero, senza più fin-
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zioni, senza più dilemmi.
Diamine! Voglio vivere la mia vita tutta quanta, sì. E non

solo la realtà. Né solo i sogni. Né mezze verità. Né mezze
bugie.

Vo-glio es-se-re dan-na-ta-men-te fe–li-ce!
E chi se ne frega di quel che dice la gente.
Nessuno è perfetto. Nessuno. E compreso!
Solo che non voglio più essere com’ero prima. Sono stufo

di fingere un altro me stesso.
Un giorno, un giorno forse capirò davvero.
Un giorno capirete pure voi che mi state ad ascoltare. Un

giorno.
Non è mai troppo tardi. Neanche per me. Neanche per

voi. Mi sembra di essere tornato all’origine. Mi trovo nella
fredda stanza banale di un single. Ma non è più notte!

Albeggia il cielo, come la mia vita.
Un giorno, un giorno capirò. Ma intanto…
Me la godo fino in fondo questa mia follia!

--
Testo pubblicato la prima volta su isogninelcassetto.it
nella Collana di narrativa Apologos n.16,2006.
Copyright © 2006 Angela Aniello

Angela Aniello nasce a Bitonto (BA) nel 1973.  Si laurea in Lettere classiche nel 1998. Da tempo si
dedica  alla scrittura come vocazione dell’anima.



Racconti in rosa

15

Incanto tra le dune
[LUCIANA CANDIELLO PUOTI]

Il piccolo bazar odorava d'incenso e di spezie; Chris
girava incantata tra le lunghe vesti orientali e i tappeti
multicolori. Osservava ad occhi sbarrati i fregi che ornavano la
piccola scala di legno che portava di sopra, verso un piano
riservato, dal quale proveniva una voce calda ed accattivante.
Si ritrovò a pensare al volto di quell'uomo misterioso, al suo
corpo e ai suoi occhi neri e profondi…

Da lungo tempo aveva progettato quel viaggio in Egitto
e ora, finalmente, si trovava lì, contro tutte le sue aspet-
tative.

Le sembrava un sogno! Dopo una veloce sistematina in
albergo, si era precipitata, insieme ad altri membri del gruppo,
tra le viuzze antiche, immersa nel colore dei negozietti e nel
fascino misterioso della gente.

"Hai comprato ancora niente?" domandò Burt, alle sue
spalle, interrompendo il filo dei suoi pensieri.

Si girò e il sorriso affabile del ragazzo dagli occhi
nocciola le riscaldò il cuore: sotto una cascata di capelli lisci e
scuri, raccolti in una coda di cavallo, una bocca dolce e morbida
concludeva il quadro di un giovane bello e sicuro del proprio
fascino. Il suo modo di vestire, sportivo, di classe, diceva tutto
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su di lui, il classico figlio di papà abituato ad avere tutto. In
suo favore, però, aveva il fatto di essere simpatico, anche se
un po’ viziato.

“Veramente, sto girando ma non ho trovato nulla. È
tutto così tipico, qui, che non riesco a decidere cosa portare
via.”

“Ma non dicevi di essere allergica ai tappeti?” osservò,
appurando che si trovavano accanto ad una massa enorme di
tappeti indiani, accasciati sul pavimento.

“Si, ma qui non si sente l’odore. È quello che mi provoca
l’asma, ma qui è falsato da quello dell‘incenso, così mi sono
salvata. E tu? Cosí hai trovato?”

“Oh, beh, in verità, la cosa più bella che c’è qui dentro sei
tu, non lo sapevi?” rise.

“Uhmmm… attacco diretto, eh ? Non sei un tipo che
perde tempo, vero?”

Risero, uscendo dal negozietto, per gettarsi di nuovo
nella stradina affollata.

Un vecchio dalla folta e lunga barba bianca suonava un
piffero di legno chiaro, mentre un cobra s’innalzava dal cesto
di vimini accanto a lui; uno stuolo di gente gli si era raccolta
intorno, vociando e inneggiando con le braccia in alto. Si
voltarono, ma passarono oltre.

Era già tardi: nel pomeriggio sarebbero partiti verso un
punto imprecisato del deserto, fermandosi per la notte in
un’oasi dal nome impronunciabile. Una guida locale li avrebbe
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accompagnati per un lungo tratto in pullman, poi, avrebbero
usato dei cammelli. Chris non stava più nella pelle dalla
emozione: sarebbe salita su cammelli ‘veri’, lei che li aveva
visti solo allo zoo e a distanza di sicurezza! Avrebbe dovuto
aver paura? Il mistero dell’ignoto la agitava e la eccitava allo
stesso tempo, il cuore che le batteva all’impazzata, la bocca
asciutta per l’ansia che la divorava. Nei suoi splendidi occhi
nocciola, le immagini dei bellissimi uomini blu tuareg, le ciglia
lunghe e morbide di quegli splendidi e dolcissimi animali
gobbati, dal pelo folto e morbido che non vedeva l’ora di
accarezzare.

Sognava. Tutto le sembrava magico ed irreale, si sentiva
come un maialino in un cesto di mele, incantato e incerto su
quale assaggiare per prima! Il bus faticava su quelle strade
sporche di sabbia, l’ululato del vento spifferava da sotto i
finestrini semi-aperti e le piramidi dorate torreg-giavano in
lontananza, mentre il sole faceva capolino dietro di loro, prima
di andare a dormire nell’alta valle del Nilo.

Carovane di gente avvolta in stoffe sbiadite e polverose
s’incamminava ai lati della strada, trascinando un asinello
bigio e vecchi cammelli spelacchiati, carichi di ceste piene di
pani e borracce d’acqua; le ombre della sera, intanto,
stendevano le sagome triangolari delle piramidi sulla strada
terrosa e sporca, mentre il pullman accennava a fermarsi.

Scesero tutti. L’autista si strofinò un fazzoletto sudicio
sulla fronte sudata, socchiudendo gli occhi, salutò e ripartì,
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senza nemmeno aspettare che arrivasse la loro guida. Erano
soli, sul termine di una strada che diventava di sabbia e sassi
e s’incamminava nel deserto, con la notte incombente…

Poco lontano, un uomo con un nugolo di bestie pelose
attaccate ad un palo, accanto ad un pozzo di pietra e una
casetta più simile ad una baracca, discuteva con una persona
in abito militare, senza capelli e tanti soldi stretti in un pugno.

Dopo tante trattative, si avvicinò a loro e si presentò,
borbottando a voce alta.

“Beduini…” ringhiò, stringendo i denti in una smorfia
dura “Cercano sempre di alzare il prezzo.” Alzò la testa,
trovandosi di fronte un gruppo di persone di ogni tipo ed età,
vestiti come di solito vestono i turisti, sempre in modo
inopportuno, stracarichi di telecamere, macchine fotografiche
e ogni genere di oggetti inutili. Sbuffò, come se quel lavoro
non gli andasse proprio, poi inspirò e si incamminò verso di
loro.

Non aveva i capelli, ma il suo viso duro, cotto dal sole,
solcato da righe sottili, più chiare, era bello ed accattivante.
Gli occhi scuri e profondi guardavano dappertutto, intelligenti
e vivi; le labbra, grosse e dure, s’increspavano in un sorriso
forzato e necessario, usuale e falso. Il corpo, possente e
muscoloso, si muoveva con un’agilità inaspettata e virile, il
suo profumo selvaggio prorompeva tra tutti quelli delle
signore in attesa, coi loro capelli forcinati e laccati.

“Allora, signori, si parte. Io sono la vostra guida, Asseph,
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per qualsiasi cosa potete rivolgervi a me. Partiamo per l’oasi
di…” e rifece quel nome incomprensibile, “dove trascorreremo
la nottata. I Tuareg ci stanno aspettando per una cena
tipicamente araba, mangiate tutto se no si offendono e vi
legano ad un palo nel deserto per castigo.” Al grido di stupore
delle donne di mezza età che fingevano di rabbrividire, rise a
denti stretti, aiutandole a salire sul proprio destriero. “Le
ragazze giovani e belle, invece”, lanciò uno sguardo verso
Chris, che si era avvicinata, “se non mi stanno attaccate
corrono il rischio di essere vendute per cento cammelli
puzzolenti a qualche emiro della zona.” Rise più forte, ora,
mostrando i suoi denti grandi e bianchissimi.

È vero, i cammelli puzzavano, suppergiù come i tappeti in
quel bazar della mattina, ma erano simpatici. Il suo, aveva
immensi occhi neri e lucidi, lunghe ciglia chiare e un ciuffo di
pelo ribelle sulla fronte. Non finiva mai di masticare e, ogni
tanto, grugniva come un maialetto, ma si lasciava accarezzare
e sbaciucchiare docilmente: si vedeva che ne provava piacere,
perchè, di tanto in tanto, piegava la testa all’indietro, stro-
finando il muso sporgente contro le gambe di Chris, che
approvava divertita.

“Possibile che una bella ragazza come te venga nel
deserto per intrecciare una relazione sentimentale con un
cammello?” domandò la guida, ridendo, conducendo il proprio
destriero accanto all’altro.

“Beh, chi si accontenta, gode. E poi, può darsi che un
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affascinante tuareg si innamori di me, riempiendomi di tesori”
rispose, maliziosa.

“Non ci sperare. Per un tuareg l‘acqua è più preziosa
dell‘oro e tutto quello che sentite è solo leggenda. La vita
delle donne, qui, non è così affascinante come si racconta, per
lo più sono schiave del proprio marito e girano coperte di un
velo così spesso che nessuno si ricorda come sono fatte.”

Guardava lontano, oltre le colline, lo sguardo raccolto,
mentre ascoltava in silenzio, e il suo profilo semovente si
stagliava contro il turchese del cielo notturno.

“Quanto è bella” pensava tra sé, Asseph, osservandola
intensamente, quasi volesse comunicare mentalmente le
proprie riflessioni; un brivido di eccitazione lo percorse,
strinse la mascella e si voltò, silente, verso la strada buia.

Il piccolo villaggio sorgeva accanto ad una modesta oasi
verde, rigogliosa di palme, stracolme di datteri aulenti, che
mandavano il loro profumo nell’ aria gelida della notte. I
cammelli, stanchi per la lunga traversata, stavano accucciati
intorno al pozzo, legati ad un palo di legno spesso, conficcato
nella sabbia ancora calda; i turisti, anch’essi spossati per il
faticoso tragitto e per il caldo intenso della giornata,
sedevano ora accanto ai vari falò, mangiucchiando pane
azzimo e piatti a base di spezie ed erbe aromatiche, bevendo
un liquido liquoroso assai profumato, di colore scuro,
lasciandosi trasportare dolcemente dalle note della musica
tuareg.
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Chris, come al solito, sedeva un poí distante, godendosi
la frescura della sera, osservando il cielo prorompente di
stelle lucenti, lasciandosi avvolgere dalla musica in
lontananza, socchiudendo gli occhi in un senso di benessere,
che, lentamente, dolcemente, la cullava.

“Non hai paura, qui, tutta sola?” domandò, all‘improv-
viso la guida, mettendosi a sedere accanto a lei, facendola sal-
tare dallo spavento.

“Adesso sì” si finse arrabbiata.
“Che ci fai qui? Ti disturbo?”
“No.”
“Ti ho portato da mangiare. Hai divorato quantità di

pane, come un’affamata, ma non hai toccato niente altro.”
“Non mi legheranno ad un palo per questo, spero!” rise.

“Quelle pappine piene di aromi che si mangiano con le mani,
proprio non le reggo, ma il pane era ottimo. Mai mangiato
niente di più buono.”

“Assaggia questo, allora.”
Le prese il viso con una mano, mentre l’altra le stringeva

le spalle e le diede un bacio mozzafiato, infinito e sorpren-
dente, che sapeva di sabbia, di sole e di miele. Il profumo
muschiato dell’uomo si insinuò nelle narici, stordendola e
avvolgendola, attirandola in un desiderio coinvolgente,
inarrestabile. Si trascinò su di lei, coprendola col peso del suo
corpo muscoloso e possente, accarezzandola ed eccitandola
sempre di più; le sue carezze divennero più audaci, insi-
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nuandosi nelle parti più calde del suo essere femminile,
accendendola, avvampandola. La musica, il deserto, i turisti e i
falò erano scomparsi, risucchiati dal vortice della passione che
li aveva trasportati in un mondo incantato, in una dimensione
unica e parallela, dove alitava solo il roco vocìo dei loro aneliti
ardenti e il sonoro tamburellare del loro cuore.

Asseph era trasportato da una passione animalesca,
che, invece di spaventarla, la accendevano, come liquore sul
fuoco; le sue labbra carnose la possedevano: sul collo, sui seni
gonfi dall’eccitazione, sull’addome liscio e morbido, tra le
cosce tenere e calde. Non si saziava di degustare quella carne
fresca e saporita, aromatizzata dalla giovane età, dall’impeto
della passione, stregati da quel luogo isolato e fantastico.

Chris scopriva una parte di lei che non sapeva esi-
stesse: mai si era abbandonata così impunemente ad un
uomo; eppure, sentiva la necessità di lasciarsi avvolgere da
quella magica atmosfera, dalla musica araba che la stregava,
dal sapore mediterraneo di quel maschio così focoso.

Era preda di un incantesimo, ma non aveva voglia di
uscirne: era troppo bello lasciarsi avviluppare dalla magia.

Il vento soffiava tra le dune, sui loro corpi ignudi accanto
al fuoco, tra le foglie delle palme addormentate, scuotendo la
catena del secchio, nel vecchio pozzo di pietra. Ma loro erano
troppo distanti per accorgersene. Tutto il gruppo e i tuareg si
erano ritirati nelle tende per ripararsi dal freddo notturno,
qualche luce baluginava da una finestrella, alcune ombre si
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muovevano indistinte, delle voci provenivano in lontananza,
confondendosi con l’ululato del vento.

Erano soli.
Soli col loro amore, con quella passione esplosa all’im-

provviso, come una miccia che covava in segreto, pronta a
scoppiare.

Chris era impegnata a donare e ricevere piacere,
muovendosi sicura sul corpo dell’altro, raccogliendo il tesoro
del compagno tra le sue mani indaffarate, tra le gambe
desiderose, nella sua natura più segreta. Si donò
completamente, levando un grido che si perse tra le dune
addormentate, che riecheggiò nel silenzio di quel cielo
intessuto di stelle.

I loro movimenti ritmati e uniti sfilavano silenziosi nel
buio della notte, rischiarati dalla flebile luce del falò morente,
le ombre allungate sulla sabbia scura, come un geco che ince-
de silenzioso tra le rocce.

Quando Asseph raggiunse la punta di massimo
godimento, si lasciò andare ad un roco grido sommesso,
scivolandole accanto, affannato ma soddisfatto, gli occhi persi
in quelli di lei. La bocca dura, inarcata in un sorriso dolce, il
corpo possente percorso da muscoli che ancora guizzavano
frenetici, il battito che scoppiava nel petto virile.

Chris, soddisfatta e stanca, giaceva immobile di fianco,
l’umido della notte che le accarezzava l’addome, che poco
prima aveva ricevuto un così prezioso regalo.
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Rabbrividì.
Le gocce d’acqua si gettavano furiose sui vetri lisci della

finestra, mentre infuriava un temporale spaventoso e grosse
nubi nere, cariche d’elettricità, si spingevano nel cielo
plumbeo di Novembre. Dalla sua scrivania, Chris osservava
annoiata la pioggia che scendeva rapida e sferzante: aveva
terminato le battiture e la mattinata stava quasi per finire;
non aveva voglia di scendere per la pausa con un tempaccio
simile, d’altronde, quella giornata in ufficio era stata spos-
sante, tra scartoffie e lettere commerciali da spedire. Stac-
care per un po’ le avrebbe fatto bene.

Prese un ombrello e corse nel piccolo locale nella 4a Ave,
di fronte al gigantesco grattacielo dove lavorava; si trovò un
tavolino luminoso accanto alla vetrata e fece la solita ordina-
zione. Era contenta: dopotutto, l'indomani, sabato, sarebbe
stata libera da ogni impegno e avrebbe potuto dedicarsi alla
cura della sua persona e allo shopping setti-manale.

Fuori, continuava a scrosciare, ora più lentamente; ap-
poggiò il viso su un braccio, lasciandosi noiosamente cullare
dal calore del riscaldamento, sbocconcellando quel cibo, incu-
rante di tutto.

“Che fai, dormi?” le disse, destandola dal suo mondo di
sogni.

Era morbidamente distesa sul lettino a sdraio, al sole
caldo e carezzevole, un filo di vento tra i capelli, il volto ar-
rossato e lucido.
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“No, riflettevo.”
“Su cosa? Pensavi a come devi posizionarti per abbron-

zarti meglio? Per me, sei già bella così, non mi piacciono le
donne molto cotte, diventano dure e difficili da digerire.”

Rise, ed era bellissimo, con quei denti bianchissimi che
scintillavano su quel volto dorato, gli occhi scurissimi che
divoravano la luce e la racchiudevano in un mondo di mistero.

Lei lo fissava, accarezzandogli una guancia, godendo di
ogni minuto a disposizione, senza pensare a nulla più, solo al
fatto che ora stavano insieme, niente altro contava.

Asseph la adorava, contemplandola come una divinità,
lasciandosi pervadere dalla sua dolcezza, dal suo incolmabile
bisogno d’affetto. Si sentiva amato, stimato; coglieva i suoi
sguardi d’ammirazione, i suoi ammiccamenti, vi leggeva ogni
cosa senza bisogno che parlasse… mai aveva incontrato una
donna che lo facesse sentire così pienamente soddisfatto.

Si mise a sedere accanto a lei, senza staccare gli occhi
dai suoi, le prese il mento tra le dita e la baciò. Il sangue
cominciò ad affluirle veloce nelle vene, zampillando felice,
percorrendo ansioso le porte del cuore, che iniziarono ad
aprirsi e chiudersi senza posa, il battito a mille. Un calei-
doscopio di emozioni mai provate, più calde perfino del sole
cocente.

“Ehi, ci sei ?”
Si scosse, aprì gli occhi, la pioggia che gocciolava si-

lenziosa contro la vetrata sporca, il cibo, ormai freddo, che
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aspettava intatto.
Piano, piano, riprese il senso della realtà, la delusione

che s’impadroniva della sua persona.
“A che stavi pensando? Sorridevi… gli occhi chiusi.”
“Sono solo stanca.” rispose, la voce rotta dal dispiacere.
“Ho capito, non mi vuoi dire niente. Tanto lo so a chi

pensavi.
Ma lo vuoi capire che quello si è voluto scopare una bella

turista e basta? Chissà com’era contento quando siamo
partiti… e tu ci pensi ancora!”

“Ti assicuro che non è come dici.” disse, alzando un po’
la voce.

“Anche se fosse, Asseph vive in Egitto, lavora là. Tu vivi
a New York, in una metropoli dove si pensa solo al lavoro e ci
sono miliardi di persone che non si incontrano mai… vivete in
due mondi differenti, come pensi che potresti cambiare le
cose?”

“Non lo so” disse, sconsolata.
“Sarebbe più facile che ci mettessi una pietra sopra e ti

decidessi ad innamorarti di me, che vivo qui, a pochi passi da
casa tua e sono sempre a disposizione.” lanciò uno dei suoi
sorrisi più convincenti.

“Bello, molto romantico… soprattutto, comodo” rispose
acida.

“Non sarà romantico come farsi montare da un beduino
affamato di sesso, con un membro duro come il tronco di una
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palma da datteri, ma sempre meglio di niente.”
“Mi fai schifo” ringhiò, alzandosi di scatto e raggiun-

gendo la porta.
“Ok, ok, scusa. Ti chiedo scusa, hai ragione tu, sono

stato poco gentile… ma è che sono geloso marcio. Non capisco
come uno senza capelli e con una faccia abbronzata…”

“È inutile che ti trascini in false scuse, Burt,” disse Chris
“non fai che peggiorare le cose. Ammetto che tu possa essere
geloso di Asseph, ma non gradisco il tuo gergo volgare, perciò,
me ne vado.”

“D‘accordo, non capiterà più, va bene. Ti prometto che
non ne parlerò più, va bene? Ma tu… ehmmm… ti decidi ad
accettare quel mio invito a cena? Cena e basta, mi comporterò
bene, lo giuro.”

“Va bene, ci penserò.”
“Per domani sera?”
“Forse” rispose, chiudendosi la porta alle spalle.
Per fortuna, il sabato mattina si presentava luminoso e

caldo; dopo una doccia rinfrescante, uscì di casa e attraversò
Central Park a passo spedito. Gli alberi nudi allungavano le loro
braccia verso il cielo come in una eterna preghiera, gli uccelli
stanziali facevano capolino tra i rami gelati, chiamandosi con
sordi e rapidi cinguettii… alcuni giovani parlottavano
affannando, intenti alla corsa mattutina, esalando piccole
nuvolette di fumo dalla bocca e superandola, nelle loro belle
tute sportive.
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Pensò che, forse, al Cairo poteva essere primavera,
chissà: non si ricordava la differenza di clima con New York;
d’altro canto, anche in Florida il tempo era già migliore.

Entrò da Blumingdale e comprò un abitino elegante, ma
non troppo, per la sera: non voleva sembrare sfacciatamente
sexi, ma nemmeno sobria. Aveva accettato l’invito di Burt, ma
non era certa che fosse stata una buona idea. Salì sull‘Empire
State Building sforzandosi di guardare lontano, così lontano,
che sperava, forse, in fondo al suo cuore, di riuscire a vedere
la punta delle Piramidi. Ma sentiva solo il vento invernale
sfilzarle in viso, crudele ed implacabile.

Scese.
Era avviluppata nella sua mantella di lana grigia, il

cappotto pesante, gli stivaletti di pelle nera, gli occhi bassi e
le lagrime che le gelavano le ciglia.

“Forse, ha ragione lui” si disse. “Devo proprio metterci
una pietra sopra. Sono passati mesi, ormai e bisogna che
smetta di sperare. E poi, sperare che cosa?! Burt sarà stato
volgare, ma il concetto è quello. E non c’è niente di romantico
in un addio.”

Si sforzò di guardare avanti a lei, il sole era ormai sparito
e il pomeriggio incedeva al buio e al freddo della sera; il suo
stomaco brontolò e si ricordò di non aver neppure pranzato.

“Eppure…” diceva una vocina, dal punto più nascosto del
suo cuore.

Il ristorante nel cuore del Cairo, dove l’aveva portata
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quella sera, era tutto oro e broccati, profumava d’incenso e
spezie e una musica orientale allietava l’ambiente.

Asseph indossava una camicia aperta, legata in vita da
una stola rossa, che lasciava intravedere il suo petto vigoroso
e possente. I pantaloni stretti alle caviglie evidenziavano un
paio di gambe muscolose e virili. I suoi occhi guizzavano alla
luce delle candele, mentre la guardava nel suo abito di seta
blu, dolcemente appoggiato sulla curva dei seni, in una
leggera ed elegante scollatura, intrigante ma non eccessiva.

Il suo profumo fiorito lo rendeva pazzo e innamorato,
attraendolo in tenere e aulenti promesse.

Sorrideva, porgendole una statuina di creta raffigu-
rante un gatto.

“Mi sono ricordato che hai il terrore degli insetti, perciò,
ho optato per il gatto. Se ti avessi regalato uno scarabeo,
dubito che lo avresti accettato. Questo animale, sacro per noi,
una divinità, ti prego di accettarlo come segno del mio
amore.” Si interruppe, poi esclamò: “Ti amo. Non ho mai
provato con nessuna donna quello che provo per te.”

Chris non seppe dire nemmeno una parola, la gola
stretta dall’emozione.

Ora, guardava quella statuina con delusione ed
incredulità: le era sembrato un grande amore, ma cosa c’era di
vero? Davvero erano solo promesse? Lui l’aveva lasciata
partire, senza dire nulla, non aveva nemmeno tentato di
fermarla… eppure, avrebbe gettato al vento tutta la sua vita
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per lui.
In tutti quei mesi, neppure una semplice telefonata.
Era semplicemente scomparso nel nulla, ingoiato dalla

polvere del tempo, come fosse stato un bellissimo sogno. Non
era più nemmeno certa che tutto fosse avvenuto realmente,
forse, il suo incolmabile bisogno d’amore l’aveva portata a
vivere una storia con un uomo fantasma.

Prese un libro sulle Piramidi, mentre aspettava che Burt
la venisse a prendere; incominciò a sfogliarlo senza parti-
colari intenzioni, quando un particolare la colpì.

Aprì completamente la pagina e osservò l’illustrazione di
una pietra tombale; vi era raffigurata l’immagine di un
faraone, intento ad un esercizio di lotta: incredibile a dirsi, il
suo viso era identico a quello di Asseph. Il cuore le balzò in
gola e le mani incominciarono a tremare per l’emozione.

Era stata nientemeno che l’amante di un faraone? Rise.
Era una semplice coincidenza. Ma l’idea di aver vissuto in una
magia le piaceva. In effetti, c’era qualcosa di magico nel loro
amore, non lo si poteva negare, anche se apparentemente,
sembrava fosse tutto finito.

“Basta” si ripetè. Doveva mettere i piedi per terra e
tornare alla realtà, una realtà fatta di palazzi di cemento e
cenette con bambocci stupidi e spocchiosi, dove non c’era
nulla di romantico.

Suonò il citofono. Doveva scendere. Il suo bramoso
cavaliere stava aspettando.
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E lei aveva tutta l’aria di voler rinunciare ad andare.
Era notte fonda. Asseph era seduto ad un tavolino in

legno sudicio e vecchio, di fronte al suo amico Amech, un
tuareg che viveva da lungo tempo al Cairo e lavorava al museo
egizio, come curatore delle Antiche Pergamene e traduttore
degli Antichi Testi delle popolazioni Tuareg: un uomo di
trentotto anni, scuro di pelle, i capelli lunghi e neri, la barba
morbida e folta, ma raccolta intorno al mento. Anche lui aveva
dei bellissimi occhi neri, lo sguardo profondo e colto; sul viso, i
segni di una grande esperienza di maschio vissuto nel
deserto.

Guardava assorto il bicchiere di whisky gelato che
stringeva nelle mani e sembrava lontanissimo da quel luogo
così infimo.

“Ma non avevi detto che eri stanco di scarrozzare turisti
da tutte le parti e che volevi cambiare vita?”

“Già, già…” rispose, senza sollevare lo sguardo.
“E allora ? Cosa aspetti a raggiungerla ? Prima che sia

troppo tardi, amico.”
“Nessuna donna è mai riuscita a mettermi le catene ai

piedi, Amech, nessuna. E ora, arriva questa ragazzina di città
e…”

“E ti ha colto impreparato.”
“Nei suoi occhi c’è una luce… è bastato guardarla per

perdermi. Dalla prima volta che l’ho vista, ho capito che
dovevo stare lontano da lei. Eppure, il suo sguardo mi insegui-
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va anche nei sogni. La desideravo. Pensavo che, se ci fossi
andato a letto, mi sarebbe passata, invece, mi sono comple-
tamente perso. Lei stava al gioco, capisci? Più facevo l’anima-
le, più mi eccitava e mi istigava. Chi si sarebbe mai aspettato
che, una innocente ragazzina, potesse essere anche una
amante appassionata e focosa? E poi, mi guardava ammirata,
qualsiasi cosa facessi. Leggevo nei suoi occhi una stima e un
amore… mi sentivo felice. Quando è partita, però, non pensavo
che mi sarebbe mancata così tanto. Sento che una parte di me
se ne è andata per sempre, forse, la migliore. In tutta la mia
vita non sono mai stato capace di fare niente, tranne
scarrozzare turisti ingenui per il deserto. Mi sono sempre
ritenuto un fallito. Finchè non è arrivata lei, a dirmi con i suoi
sguardi quanto fossi importante. Sono davvero un fallito. Non
dovevo lasciarla andare.”

“Non è mai troppo tardi. Vai, corri a cercarla. E se non ti
ama più, allora, sì, che hai fallito. Inshallah.” disse, gestico-
lando con la mano un rituale arabo (che vuol dire: come vuole
Hallah; si usa per dire ‘se è destino‘).

Erano le nove di mattina, quando bussarono alla porta.
Chris si stava vestendo, perciò, pregò Burt di andare ad aprire.

L’uomo si trovò di fronte quel ragazzino viziato che
aveva già conosciuto e non nascose un moto di delusione.

Subito, questi lo affrontò, timoroso che la ragazza
potesse uscire dal bagno. Doveva giocare tutte le carte per
vincere e concludere la partita.
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“Che vuoi?” ringhiò, afferrandolo per la camicia. “Sei
passato per New York e hai voglia di una scopatine veloce,
veloce? Vattene via, prima che ti butti fuori a calci.”

L’uomo, impassibile, per nulla impressionato, domandò,
con voce calma:

“Dov‘è Chris?”
“Si sta vestendo. Ma per te non c’è. Ora, viviamo insie-

me e non credo che abbia piacere di vederti.” Abbozzò un sor-
riso minaccioso che fece indietreggiare Burt, ma non si mosse
da sotto la porta.

“Te la sei spassata con lei, te la sei sbattuta come una
bestia e poi l’hai lasciata andare via, ora che pretendi? Che ti
accolga a braccia aperte?” urlò, rabbioso.

I due si fronteggiavano in silenzio, senza che nessuno
avesse intenzione di mollare la presa.

“Burt, hai aperto? Chi era?” domandò Chris, entrando in
quel momento, mentre si ravviava i capelli con la spazzola.

Com’era bella, anche in quei semplici gesti abitudinari!
Entrò nel piccolo ingresso, alzò gli occhi e lo vide.
Avrebbe voluto gettargli le braccia al collo, baciarlo da

capo a piedi, gridargli che l’amava con quanto fiato aveva in
gola, ma non si mosse, incatenata dallo stupore e dalla gioia.

“Amore…” sussurrò, roco, l’uomo.
Anche lui era incapace di parlare e di pensare; quello che

contava era di non essere arrivato troppo tardi.
Riprese fiato, mentre Burt decideva cosa fare per ri-
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prendere la situazione che gli era sfuggita di mano.
“Chris, io… sono successe tante cose, ma se tu mi darai

una speranza che nulla è perduto, io ti spiegherò. Spero di non
essere arrivato troppo tardi. Lo sai, a me non piacciono le
parole…”

“Che ci fai qua?” riuscì a dire.
“Che importa ? Sono qua. Mi vuoi ancora, Chris?”
Lui la guardò, in quegli occhi nocciola profondi come

l’abisso del mare e trovò la risposta. Avanzò e l’attirò a sé, le
prese il viso tra le mani e la baciò appassionatamente. In
quell’istante, tutto quel tempo trascorso lontano fluì velo-
cemente, come se l’ultima volta che erano stati così vicini
fosse stata ieri. E la magia del loro amore levò alto un grido,
che nessuno sentì, ma che cavalcò il vento e raggiunse l’Alta
valle del Nilo, giocando con le nuvole, dietro le secolari
Piramidi d’Egitto.
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Alan e Iris, il collezionista e la pittrice
[ANNA CARBICH]

Alan osserva perplesso le mutazioni subite da quella
specie di insetti in soli due anni. Sta riponendo in una
scatolina trasparente l’ultimo esemplare ritrovato, con nome,
data e luogo del ritrovamento. Mette anche un po’ di naftalina,
per conservarlo meglio.

Alan è un collezionista nato. Raccogliere, catalogare,
organizzare, sono per lui una necessità che rispecchia forse
quell’innato bisogno di ordine tipico dell’uomo che vuole
razionalizzare l’irrazionale.

Alan raccoglie e conserva tutto con un amore quasi
ossessivo, dagli insetti ai francobolli, dalle monete alle
conchiglie. Là dove non può tenere materialmente gli oggetti
ecco che si organizza delle collezioni mentali. Studia quindi
fiori, funghi e animali, ne ricorda nomi e caratteristiche, così
da poterne riconoscere anche le specie più rare qualora
imbattesse in un bell’esemplare.

Il suo non è tanto un desiderio di far sfoggio di
erudizione, anche se un po’ di vanità forse c’è, quanto la
volontà di essere partecipe della realtà che lo circonda. Un
atteggiamento di rispetto e gratitudine quasi religioso.
Qualsiasi fenomeno inspiegato lo affascina, dall’insetto
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mutante alla pianta che appare improvvisamente in un habitat
a lei finora ostile. Non ne è turbato o spaventato, ma la parte
di lui che cerca il mistero ha in questi casi sempre il soprav-
vento, quasi voglia dimostrare più che la verità scientifica
proprio la verità “magica”.

Mentre Alan sta catalogando i suoi insetti Iris sta dando
l’ultima pennellata al suo nuovo quadro. Si è scoperta tardi
questa vena artistica. Prima era sempre stata convinta di non
avere propensione per nessuna forma d’arte. È anche piutto-
sto maldestra. Non è però completamente analfabeta in fatto
di arte, gode infatti di musica, pittura, teatro e lettura.

Le ultime mostre di pittura visitate l’hanno fatta pen-
sare. Dei quadri visti più ancora delle immagini l’aveva colpita
la forza dei sentimenti di cui erano pervasi, la violenza del
messaggio trasmesso, per il quale forse solo un grande poeta
sarebbe riuscito a trovare parole adatte.

Era rimasta particolarmente impressionata dalla forza
espressiva dei colori usati da una pittrice esule russa dei
primi del ‘900. Nei suoi viola, rossi e neri aveva colto tutta la
tragedia di una vita. Nelle braccia protese verso il sole, verso
la luce, aveva letto la speranza, la voglia di vivere nonostante
tutto.

Altri quadri cosiddetti astratti, che una volta si
permetteva di “disprezzare” con grande superficialità solo
perché non li capiva, cominciano ad acquistare nuovi signi-
ficati ai suoi occhi.
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Intuisce che forse può esprimere anche lei, a modo suo,
ciò che la tormenta, la difficoltà di vivere, la confusione nella
sua mente, sentimenti per i quali non sempre riesce a trovare
le parole giuste per parlarne, ma che sente di dover esprimere
per capire almeno un poco il mistero della sua vita.

E così ha cominciato, usando tanti colori in assoluta
libertà, disegnando forme semplici, oggetti familiari, cercando
di dare un’immagine a sogni e rimpianti, a ricordi vissuti e
immaginati, senza preoccuparsi dello stile o della tecnica
usati.

Incoraggiata da alcuni amici, un’estate, complici il sole e
l’atmosfera lieve delle vacanze, si è lasciata convincere ad
esporre le proprie “opere” in una mostra collettiva di pittrici
dilettanti, nel paesino di montagna dove si trova per
riprendersi dalle fatiche di un anno di lavoro.

Sede della mostra le scuole elementari, adibite per il
periodo estivo a centro “multiuso”, che oltre alle opere delle
pittrici dilettanti, ospita anche la mostra mercato
dell’artigianato e specialità locali, l’esposizione dei lavori
femminili eseguiti dalle pie donne, una vendita missionaria e
una mostra di rettili e animali esotici. Il trionfo del kitsch
vacanziero.

Ed è proprio davanti a quelle scuole che si trova a
passare Alan in un grigio ed ozioso pomeriggio estivo. Anche
lui in vacanza, ha ceduto alle insistenze di alcuni nipotini che
l’hanno trascinato a vedere le terrificanti creature esotiche in
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mostra.
Così, dopo aver contemplato enormi tarantole, peri-

colose vedove nere, orribili iguana e velenosi serpenti,
passano davanti ai quadri delle signore dilettanti.

I bambini si fermano attratti da un variopinto pagliaccio
ammiccante da una parete, lui invece è colpito da un piccolo
quadro, anch’esso molto colorato e certo senza un gran valore
artistico, raffigurante una vecchia casa un po’ sbilenca.
Spicca, nel mezzo della facciata un balconcino fiorito dal quale
sembra salutarlo una bambina.

Fruga Alan nei suoi ricordi, così ben classificati, alla
ricerca affannosa di un indizio che lo colleghi a quell’imma-
gine. Che cosa l’ha colpito di quel quadro? Perché?

Non certo la vecchia casa, una come tante, non il balcone
fiorito, assolutamente banale. Forse il cenno della bambina,
della quale peraltro non si riconoscono i lineamenti?

Sfoglia di nuovo Alan il catalogo dei suoi ricordi. Niente.
Ma quel gesto, cos’è, un invito o un saluto, un addio o un

arrivederci? A chi è rivolto?
Di certo è un cenno amico, pieno di sentimento.
Seguendo un impulso assolutamente irrazionale, Alan

decide di comprare il quadro. Deve capire quale corda è stata
toccata.

Una persona come lui, abituata a risolvere con facilità
complicati problemi matematici, non può restare con un tale
dubbio. Non ci possono essere caselle vuote nella sua
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collezione.
“Ci conosciamo?” si sente chiedere dalla signora che sta

confezionando il quadro.
Lui la guarda. Di nuovo quella sensazione che si potreb-

be banalmente definire come déjà vu.
“No, non credo” risponde Alan esitante, prendendo il

quadro e avviandosi verso l’uscita.
La signora lo saluta.
Ecco che rivede il gesto della bambina del quadro nel

saluto della signora. Si ferma e chiede:
“È lei la bambina del quadro?”
“Sì, certo, ma come ha fatto a riconoscermi?”
“Non so” risponde Alan mentendo.
Sa benissimo infatti che la gestualità di una persona,

così come la sua andatura, è molto più rivelatrice che non
un’espressione del viso, più facile da controllare.

“Mi dica di lei, la prego, mi racconti la storia di quella
bambina.”

E così Iris comincia a raccontare del quadro e dei colori
della sua vita, di quando bambina osserva stupita il mondo dal
suo balcone. Poi gli fa vedere gli altri quadri. Un vecchio che
fuma la pipa, un cane su un sentiero di montagna. Dei fiori. La
bambina che piange. Una vecchia arcigna e minacciosa. I volti
non si riconoscono, ma ciò che sorprende Alan sono i gesti, i
colori, gli atteggiamenti, in cui ritrova angoli della sua di vita,
le sue prime emozioni, i primi dolori.
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Il racconto continua, ogni quadro un episodio. Ma sono le
immagini ad affascinarlo o è la voce di Iris, sono le sue parole, i
suoi gesti?

“E lei” gli chiede Iris “dove ha messo i suoi quadri?”
“Io non dipingo. Io conservo, catalogo, colleziono, metto

in naftalina.”
“È proprio necessaria la naftalina?”
“Sì, per gli insetti. Invece i fiori vanno seccati bene per-

ché non marciscano, e devono essere tenuti al riparo dalla luce
perché non perdano i colori.“

“Ma è proprio indispensabile uccidere gli insetti, togliere
ai fiori la luce, che è la loro fonte di vita, per conservarne
comunque solo il ricordo? Io incornicio i miei quadri solo per
poterli appendere, ma in essi non c’è niente di morto. Anzi,
sono i ricordi che vogliono rivivere, in modo prepotente, mio
malgrado. Anche lei avrà ricordi, passati e futuri, che si
rifiutano di essere messi in naftalina, ne sono sicura.“

Per tutta risposta Alan sorride. Il pacchetto è pronto e
Iris e Alan si salutano con un arrivederci.

Il giorno dopo, approfittando del bel tempo, Alan porta i
bambini a fare una lunga passeggiata in montagna. La bel-
lezza del paesaggio lo stordisce sempre, ecco perché ci torna
così volentieri. Come conservare altrimenti il senso di eb-
brezza e di appagamento, come riviverlo senza doverlo co-
stringere in un apposito contenitore, se non tornando e ritor-
nando in quegli stessi luoghi?
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Un impulso incontrollabile – di nuovo – gli fa cogliere
seppur delicatamente due stelle alpine.

“Ma lo sai che non si può raccoglierle, che è una specie
protetta?” lo rimproverano i bambini.

“Portatene una alla mamma, saremo perdonati” dice.
La sera torna, da solo, alla mostra di quadri.
“Ho visto che ci sono tanti fiori nei suoi quadri” dice

porgendo la stella alpina alla pittrice.
“Sì, i fiori mi sorprendono e mi commuovono…” risponde

Iris “vorrei conoscerli tutti per nome. Trovare una specie rara
per me è un dono. Di stelle alpine non ne ho mai trovate. Gra-
zie, l’accetto volentieri.”

“Mi parli ancora dei suoi quadri, di questo magari” dice
Alan indicandone uno che ieri non aveva notato, lo scorcio di
una via cittadina, grigio, triste.

Iris gli racconta allora dei giorni lontani trascorsi in
quella città.

“Lo sa che c’ero anch’io in quella città? “ dice ancora
Alan, ascoltandola.

“E pensare che io mi sentivo così sola” sussurra Iris,
quasi tra sé e sé.

“Vuol dire che ci siamo sfiorati, ma non ci siamo mai
incontrati. Perché?”

“Io ho smesso di chiedere perché, troppo pericoloso”
risponde Iris. “Quando ci capita qualcosa di brutto, ad
esempio, ci si chiede: perché è successo proprio a me?
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Proviamo a rovesciare la situazione, perché non ce lo
chiediamo quando ci capita qualcosa di bello? No, meglio non
farsi domande che non hanno risposta. Meglio osservare e
lasciarsi sorprendere da ciò che succede, nel bene o nel male
che sia. Preferisco non usare troppi punti interrogativi.“

“Vede allora che le nostre posizioni non sono così di-
stanti. Io catalogo e incasello proprio per osservare meglio,
non per fare domande.“ Poi aggiunge: “Lo sa che a me non
piacciono i punti esclamativi?“

Iris sorride. Intanto si è fatto tardi, è l’ora della chiusura.
“Però guardando i suoi quadri e ascoltando i suoi rac-

conti,“ continua Alan, “non posso non farmi domande, non
cercare di ricordare se o quando ci siamo già incontrati. Ho
sempre questa sensazione di aver vissuto anch’io le sue
storie, di aver visto la sua casa, conosciuto i suoi nonni.“

“Guardi che io ho cominciato a dipingere perché volevo
mettere un po’ d’ordine nei miei ricordi e nella mia mente,
perché avevo un senso di smarrimento, di incompletezza,
perché volevo fare un po’ di chiarezza. Non avevo certezze.
Non avevo nemmeno le parole per parlare di questa
confusione, ecco perché mi sono decisa a prendere in mano il
pennello. Sono andata con ordine e ho cominciato dall’infanzia.
E non mi dica che sono brava, so che non è vero e non è
nemmeno importante. Importante invece è che dipingendo
prima, e adesso parlandone con lei, sono riuscita finalmente a
vedere meglio dentro di me, a trovare le parole che mi manca-
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vano e forse ho trovato anche una risposta.
“Rassicurante?”
“Non so” risponde Iris guardandolo negli occhi. “È

rassicurante trovare qualcosa che si cerca da una vita ma che
non si sapeva di cercare?”

***

[Qualche anno dopo]

Iris continua a dipingere. Adesso nei suoi quadri si vede
spesso una figura maschile. Non partecipa più a mostre o
concorsi, non cerca il successo commerciale. Ha imparato ad
accettare la sua confusione mentale ma adesso sa perché, per
chi dipingere.

Alan continua a collezionare. Il suo problema adesso è
trovare, se non la casella, almeno la sistemazione giusta per i
quadri di Iris. Non cessa di lasciarsi sorprendere.

--
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Dalla cornice al quadro e ritorno
[ROBERTA DE CAROLIS]

Bussò prima di entrare. Quella stanza era abbastanza
grande ma non molto illuminata. C’erano tante sedie e tante
voci e si sentiva una chitarra suonare. Poi qualcuno parlò e
altri ascoltarono. Ancora un altro e un altro ancora. Qualcuno
le chiese: ”Come ti chiami?”. Rispose a bassa voce.

Bussò ancora. Era sempre la stessa stanza, abbastanza
grande ma non molto illuminata. C’era però una finestra gran-
de e si chiese perché non l’aprissero. Le sedie erano circa una
trentina, ma forse un po’ meno le voci. Una donna bionda suo-
nava la chitarra. Ancora tante parole.

La porta stavolta era aperta e lei entrò timidamente.
Era un po’ prima del solito e la bionda ancora non suonava. Le
sorrise. Ricambiò dal suo angolino. Notò che era proprio
presto, perché erano molto meno del solito. La finestra era
aperta, finalmente, e così quella stanza abbastanza grande
ora era anche illuminata. Fece un sospiro di sollievo, che però
nessuno notò. Dopo qualche minuto arrivarono le altre
persone e la bionda iniziò a suonare, dando una gomitata a lei,
per invitarla a cantare. Ma in quelle voci confuse non voleva
entrare. Capì quel giorno che il senso era parlare di sé e della
propria vita.
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Oh, ora era in ritardo! Non fece in tempo a bussare per la
fretta ed entrò all’improvviso. Si scusò per l’irruenza con tutti.
La guardarono sorridendo. La bionda forse aveva già suonato.
La volle vicino a lei. A guardarla bene era una bella stanza.
C’erano tanti cartelloni colorati attaccati alle pareti. Ma non
distinse le scritte e le immagini. Le sedie erano proprio trenta
ed erano tutte occupate.
C’erano forse più ragazzi che ragazze. Ne notò uno in ombra e
si ricordò che aveva solo detto che si chiamava Francesco.
Forse era nuovo come lei, chissà. Però era strano: sembrava
avesse tante cose da dire.

Quel giorno la porta nemmeno la vide, perché fu attirata
dalla voce di quel ragazzo. Entrò di corsa e ascoltò. Diceva che
era cambiata la sua vita, da quando era lì con loro, perché ora
trovava un senso nell’addormentarsi e nel risvegliarsi. Lo
ascoltava curiosa, guardando una scia luminosa di pulviscolo
dirigersi proprio verso di lui. La bionda sorrideva soddisfatta,
con l’aria di chi sa certe cose, ma comunque prova un’immensa
gioia nel sentirsele dire, come quando sai di aver vinto una
gara importante, ma niente è più bello della proclamazione.
Uno scroscio di applausi e tanta commozione. Poi la bionda si
rivolse a lei: ”E tu non ci dici niente?” Si scosse come da un
lungo sonno e disse a voce chiara: ”Io? Io sono qui.”

Ma perché? Ci pensò parecchio quella sera. Perché era lì?
Perché era stufa di stare peggio a casa che fuori? Perché qual-
cuno le dimostrasse che il Natale è una bella festa anche se
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spesso lei doveva consegnare i regali in stanze separate?
Perché voleva che qualcuno le dicesse chi e dov’era Dio,
quell’essere misterioso per cui anche lei voleva gioire?

Entrò nella stanza ancora aperta e le sembrò che quella
scia luminosa di pulviscolo colpisse lei, all’ingresso, ma disse
solo: ”Io? Io non lo so perché sono qui”. Non le sembrò che
qualcuno l’avesse sentita. Non ascoltò molto le persone quel
giorno, ma volle cantare accompagnata dalla musica di quella
sorridente e dolce bionda. A pensarci bene quelle sedie erano
comode, ormai ne aveva provate un bel po’. E poi avevano quel
tavolinetto davanti che spesso era utile. Su uno di quei cartel-
loni c’era scritto “Sono qui per trovare me stesso nel fratello.”

La ricordò per molto tempo quella frase, anche quando
quel 12 Gennaio la madre la chiamò sul cellulare e piangendo
le disse: ”Tesoro della mamma, devo darti una brutta notizia.
Francesco non c’è più: ha deciso che valeva più la pena di
vivere e si è impiccato”. Si domandò: ”Devo cercare me stessa
anche nella disperazione e nella morte?”.

--
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Fantasma notturno
[ROBERTA DE TOMI]

Dopo aver chiuso con cura il catenaccio e dopo essersi
sfilata le scarpe con il tacco a stilo, andò a struccarsi. A
malapena riuscì ad evitare un vaso, la caduta del quale
avrebbe fatto balzare fuori dal letto i genitori ed il fratellino;
ma per fortuna, all’ultimo minuto, era riuscita a schivare la
sagoma affogata nell’oscurità, evitando così la catastrofe!

Infilò la porta del bagno.
Clic!
Lo specchio rimandò la sua immagine stravolta da una

serata di bagordi. Il kajal aveva lasciato delle vistose impronte
sotto gli occhi di mare e, non appena poté mirare la sua
immagine, Sara stentò a trattenere una risata. E pensare che
conciata a quel modo aveva salutato il suo fidanzato, un
aitante ventenne, con la fissa del look perfetto!

“Per fortuna, non c’era molta luce!” pensava, mentre
detergeva il pasticcio clownesco con la salvietta profumata.
Passò un batuffolo imbevuto di acqua di rose sulla pelle
segnata dall’acne ed entrò nella sua camera. Indossò una t-
shirt extra-large - “Perchè non ti metti mai i pigiami che ti
compro?” le chiedeva sempre la madre - e ripose una pila di
manga, la sua passione! - nell’unico spazio vacante della li-
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breria. Erano letture frivole, ma proprio grazie a loro, aveva la
possibilità di evadere dalla realtà, di compiere la sua incur-
sione nel mondo dei sogni.

Sara era sì una ragazza pragmatica, ma, come tante altre
persone, aveva riservato dentro di sé un angolo destinato alle
più intime fantasie. Era uno spazio proibito, che nessuno
avrebbe mai potuto calpestare o violare. Era il Paese delle
Meraviglie, il luogo in cui s’intrecciavano immagini che la
grettezza del mondo e delle persone che la circondavano non
sarebbero mai riuscite ad evocare in lei, giovane adulta dal
cuore ancora bambino.

Sara s’infilò nel letto. Erano le tre, e ancora le risuonava
in testa il frastuono della discoteca. Odiava quel genere di
posto e detestava l’house; ma quella sera, le amiche l’avevano
trascinata là, e lei, per non fare la parte della solita musona, si
era dovuta adeguare. E proprio all’ingresso del locale, aveva
incontrato il suo ex, Massi; il quale, dopo averla invitata a fare
quattro passi, si era buttato in ginocchio davanti a lei,
chiedendole perdono per quello che le aveva fatto passare in
quei sei mesi di tempestosa relazione.

Quante volte non l’aveva cercata. Quante volte aveva
deriso le sue passioni, i suoi desideri, le sue aspirazioni.
Quante volte Sara avrebbe voluto piangere sulla sua spalla,
ma lui si tirava indietro, insensibile alla sua sofferenza.

Malgrado ciò, o proprio per questo - dando ragione al
vecchio detto “in amor vince chi fugge” - la ragazza non riu-
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sciva ad odiarlo. L’amore l’aveva spinta ad accoglierlo tra le
sue braccia, ad imprimere il marchio del perdono con un bacio
che aveva stupito persino Massi.

“Sì, è giusto dargli un’altra chance!”
Sara sorrise, lo sguardo perso nel pieno di un amore

appena ritrovato. Non sapeva se quella fosse stata la scelta
giusta: soltanto il futuro le avrebbe dato una risposta.
Avrebbe fatto del suo meglio per non farsi scappare il
ragazzo, com’era avvenuto due mesi prima; e Massi, dal canto
suo, l’aveva riempita di promesse che sembrava voler man-
tenere. Voleva dare fiducia a quello scapestrato pentito.

Si strinse le ginocchia come una bambina indifesa,
quand’ecco che il suo cuore, non più tormentato dagli assilli
amorosi, fu invaso da una strana angoscia. Rimase seduta sul
letto, impietrita. Con la coda dell’occhio, vide muoversi un
lembo di stoffa. Trasalì, come se un fanta-sma fosse passato
accanto a lei.

Sara si voltò verso la finestra. Con un sospiro di sollievo,
constatò che si trattava soltanto della tenda mossa da un
alito di vento; perciò si affrettò a chiudete il vetro che aveva
lasciato aperto. Lo fece nel più silenzioso dei modi: il fratellino
che dormiva nella camera accanto, aveva il sonno molto
leggero. Infine si stese sul letto. Ancora, quell’angoscia la
perseguitava. Era certa di non essere da sola: qualcuno era lì
con lei.
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Le era già accaduto altre volte, soprattutto in occasione
di una veglia notturna. E allora, per attutire l’ansia che le
strizzava il cuore, lasciava che la luce l’accompagnasse nel
mondo dei sogni. Era una custode che la rassicurava,
debellando un timore, quello del buio, che, da sempre la
affliggeva.

La notte per lei rappresentava l’incapacità di conoscere,
l’incertezza. Era il regno di tutto ciò che sfuggiva alla sua
comprensione e per questo la temeva.

“Uh!” Un grido acuto scosse i suoi nervi. Aspettò che
qualcuno, dalle stanze attigue, dicesse qualcosa; ma
evidentemente quel verso era stato udito soltanto da lei.

Non era stato il lamento di una civetta, né il miagolio di
un gatto in amore. Non era stato un grido di SOS lanciato da
qualcuno in cerca di aiuto. Quel suono aveva un qualcosa di
sovrannaturale.

Si sporse dalla soglia della porta, ma il buio le impediva
di scorgere il nemico. Le sembrò di vedere una testa o un
corpo macilento salire le scale. In realtà era solo un lazzo della
sua immaginazione. Eppure, avvertiva una presenza aleggiare
nella stanza. Nulla si muoveva, ogni suppellettile, ogni libro
era al suo posto. Un’automobile sfrecciò sulla strada illumi-
nata dai lampioni e, mentre si allontanava, si spegneva anche
il tunz dell'autoradio.

Quel silenzio non rassicurava Sara. Poteva essere tutto
frutto della sua fantasia o della stanchezza, ma sentiva che
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qualcuno le era vicino, pronto a sferrarle un attacco mortale,
complici le tenebre.

Quante volte le capitava di accendere l’abat-jure, certa
che un artiglio malefico era sul punto di sgozzarla? Oppure, un
boia fantasma era all'erta, pronto a calare la mannaia?

La ragazza rammentò il giorno in cui, bambina, stava
aspettando che il padre uscisse dal bagno. Era seduta sul
letto, assorbita da una lettura fiabesca. Per un secondo aveva
levato lo sguardo verso la finestra e... Toc toc! Una mano gialla
bussò al vetro. Intontita dal terrore, aveva sussurrato
“Avanti!”

Che sciocca! Forse il mostro sarebbe entrato doman-
dando il permesso?

Ad ogni modo, la piccola Sara scappò dalla stanza per
rifugiarsi in cucina. Cercò un bicchiere, si versò dell'acqua, ne
bevve un sorso. Il resto rimase nel piccolo calice sollevato a
mezz’aria, su cui la bambina aveva appoggiato lo sguardo
assente.

Tornata al presente, Sara sentì qualcosa invadere il suo
campo. Cercò di farsi animo e fu allora che il sonno prese il
sopravvento.

Non appena ebbe chiuso gli occhi, vide dei volti, noti e
meno noti, che non erano più in vita. Parlavano in modo
incomprensibile, ridevano, piangevano, urlavano, strepi-
tavano. Più che un sogno, quello sembrava una visione
orripilante, un Inferno visto da fuori e che le faceva raggrin-
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zire la pelle. Non c’erano gironi o falò, né anime di dannati o
diavoli spelacchiati. Erano ombre più o meno anonime che si
affollavano nella sua testa. Sembrava che la stessero
riprendendo per tutto ciò che di sbagliato aveva fatto nella
sua vita. O forse, rivolgevano a lei un monito che riguardava
tutto il genere umano?

Sara si svegliò di soprassalto, sconvolta, ma meno
angosciata. Si accorse che la luce era rimasta accesa. Forse
l’aveva difesa dagli attacchi del nemico. Si alzò, tutta
scarmigliata: erano soltanto le otto. Malgrado avesse dormito
poco, si sentiva fresca ed energica come non era mai stata.
Lasciò che la luce irrompesse nella stanza. E allora si sentì
veramente bene.

Sapeva però che quella notte d'orrore avrebbe avuto un
seguito. Nuovi nemici si sarebbero appostati tra le tenebre, in
attesa del suo passo falso. Entità misteriose l’avrebbero
costretta a ricorrere di nuovo alla luce, sua fedele custode. La
mano forse avrebbe di nuovo bussato alla finestra, come
aveva fatto molti anni prima.

La ragazza scrollò le spalle e considerò una nuova
possibilità. Forse lo spettro contro cui si era dovuta scontrare
più volte era dentro di lei, e le manifestazioni esterne non
erano altro che proiezioni della sua mente. Dunque c’era
soltanto un modo per uscirne: attingere alla forza che aveva
dentro di sé. Soltanto così il ricordo della mano, l’angoscia che



Racconti in rosa

53

aveva provato allora e che continuava a perseguitarla avreb-
bero assunto i contorni sfumati di un brutto sogno.

Sara si vestì. Malgrado tutto, si sentiva bene. Era pronta
a passare un’allegra domenica con Massi, e non un pensiero la
infastidiva. Il lavoro, i piccoli dissapori con i colleghi e con
l'amica che aveva cercato di soffiarle il suo ragazzo: tutto era
lontano.

La ragazza iniziò a scendere le scale, ma...
Toc, toc!
Qualcuno bussò alla finestra della stanza che aveva

appena lasciato. Furono due colpi vigorosi e ben scanditi.
L’inquietudine che aveva cacciato via, le era piombata

addosso con inaudita violenza. Questa volta fu la gamba
sinistra a rimanere sospesa a mezz’aria. Rimase in quella
scomoda posizione per molti minuti, l’orecchio teso, la bocca
spalancata, la lingua incollata al palato.

Le ci volle non poco perché i pensieri tornassero a fluire
nella sua mente, dopo essere stati imprigionati in una lastra
di ghiaccio. Anche il suo corpo era congelato. Era incapace di
compiere il più semplice movimento.

Dopo mille, erculei, sforzi, Sara riuscì a sbloccare il
cervello, preso d’assalto da mille quesiti.

Era la mano che l’aveva ossessionata per anni? Era
tornata a perseguitarla, a rammentarle che esisteva qualcosa,
là fuori, che voleva rendere la sua vita impossibile? E come
poteva agire alla luce del sole, quel fantasma, che – lei cre-
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deva – apparteneva alla notte? La luce del giorno avrebbe
dovuto fugare le anime del popolo dell'Oltretomba, che le
tenebre facevano tornare sulla Terra in cerca di un qualche
risarcimento, di una vendetta, di un'anima ancora viva da
perseguitare. E invece...

Sara abbassò la gamba e, molto lentamente si girò su se
stessa. Esitò ancora, poi capì che era arrivato il suo momento.
Doveva affrontare il fantasma che la ossessionava dall’infan-
zia. Doveva vederlo, lottare contro di lui, sconfiggerlo.

Preso il coraggio a due mani, si precipitò verso la
finestra. Si bloccò davanti alla tenda, odorosa di lavanda. Alzò
la mano, la abbassò, poi la sua espressione si trasformò.
Divenne quella di una ragazza coraggiosa, che non temeva
niente e nessuno. Era una guerriera e con la stessa audacia di
una guerriera, agì, rapidissima.

Alzò la tenda, spalancò la finestra e, finalmente poté
fronteggiare il nemico.

Due occhietti neri la guardavano, curiosi ed innocenti. La
fronte di Sara, corrugata dalla determinazione, si distese alla
vista del nemico. Non era un orrido mostro tutto grinze e
bitorzoli, né un cavaliere decapi-tato.

Un passerotto la guardava, il capino piegato dalla
curiosità. Saltellò sul davanzale, in cerca di una briciola che
non trovò, poi salutò la ragazza con un trillante “Cip!”, e volò
via.

Era quello il suo nemico?



Racconti in rosa

55

Sara scoppiò a ridere. Rise fino al pianto, mentre si dava
della stupida e ripeteva ad alta voce: “E quello era il mio ne-
mico!”

Solo dopo essersi calmata, si lasciò scivolare a terra. Tirò
decine di sospiri di sollievo, asciugandosi le lacrime che
correvano sul viso arrossato dallo sforzo e giacque ancora in
quella posizione per molto tempo.

Sentì il cuore più leggero, la mente sgombra degli orrori
che la notte le aveva sempre rifilato. Era come guarita da una
malattia di cui aveva sempre rifiutato il rimedio. Si era decisa
a mandare giù lo sciroppo che non aveva mai voluto prendere,
perché troppo amaro. Poi aveva afferrato il cucchiaino colmo
di medicina e... via! L’aveva inghiottita tutto d’un fiato. E
finalmente era guarita.

La ragazza si rialzò e si precipitò giù, certa che quella
notte non avrebbe più avuto bisogno della luce.

“Un consumo in meno!” commentò, mentre i fantasmi
che avevano sino a quel momento turbato il suo riposo,
sgusciavano via, fuggivano lontano. Fantasmi esorcizzati di
un passato che non sarebbe più tornato.

--
Testo pubblicato la prima volta su isogninelcassetto.it
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Quelle vicine
[ANNAMARIA TREVALE]

La signorina Celeste annusò l'aria, arricciò il naso con
espressione disgustata, quindi chiuse la finestra della cucina
con un colpo secco e aprì il rubinetto per riempire d'acqua la
pentola dove avrebbe fatto bollire la sua pastasciutta. Quelle
dannate egiziane stavano di nuovo cucinando uno dei loro
piatti dall'odore indefinibile, dolciastro e speziato, che si
diffondeva implacabile per tutto il cortile.

Chissà cosa mai ci mettevano dentro, nelle grosse mar-
mitte dove facevano cuocere la carne che andavano a compra-
re dal macellaio arabo in fondo alla strada. Già, perché ora
c'era persino bisogno di un macellaio speciale, per tutti questi
stranieri che si erano installati negli ultimi anni in buona parte
del vecchio agglomerato di alloggi popolari dove la signorina
Celeste era stata costretta a trasferirsi, suo malgrado, ven-
t'anni prima, quando si era resa conto che le magre risorse
finanziarie non le permettevano di continuare a pagare l'af-
fitto della vecchia casa borghese della sua gioventù: colpa di
suo padre che l'aveva fatta crescere nella bambagia, da signo-
rina della buona società, studi al conservatorio e tutto il
resto, ma poi si era giocato al casinò quasi tutte le sostanze
di famiglia.
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Morti entrambi i genitori, svanita la speranza di trovare
un marito dopo qualche esperienza sfortunata, a Celeste, per
campare dignitosamente, non era rimasto che dare lezioni di
musica per arrotondare le magre entrate provenienti dal poco
che aveva salvato dalle follie paterne.

Certo, da quando vi si era trasferita la gente che occupa-
va gli alloggi attorno a lei era cambiata molto.

All'inizio si era trattato soprattutto di famiglie di operai
o impiegati di basso livello, oppure di pensionati. Negli ultimi
anni, però, non appena qualche appartamento si liberava per il
trasferimento altrove degli occupanti o, spesso, per la loro
morte, data l'alta percentuale di anziani, questo veniva im-
mancabilmente occupato da una famiglia di recente immi-
grazione. Extra-comunitari, li chiamavano adesso, sospirava
Celeste a cui il significato del termine non riusciva del tutto
chiaro nonostante che se lo fosse fatto spiegare più volte.

Quello che capiva benissimo, però, era il fatto che, con
tutte quelle facce strane che si vedeva intorno, il grande
rettangolo di palazzine malamente ridipinte di recente, con un
cortile interno abbellito da qualche albero e da una grande
aiuola un po' spelacchiata, appariva un mondo diverso.

C'erano filippini, nordafricani, sudamericani, un paio di
africani scurissimi che a Celeste facevano un po' impressione,
e tendevano a confabulare tra loro raggruppandosi secondo i
paesi d'origine. Nelle sere d'estate il cortile risuonava di una
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babele di lingue differenti, roba da non raccapezzarcisi asso-
lutamente.

L'unica cosa che le faceva piacere era vedere, nella bella
stagione, i bambini che giocavano numerosi sotto gli alberi,
cosa assai rara in passato, quando le case avevano ospitato
persone più anziane.

Ma era così triste non avere più quasi nessuno con cui
scambiare quattro chiacchiere, santo cielo! Da quando la sua
dirimpettaia si era ritirata in una casa di riposo, e gli altri vici-
ni avevano traslocato, gli appartamenti accanto a lei erano
stati occupati da due famiglie egiziane, e lei non voleva asso-
lutamente avere nulla a che fare con loro.

Non che fossero persone sgradevoli, tutto sommato: gli
uomini lavoravano come operai, uscivano di casa la mattina
presto e rientravano nel tardo pomeriggio, sempre perfetta-
mente in ordine, educati a salutare ogni volta che la incontra-
vano sulle scale. Le donne stavano in casa, uscivano solo per
fare la spesa o accompagnare i bambini all'asilo o alla scuola
elementare del quartiere, quasi sempre insieme. Dovevano
essere amiche o parenti, o forse non si fidavano ad andare in
giro da sole, parlavano entrambe un italiano approssimativo
ed erano sempre tutte infagottate da capo a piedi… e poi
cucinavano quelle strane cose!

Celeste mangiò la sua pastasciutta e un po' di prosciutto
con gusto, poi riordinò la cucina, guardò il notiziario, quindi
sedette a rammendare qualche capo di biancheria. Stava giu-
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sto pensando di uscire a fare due passi quando arrivò il dolo-
re: una fitta acuta e insistente sotto il braccio sinistro.

Sulle prime non ci fece caso: era sempre piena di
reumatismi, dopotutto. Ma questo era sempre più acuto e
insistente, e Celeste si spaventò, perché sapeva di avere fin
troppi anni sulle spalle. Il cuore, certo: doveva essere il cuore.
Doveva chiedere aiuto, andare in ospedale, chiamare la
signora Bianchi, quella del quarto piano, forse…

Barcollando, Celeste raggiunse la porta d'ingresso e uscì
sul pianerottolo, ma si rese conto che non ce l'avrebbe mai
fatta a raggiungere le scale: il dolore era troppo forte. Suo
malgrado emise un gemito, accasciandosi contro la porta della
sua dirimpettaia, vicino alle scale.

Un attimo dopo, la porta si aprì e qualcuno si affrettò a
sostenerla, facendola appoggiare contro il muro. Celeste sentì
la voce concitata della sua vicina chiamare aiuto, quindi aprirsi
la porta dell'altro appartamento. Ora erano in due che cerca-
vano di tirarla su, parlando fra loro in una lingua sconosciuta.

Cercò di spiegarsi stringendo il braccio di una delle due
donne: "Il cuore… devo andare all'ospedale!"

L'altra annuì, disse qualcosa all'amica e rientrò in casa.
Dopo qualche momento di trambusto, Celeste la sentì gridare
al telefono, nel suo italiano incerto, chiamando un'ambulanza.

La sirena risuonò in lontananza appena pochi minuti
dopo, e dalle voci provenienti dalle scale Celeste capì che
doveva essere entrata nel cortile.
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 Una delle due donne che le stavano accanto si slanciò
verso l'ingresso per richiamare l'attenzione dei lettighieri, e
ricomparve poco dopo seguita da due robusti giovanotti in
tuta arancione.

"Eccoci, signora, stia tranquilla, ora la portiamo in
ospedale. C'è nessuno che la può accompagnare?"

"No… vivo sola" disse Celeste a fatica.
Ma la sua dirimpettaia si fece avanti timidamente:

"Vengo io, sono la vicina di casa. La signora credo non ha
parenti…"

Parlottò rapidamente con l'amica, per accordarsi riguar-
do alla custodia dei figli al ritorno da scuola, quindi salì con
decisione accanto alla barella, e l'ambulanza partì a sirene
spiegate.

Immobile, gli occhi chiusi, Celeste sentiva che il letti-
ghiere stava lottando con gli strumenti a sua disposizione per
farla arrivare in tempo all'ospedale, ma in quel momento il suo
solo legame con la vita era la giovane mano che stringeva la
sua, a ricordarle che qualcuno si era ancora preoccupato per
lei.
--
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