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La lettera alata 

 

 

Era una bella giornata di giugno a Valensole.  

 La baronessa Ghislaine  salì  in camera, scostò le tende e lanciò un’occhiata fuori. Era già l’ora del 

tramonto e il sole  stava digradando, lentamente, in braccio  alle colline.  Il cielo, striato di un rosso 

fuoco,  sembrava ascoltare, assorto, il soffio del  vento fresco e rassicurante che si era alzato, di 

colpo, da ovest . Oggi era il suo compleanno e lo aveva festeggiato insieme agli amici più cari con 

un cocktail  offerto sotto il berceau.   I grandi occhi verdi, sgranati,   scrutarono con una punta 

d’invidia le due giovani domestiche  che sparecchiavano i tavoli.  Scherzavano e  la loro allegria la 

innervosì, catapultandola indietro nel tempo. Anche lei, molti, moltissimi, anni prima, era stata 

felice  in quel grande giardino.  

  Il pensiero e lo sguardo corsero veloci,  sui  larghi, lunghissimi, colorati, cespugli di lavanda. 

Quante volte , da ragazzina,  si era nascosta,  proprio lì,  per fare arrabbiare Léon.  

Ghislaine? Dove sei, Ghislaine? 

Léon. 

 Sì, Léon, l’unico uomo che avesse mai amato. Una forte  commozione, subito respinta, attraversò il 

suo viso pallido e tirato.  Risentì le parole dure e metalliche pronunciate da suo padre quando lei, a 

vent’anni, gli aveva  comunicato, malgrado la disapprovazione della madre,   di volersi  sposare: 

 “ Léon? Tu mi stai dicendo che vorresti sposare il figlio di un giardiniere? Mia cara, sai bene che 

non è possibile, dunque mettiti l’anima in pace e non pensarci più. Lo faccio per il tuo avvenire.  

Quando troverai il vero amore, ti dimenticherai di lui. Ne sono certo. E poi ci aspetta un lungo 

viaggio negli Stati Uniti”.       

 Ghislaine era  una donna ancora affascinante, nonostante i suoi settantacinque anni. Elegante nei 

modi, un portamento severo, dal padre aveva ereditato   la fierezza aristocratica dei   lineamenti 

asburgici, mitigati, però,  dalla pelle chiara punteggiata di efelidi, dal rosso ramato dei capelli e  dal 

verde tiepido degli occhi ricevuti, invece, in dono, dalla mamma inglese. 

Un senso di colpa l’assalì. Bernard, dopo tutto,  era stato un bravo marito, mai una volta che lo 

avesse sentito alzare la voce.  Non era successo neppure quando, attraversando dei brutti periodi,  

era stata anche settimane intere senza rivolgergli la parola.  Una tranquillità assoluta e snervante 

quella di lui, che li aveva, purtroppo,  allontanati ancora di più,  invece di avvicinarli. Chissà? Forse 

se avessero avuto dei figli…    

Si tolse le scarpe di vernice,  si adagiò, con grazia, sul  letto, sfiorando con la mano il cuscino che 

era stato di Bernard e pensò di nuovo  a Léon. Da quando  si era trasferito a Marsiglia, 
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cinquantacinque anni prima, non lo aveva più visto. Era stata Pauline, l’insopportabile cugina 

Pauline a dirle, qualche anno dopo, soddisfatta, che si era sposato. 

Sai, Léon? Ho saputo che si è sposato e non immagineresti mai con chi…Indovina un po’? 

La sentì  ridere, come se fosse lì e, portandosi le mani alle orecchie, strinse forte per non udirla. 

 

Con Blanche. La piccola e dispettosa Blanche, la figlia di Armand lo stalliere. Sempre saputo che 

quella era un vipera. 

Non serviva coprirsi per non sentire. Quelle parole  le aveva dentro e, risvegliatesi di colpo, dopo un 

lungo sonno, uscivano, ora, a sciami, dal suo corpo,  come insetti affamati per assalirla e divorarla. 

 No. Non le importava più niente dei suoi sensi di colpa. Colta da una rabbia incontrollabile decise 

che, finalmente, avrebbe fatto quello che aveva sempre desiderato.  

Si alzò, si diresse scalza verso la scrivania, si sedette e presa carta e penna iniziò a scrivere l’unica 

lettera  d’amore che sapeva scrivere; quella che aveva tenuto chiusa nel suo cuore per tutta la vita. 

Era certa che Léon non l’avrebbe mai ricevuta, ma voleva scriverla, scriverla perché lo doveva 

innanzitutto a se stessa. 

Amore caro, 

 sappi che non ti ho mai dimenticato. Voglio dirti di guardare il cielo, stasera. Se vedrai (e sono 

sicura che accadrà) brillare una stella, prendila. Essa è  il bacio che non ti ho dato, la carezza che 

non hai avuto, l’abbraccio che ci è stato negato.  

All’improvviso la finestra si spalancò. Una  fortissima folata di vento, entrando, fece sbattere le 

imposte. I vetri si schiantarono,  le tende si aprirono gonfiandosi come vele, mentre la  lettera, che 

pareva alata, prese il volo verso l’esterno. Un buon profumo di lavanda inondò la stanza e 

Ghislaine, sebbene impaurita, rimase immobile a gustarsi, appagata,  quell’aroma  delicato e 

inebriante.    

La lettera, intanto, volava. A una velocità incredibile, al buio, oltrepassò interi campi di lavanda, di 

girasoli, sentieri, colline, case, palazzi finché, giunta al mare, riconobbe il porto di Marsiglia e si 

fermò. Si fermò e si lasciò andare, posandosi, leggera come  una farfalla,  sul petto di un anziano 

clochard che dormiva per terra. 

Il vecchio Léon aprì gli occhi, mentre in alto, nella profondità del cielo, una stella, brillando, lo 

baciò.  

 

Alessandra Ponticelli Conti 


