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PARTE I

Chiara  (Carnevale)

35 anni e un viso splendido. Pelle bruna ancora intatta come se avesse  

dieci anni di meno; capello corto scuro e un paio di occhi azzurri molto  

intensi, corpo magro e leggermente androgino. Separata con una figlia.  

Alquanto ginnica e sportiva. Bibliotecaria all’Ospedale di Alessandria.  

Hobby  della  numismatica  e  delle  medaglie;  s’interessa  di  cinema,  

musica e un po’ anche di psicologia. Tiene tutto e non butta via niente.  

Vive  di  memorie  astratte  e  astrali.  Si  veste  in  modo  sobrio  ma  mai  

trasandato. Spesso non riesce a divertirsi. Ha paura, eppure vorrebbe  

lanciarsi senza paracadute nella vita che intorno a sé sente troppo bella  

per rinunciarci. A casa ha installato da poco una postazione internet e  

sta giusto pensando a come potrà utilizzarla.

Il tempo non è un granché neanche oggi.  La coltre di grigio e di  

smog  dagli  umidi  tentacoli  sta  abbracciando  ogni  cosa,  forse  adesso 

anche più del solito.

Chiara fuma annoiata con lo sguardo distratto rivolto verso il video 

opaco  senza  sapere  cosa  cercare  né  come.  E’  una  delle  solite  serate 

vuote, insipide, vertiginose, nel senso che la vertigine le succhia energie 

e  in  cambio  non  restituisce  nulla  di  buono  tranne,  forse,  un  po’  di 

curiosità  coatta,  accompagnata  da  un  leggero  senso  di  nausea.  Passa 

spesso le sue serate in solitudine, ha pochi amici veri e soprattutto non la 

diverte per nulla uscire tanto per non stare in casa. A parte la collezione 

di medaglie e di francobolli, non ha più molti interessi che l’assorbano 

veramente, tranne quando succede qualcosa che rimette in moto quella 

voragine vertiginosa e allora si risveglia dall’indifferenza e si proietta in 
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un terreno dove tutto la interessa e riacquista colore. Ma cose del genere 

non le capitano più da molto, ormai. Ha 35 anni e un passato pesante, 

come le  è  sempre  apparsa  la  sua  vita:  una  marea  di  melma paludosa 

interrotta  solo  sporadicamente da qualche lembo di  terra verdeggiante 

emersa inaspettatamente e subito dopo risucchiata sotto, a ribollire nel 

salmastro. 

Elisa  (Arcobaleno)

Suora molto moderna e indaffarata. 38 anni, longilinea, biondo-castana  

e  un  bel  paio  di  occhi  chiari.  Curiosa  e  dinamica,  pragmatica  e  

coraggiosa.  Anticonformista,  ipercritica,  amante  della  filosofia  e  

affascinata dalle filosofie orientali. Convento à la page, vita frenetica  

ma organizzata, col cuore tenuto lontano dal subbuglio delle emozioni.  

Soddisfatta della sua scelta, non se ne è mai pentita. Momentaneamente  

affascinata da internet.

Sono le 21.15, l’ora in cui Elisa, da un po’ di tempo a questa parte, 

gode  forsennatamente  perché  finalmente  può  riposare  il  suo  sederino 

tondo e ben conservato sul sedile dell’adorata poltroncina bordeaux sita 

proprio di fronte al suo nuovo pc. Un regalo che ha deciso di portare in 

convento, ben sapendo che dovrà metterlo in comune con le altre sorelle, 

ma in cuor suo sa che lo userà soprattutto lei: la tecnologia non è ancora 

molto di moda da quelle parti!

Alta, affilata, lunga e molto magra, sfodera spesso un sorriso mai 

stereotipato o fatto per convenienza, anzi: è un saluto alla propria vita e a 

quella  altrui.  Il  severo  vestito  bianco  che  indossa  tutti  i  giorni  non è 

affatto liso o sgualcito: è piuttosto una benedizione sincera. Peccato non 

si possa vedere nel video, adesso che ci si è piazzata proprio davanti per 
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leggere la posta,  mentre le si  accomoda ampio sulle spalle lievemente 

spioventi… 

Qualche  giorno  prima  (non  senza  una  serie  di  emozioni 

contraddittorie, un misto di imbarazzo, senso di colpa ed eccitazione) ha 

pubblicato su un sito di annunci queste poche e sintetiche parole:

Cerco  qualcuno  con  cui  corrispondere  di  libri,  arte,  cinema,  

musica  e  cultura  in  genere.  Astenersi  perditempo,  “falsari”  e  

camuffamenti di ogni tipo: la vita ne è fin troppo piena.

Da  allora  si  connette  tutte  le  sere  e  apre  la  posta  con  molta 

soddisfazione; stasera in modo particolare…   

Messaggio originale

Da: carnevale@katamail.com

Inviato: giovedì 28 agosto 2002 21:30

A:arcobaleno@libero.it

Oggetto: ma ciao!

Che meraviglia ci sia ancora qualcuno che desidera parlare di libri, film e 

arte, oltre che leggere e andare al cinema o nei musei!

Allora rispondo volentieri al tuo annuncio dicendoti subito che io i libri li 

divoro e di fatto ci lavoro, ma senza obbligo o abitudine consunta. Con 

una passione convinta che si autoalimenta. E tu? 

Nel mio universo ci sono tante pagine scritte e altrettante ancora bianche, 

nel  senso  che  devo  ancora  leggerne  moltissime,  per  capire  e  capirmi 

sempre meglio… Spero di non smettere mai. 

Tu che genere preferisci? Io non ne ho uno preciso, leggo un po’ di tutto. 

Dipende anche dai consigli che mi danno; ascolto sempre i suggerimenti 

degli altri perché penso che da una persona interessante possano derivare 

solo  acute  e  stimolanti  indicazioni  sulle  cose  che  magari  ancora  non 

immaginavo mi sarebbero interessate… 

Credo molto nel destino, o, se preferisci,  nelle casualità prestabilite. E nei 

segnali. 
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Così adesso mi metto qui ad attendere i tuoi, se ne hai. 

Ho visto il tuo annuncio fra tremila altri… non sarà certo per caso.  

O no??

 

Messaggio originale

Da: arcobaleno@libero.it

Inviato: giovedì 28 agosto 2002 22:00

A: carnevale@katamail.com

Oggetto: R:ma ciao!

Ciao! Eccomi qui, senza però i buoni e preziosi consigli.

Ultimamente ho letto poco, purtroppo! Dev’essere stato per un attacco di 

pigrizia acuta che mi ha assalito di soprassalto, lasciandomi letteralmente 

in stand by, a pulsare col led in loop, ma senza musica…

Entiendes?

L’annuncio era proprio per raccogliere nuovi stimoli e ricaricarmi un po’… 

Se divori libri, perché non provi a “digerire” qualcosa anche per me??

 

Messaggio originale

Da:carnevale@katamail.com

Inviato: giovedì 28 agosto 2002 22:20

A: arcobaleno@libero.it

Oggetto: R:R:ma ciao!

Certamente! Allora, diciamo che da poco ho finito   I  "frammenti di un 

discorso amoroso" di R. Barthes. Un libro di difficile descrizione. Una serie 

di  riflessioni  più  o  meno  filosofiche  sull'amore,  sulla  possibilità  di 

comprenderlo,  viverlo,  esprimerlo  a  partire  soprattutto  dal  riferimento 

(ovviamente anch'esso frammentato) al Werter di Goethe ma condito con 

molti  altri  (Gide,  Freud,  Lacan,  Sade,  un  po'  di  tutto,  insomma)  che 

vengono  esplicitati  a  margine  dello  scritto,  in  modo  che  si  abbia  una 

maggiore idea dell'associazione e, volendo, la si possa anche verificare e 

magari approfondire. 
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Altri libri? “La maga delle spezie” - Einaudi - scritto da una indiana di cui 

non ricordo il nome; una bella favola verosimile, a base di tutte le spezie 

possibili: davvero molto ‘aromatica’.

Poi,  ancora:  “Opinioni  di  un  clown”  di  Boll  (un  classico  di  struggente 

bellezza). 

Invece,  se  hai  voglia  di  sorridere,  (però  pensando)  prova  "Storie  di 

cronopios e famas" di  Cortàzar, sempre Einaudi.

Molto in voga (non l'ho ancora letto ma mi dicono che è bellissimo) "Le 

braci" di un certo Marais; di Einaudi, tanto per cambiare.

   coloratissimi

Messaggio originale

Da:arcobaleno@libero.it

Inviato: venerdì 29 agosto 2002 12:40

A: carnevale@katamail.com

Oggetto: ciaciao!

Grazie tante! Ma com’è che io invece non ne conosco uno di quei titoli?? E 

dire  che  leggere  è  una  delle  mie  passioni  preferite!  Sai,  preferisco 

infarcirmi  di  classici  tipo  Anna  Kerenina,  Dostoevskij,  Shakespeare  e 

ultimamente ho scoperto anche una mistica ebrea davvero sorprendente: 

Etty Hillesum, una forza della natura; praticamente come Anna Frank ma 

molto più cresciuta,  dedita all’autoanalisi  e  alla filosofia,  che scrive un 

diario pochi anni prima di essere deportata e termina giusto poco prima 

della sua morte. 

Se ti capita leggilo, non ha molto senso provare a descriverlo. E’ uno di 

quei libri che si possono soltanto leggere, hai presente? Quello che pochi 

libri  riescono  a  fare:  farsi  leggere  e  basta,  perché  si  sottraggono  a 

qualsiasi  descrizione.  Sono  quelli  che  preferisco.  Dopo  tante  parole  (e 

soprattutto dopo quelle parole) non ne restano altre possibili. 

Ok, credo sia meglio chiudere qui, sto cominciando a svolazzare del tutto 

per conto mio. 

E tu?
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Messaggio originale

Da:carnevale@katamail.com

Inviato: sabato 30 agosto 2002 15:00

A: arcobaleno@libero.it 

Oggetto: r:

Io niente di speciale, semplicemente passavo di qui e ho acceso il pc e ci 

ho trovato una voce muta che mi parlava di uno dei libri che ho amato di 

più da quando ho imparato a leggere. Che vuoi che sia! 

Una semplice casualità, come direi io; o sbaglio? 

Capisco bene cosa intendi con la questione del silenzio dopo tante parole 

perfette. Però io non la definirei una mistica. Piuttosto una donna che 

sembra  essere  cresciuta  tutta  in  una  volta,  passando  attraverso  una 

trasformazione improvvisa che le apre dei canali su cui sintonizzarsi con 

tutta l’umanità perché sta finalmente riscoprendo la propria, anche grazie 

a quel terribile momento storico. 

Una donna prodigiosamente normale e perfettamente consapevole di sé 

grazie ad un risveglio spirituale non dogmatico; una per cui l’amore non 

solo non significa sacrificio, ma ricomposizione interiore e aderenza totale 

alla vita. 

Non ho resistito al desiderio di scrivere qualche parola nonostante fossi 

d’accordo con te sul fatto che non si poteva dirne nulla. Coerente, vero? 

Sarà che mi piacciono le contraddizioni e le cose difficili…

Al solito!!

Messaggio originale

Da:arcobaleno@libero.it

Inviato: domenica 31 agosto 2002 19:08

A: carnevale@katamail.com 

Oggetto: r:

Mi ha colpito  il  fatto che ti  piacciano le  cose  difficili.  Anche per  me è 

sempre stato così, ma ora molto meno. Ho capito che la sfida per me, 

adesso,  è  scegliere  di  vivere  quelle  facili.  In  questo  consiste  oggi  la 

difficoltà con cui però credo proprio di aver voglia di misurarmi. Resta il 
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fatto  che  la  difficoltà  in  senso  classico  (biblico??)  mi affascina ancora. 

Sono un'irrimediabile idealista nel senso filosofico del termine

(ossia:  il  pensiero  della  cosa  è  la  cosa  stessa).  Vale  a  dire:  meglio 

l'immaginazione della realtà,  in quanto nel pensiero c'è  una verità che 

nella  quotidiana realtà  nuda  e  cruda  tende a  mascherarsi  e  spesso  si 

nasconde troppo per poterla vedere ad occhio nudo.

Ti  ho  già  detto  che  pratico  attivamente  una  religione?  (l’alzheimer si 

avvicina....) beh, mentre scrivevo le ultime parole ho pensato che questa 

irriducibile vena di  idealismo è comunque davvero solo un residuo in me. 

Oggi, quello che più mi affascina è l'unità; tra tutte le componenti che 

abbiamo dentro di  noi,  spirito,  corpo e mente; dovere,  volere, potere, 

ecc..  UNITA’,  fluidità.  Credo che la vita sia davvero un fiume e basta 

scorrerci dentro nuotando come meglio possiamo per essere almeno in 

pace con noi stessi, se non addirittura felici.

Stai definitivamente dormendo?

Spero, in ogni caso, in pieno benessere.

(E  poi,  comunque,  che  ti  frega  della  coerenza?  Hai  firmato  qualche 

contratto extra con il server o che so io?? Guarda che la corrispondenza 

su internet è ancora libera, se Dio vuole! E poi a me non piacciono i tipi 

troppo coerenti, sempre preoccupati di quello che dicono o delle figure che 

fanno o del senso di quello che esprimono. E poi il problema non è mai la 

coerenza davanti agli altri; stai scrivendo a te, no? Per cui che ti frega, 

ripeto!)

Messaggio originale

Da:carnevale@katamail.com

Inviato: domenica 31 agosto 2002 19:31

A: arcobaleno@libero.it

Oggetto: r:

Boh, in effetti scrivevo ad alta voce, sai? 
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No, non stavo scrivendo a me, se proprio lo vuoi sapere! Come ti è venuto 

in mente?!

Comunque, tutto molto interessante… 

(Ma che religione pratichi?) 

Messaggio originale

Da:arcobaleno@libero.it

Inviato: domenica 31 agosto 2002 19:34

A: carnevale@katamail.com

Oggetto: r:

Perché facciamo tutti così. Scriviamo a qualcuno con il pretesto di parlare 

a noi stessi. 

(Ah, dimenticavo… la religione è il cattolicesimo). 

Messaggio originale

Da:carnevale@katamail.com

Inviato: domenica 31 agosto 2002 19:40

A: arcobaleno@libero.it

Oggetto: r:

Non sono affatto d’accordo. Io sto scrivendo a te! 

(Io invece pratico il buddismo del Sutra del Loto).

Messaggio originale

Da:arcobaleno@libero.it

Inviato: domenica 31 agosto 2002 19:42

A: carnevale@katamail.com

Oggetto: r:

Ma se non sai nemmeno come mi chiamo! 

(interessante il buddismo; è la religione che praticherei se non seguissi 

quella cattolica!)

Messaggio originale
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Da:carnevale@katamail.com 

Inviato: domenica 31 agosto 2002 19:44

A: arcobaleno@libero.it

Oggetto: r:

Già, come ti chiami? 

(e io prima di diventare buddista seguivo la stessa religione!)

Messaggio originale

Da:arcobaleno@libero.it 

Inviato: domenica 31 agosto 2002 19:44

A: carnevale@katamail.com

Oggetto: r:

Arcobaleno! 

(Che ne diresti di intavolare una bella discussione sulla spiritualità?)

Messaggio originale

Da:carnevale@katamail.com 

Inviato: domenica 31 agosto 2002 19:50

A: arcobaleno@libero.it

Oggetto: r:

Ah, è così?! Nemmeno il nome?

(Direi che non è il caso, per ora…)

Messaggio originale

Da:arcobaleno@libero.it 

Inviato: domenica 31 agosto 2002 19:52

A: carnevale@katamail.com

Oggetto: r:

E a che ti serve?

(ok, facciamo un’altra volta… ma ricordiamocelo, ok?)

Messaggio originale

Da: carnevale@katamail.com

Inviato: domenica 31 agosto 2002 19:55
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A: arcobaleno@libero.it

Oggetto: r:

Per scrivere a te

(Ok, vada per un’altra volta).

Messaggio originale

Da: arcobaleno@libero.it 

Inviato: domenica 31 agosto 2002 19:59

A: carnevale@katamail.com

Oggetto: r:

Capisco, adesso che t’ho scoperto il gioco, non t’interessa più continuare!

Messaggio originale

Da: carnevale@katamail.com

Inviato: domenica 31 agosto 2002 20:00

A: arcobaleno@libero.it

Oggetto: r:

Ma che dici!? Se mai è il contrario!

Messaggio originale

Da: arcobaleno@libero.it

Inviato: domenica 31 agosto 2002 20:01

A: carnevale@katamail.com

Oggetto: r:

Io  non  direi.  Comunque,  niente  nomi  e  niente  identità.  Se  non ti  va, 

dimmelo subito che lo capisco e ti rispetto.

Messaggio originale

Da: carnevale@katamail.com

Inviato: domenica 31 agosto 2002 20:04

A: arcobaleno@libero.it

Oggetto: r:

11



Michela D. Castellazzo Aperitivo virtuale

In effetti non saprei, forse è meglio che ci pensi. Stammi bene.
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Chiara, come è facile immaginare, adesso è contrariata. Si mette a 

giocare al solitario (sempre sul pc) e non ha neanche voglia di accorgersi 

di essersi seccata. 

Lì col suo pc e il video dal color verde - panno – da  gioco che non 

le riposa lo sguardo, vorrebbe vederci chiaro e sapere chi c’è dall’altra 

parte… O chi c’era. Forse riscriverà, o forse sarà proprio lei a farlo la 

prossima volta. Ma non certamente domani. Adesso se ne starà per un 

po’ in silenzio e che si arrangi, chiunque sia! Chiara non è abituata a dire 

chi  è  a  chiunque,  e  il  fatto  che  dall’altra  parte  della  fibra  ottica  non 

abbiano dimostrato di aver molto gradito, la sta facendo andare su tutte 

le furie, anche se non lo ammetterebbe mai. Per cui si alza, si accende 

l’ennesima sigaretta e se ne va in sala. Guardando la televisione, pare 

non  accorgersi  che  perfino  uno  come  Bruno  Vespa,  in  quell’esatto 

momento,  potrebbe  aiutarla  a  distrarsi;  per  cui  spegne  quasi  subito  il 

video  e  si  trasferisce  nella  sala  delle  medaglie  per  tentare  altri 

intrattenimenti più fortunati.

Elisa è rimasta un attimo con aria perplessa davanti alla tastiera con 

le  dita  bloccate.  Si  è  chiesta  cosa  fare,  se  non  sarebbe  stato  meglio 

riproporre il  confronto sulla spiritualità,  e magari aspettare un po’ per 

vedere  se  Carnevale  aveva  qualcos’altro  da  scrivere,  ma  ha  sentito 

suonare la campanella della cena. Si deve muovere, altrimenti arriverà 

tardi  a tavola  e le dispiacerebbe un  sacco:  stasera  ci  sono ospiti  che 

arrivano da lontano, gente che non vede da mesi, e si sente anche un po’ 

scortese a non essere scesa prima proprio stasera. Si alza di scatto e poi 

si  precipita  con  la  leggerezza  di  una  farfalla  lungo  le  scale.  Ad 

attenderla,  una  tavolata  di  circa  dieci  persone:  Silvia,  l’insegnante  di 

sostegno,  Francesca,  di  greco e latino;  e perfino l’oculista  piemontese 

con il suo nuovo fidanzato! Incredibile, non le avevano detto che sarebbe 
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venuta anche lei…E poi,  la  sorpresa più grande:  Daniela.  Un tuffo al 

cuore  immediato,  il  respiro  che  le  si  mozza  ancora  prima  che  il  suo 

sguardo  registri  quell’immagine,  quel  volto  enigmatico  in  un  corpo 

slanciato, asciutto, affusolato e palpitante, come fa il suo cuore quando la 

guarda… - speriamo non si veda troppo! – sembra alludere l’espressione 

lievemente assorta e preoccupata di Elisa.

Intanto squilla il telefono di Chiara. Sarà senz’altro una seccatura; 

infatti, dall’altra parte ecco la voce di Angelo, un turbinio di notizie e 

dettagli  per  lei  del  tutto  insignificanti,  ma  li  ascolta  con  attenzione 

perché in quel momento le va bene tutto, senza distinzioni. 

“Allora  che  fai,  vieni  domani  sera  alla  cena?  Ci  sarà  tutto  il 

personale… Sarebbe un peccato se mancassi! Oltretutto dovrebbe venire 

anche Stefano…E dài!”

“Ma che mi frega di Stefano!? E poi cos’è ‘sta storia che sta girando 

da un sacco? Tu ne sai qualcosa, vero? Quando non sai più cosa fare mi 

devi per forza affibbiare qualcuno, altrimenti non sei contento, eh!? Il 

fatto  che  sia  single  non  ti  va  proprio  giù…  Cosa  devo  fare  per 

convincerti  che sto bene così  e non mi serve alcun futile suppellettile 

maschile per star meglio?”

“Lo so bene che tanto non sarai mai contenta tu! Boh, era così per 

dire… A me era parso che tu e Stefano l’altra sera vi guardaste in modo 

quantomeno strano, o sbaglio?”

“Ma figurati! Se tu guardi qualcuno in un certo modo solo quando 

sei perso, non significa che per me sia uguale, sai? A me è rimasta un po’ 

di  curiosità  per  la  gente,  cosa  che  evidentemente  tu  non  riesci  a 

concepire…Hai presente cosa significa essere curiosi  gratuitamente, di 

quello che un altro ha da dire o che non dice, di quello che fa o vorrebbe 

fare,  di  quanto  la  sua  presenza  a  una  tavolata  possa  modificare  la 
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conversazione o gli equilibri, o le dinamiche o quello che vuoi tu…Ci 

hai mai pensato?” 

Lei infatti ci pensa spesso e altrettanto spesso si sente molto sola, 

incapace di  esprimersi;  con tutta  quella gente  sempre curata e in  tiro, 

sempre pronta alla battuta che spesso lei non capisce, un po’ perché a 

volte le sfuggono i discorsi,  non li sente bene e non osa chiedere che 

glieli ripetano, e un po’ perché, quando si annoia, tende a pensare ai fatti  

suoi; le vengono spontanei e non richiedono tutta l’attenzione che invece 

bisogna riservare ad una conversazione in ambito sociale… Quando le 

capita di sentirsi un orso, spera sempre che nessuno la noti se si chiude 

nel suo silenzio senza far entrare nessuno, mentre fuori sorride e finge di 

ascoltare.  Ecco,  forse  non  sa  ascoltare  e  non  le  interessa  nemmeno 

imparare. 

Che egoista, vero? Dice a se stessa che sarebbe anche ora di finirla, 

che dovrebbe imparare ad interessarsi di più ai discorsi degli altri, alle 

loro passioni,  ai racconti dei loro viaggi,  ai  resoconti  su cosa ha fatto 

quello  e quell’altro,  su  dove ha comprato  casa  il  tizio,  e lo  sai  cos’è 

capitato alla Lucia, l’altro ieri? No, non lo sa di sicuro, non la conosce 

neanche questa  Lucia,  poi!  Possibile  che  si  debba parlare  sempre  più 

volentieri  degli  assenti  piuttosto  che  dei  presenti?  Se si  deve  proprio 

parlare di qualcuno, perché non farlo con naturalezza, riservando un po’ 

di attenzione a quelli che sono lì e si guardano e non si toccano, se non 

di sfuggita, senza conoscersi e magari si sentono degli estranei e forse 

avrebbero anche qualche altra cosa da dire? E’ sempre lì il problema: ha 

ancora troppo bisogno  di  approvazione,  di  incoraggiamento,  di  essere 

sollecitata o dall’interno o dall’esterno da qualche forte stress emotivo di 

qualsiasi  tipologia.  In  assenza  di  tutto  ciò,  preferisce  rinunciare  e 

starsene  zitta,  protetta  nella  sua  malcelata  e  ironica  distanza  che  la 

difende egregiamente, con quel suo bel parapetto di estraneità. 
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Una portata dietro l’altra… - E poi dicono che in convento non si 

mangia bene! - pensa Elisa che non ha più fame, ma prova a godersi la 

cena una volta tanto che non deve servirla lei, adesso che forse sta per 

arrivare il famoso rito del caffè, e si possono inaugurare le chiacchiere 

vere in piena rilassatezza. Qualcuno può anche accendersi una sigaretta e 

raccontare  un  po’  di  sé,  come  facevano  fino  all’anno  prima,  quando 

c’erano tutte  quelle  ospiti  al  pensionato  che  giravano e  ogni  sera  era 

diversa, si vedevano film insieme, si rideva, ognuna aveva qualche cosa 

da  dire  e  non  ci  si  annoiava  mai.  Un  rifugio  dove  la  vita  sembrava 

cambiare ritmo e rallentava, si chetava, e da quelle pause uscivano fuori, 

come in un bel gioco, le parole che ciascuna inventava lì per lì, ispirata 

dall’atmosfera, rapita da quella dimensione così particolare, spontanea, 

quasi  un po’ antiquata e proprio per questo preziosa,  rilassante  e così 

morbida… Ma ora era cambiato tutto, anche il convento si era adeguato 

ai  prezzi:  i  bagni  in  ogni  camera,  la  ristrutturazione,  i  nuovi  colori,  i 

ritmi, la fretta, le nuove attività e tutti gli impegni, perché le consorelle 

sono sempre meno e sempre più vecchie e stanche. Elisa non ricordava 

da  quanto  tempo  lì  al  convento  non  arrivava  una  faccia  nuova,  un 

incontro  fortuito,  una  discussione  conviviale  come  accadeva  spesso 

quando  lì  c’erano  Daniela,  Francesca,  Silvia,  e  prima  di  loro  anche 

Federica, Anna e tutte le altre.

Daniela  ogni  tanto  la  guardava  di  sfuggita  durante  la  cena,  ma 

sembrava solo un ricordo sbiadito della persona che era l’anno prima: 

capello  corto  ingellato,  abbigliamento  infinitamente  più  trendy,  occhi 

lievemente truccati, piglio determinato e l’aria di chi ormai non ha più 

voglia  di  imparare  e  ascoltare.  Una  che  ha  deciso  chiaramente  dove 

puntare, ma è come se avesse venduto la propria memoria al diavolo.     

16



Michela D. Castellazzo Aperitivo virtuale

Ma ecco Chiara di nuovo davanti al pc, alla ricerca di non si sa bene 

cosa.  Non  resiste  alla  curiosità  di  un  gioco  che  la  sta  coinvolgendo 

sempre di più man mano che aumenta, come il silenzio prolungato con 

l’ignoto/a corrispondente. Ha preso una settimana di ferie e, adesso che 

la casa è completamente vuota e silenziosa perché sua figlia Marta è dal 

padre, non può fare a meno di ristabilire un nuovo tentativo di contatto. 
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Messaggio originale

Da: carnevale@katamail.com

Inviato: lunedì 20 settembre 2002 17:15

A: arcobaleno@libero.it

Oggetto: come va?

Ciao.

Ho pensato un bel po’ prima di riprendere questa corrispondenza appena 

nata e già, come dire… compromessa. O difficile, se preferisci. 

Vedi, non è perché voglio sapere a tutti i costi chi sei (o chi sono, diresti 

tu); il fatto è che mi riesce difficile non riuscire ad immaginarmi niente 

mentre scrivo, così ti ho chiesto il nome anche perché mi è sembrato mi 

volessi provocare quando hai scritto che si parla sempre a se stessi, cosa 

che magari è anche vera, ma non in questo caso, o perlomeno non nel 

mio caso. 

Poi  ho notato che non hai risposto anche alle altre mie domande (tra 

l’altro del tutto innocue), per cui ho maturato la convinzione che forse non 

hai  tanta  voglia  di  farti  conoscere  e  che  magari  preferisci  restare  un 

completo punto interrogativo… ma se così fosse mi potresti almeno dire il 

motivo?!

E  poi  mi  sembri  alquanto  suscettibile,  che  tu  abbia  più  desiderio  di 

mettere in discussione questa nostra conoscenza virtuale (e che poteva 

anche essere formidabile) piuttosto che la tua persona. 

(Ma ti rendi conto quanto è difficile scrivere se non si conosce neanche il 

sesso della persona cui stai scrivendo? Non si sa mai quali aggettivi usare, 

e  ti  tocca  ri-articolare  il  discorso  ogni  volta  che  l’hai  finito  per  non 

affibbiare indebitamente una qualche identità sessuale …)

Quello che a me interessa è scoprire e imparare le diversità che incontro, 

non tanto andare alla ricerca di conferme dei miei eventuali timori. Non 

voglio cominciare a considerarti qualcuno da cui stare alla larga. Piuttosto 

preferirei fossi un libero e casuale appuntamento da cui imparare cose che 

immagino tu abbia e che magari in buona parte mi mancano; ma non 

certo a come giustificarmi per le errate interpretazioni di cose che non ho 
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detto né pensato.

Insomma, mi vuoi dire che intenzioni hai?!?

riciao

Messaggio originale

Da: arcobaleno@libero.it

Inviato: martedì 21 settembre 2002 21:30

A: carnevale@katamail.com

Oggetto: r:come va?

Grazie delle tue parole e soprattutto della tua sincerità. Hai ragione; e 

quasi  su  tutto.  (A  parte  il  fatto  che  fai  molta  attenzione  anche  tu  a 

nasconderti, almeno quanto hai accusato me di farlo, non trovi?)

Ma perché non proviamo a rilassarci io e te? Giochiamo un po’, vuoi!? 

E’ vera la storia dell’identità sessuale, come è anche vero, però, che il più 

delle volte nelle chat si bara proprio su quella, e poi inevitabilmente si 

finisce  col  disilludersi,  oppure  perfino  con  l’abituarsi  e  quindi  poi 

inevitabilmente ci si annoia...

Perché invece non proviamo ciascuno a raccontare per una volta quello 

che  desidererebbe  trovarsi  davanti,  guardando  in  faccia  la  propria 

immaginazione invece che preoccuparsi della realtà oggettiva?

Avrebbe senso per te se ti chiedessi come m’immagini oppure se provassi 

a dirti come t’immagino io?

(“L’immaginazione è l’unica via che io conosca per saperne di più” Paolo 

Ruffilli - letta oggi sulla copertina del suo libro – Marsilio ed.).

E poi qualcosa dalle nostre parole è già emerso… Non è più interessante 

estrapolare le caratteristiche di qualcuno dalle cose che scrive, dice o non 

dice, conferma o contraddice, piuttosto che dalle sue auto – descrizioni? 

E se ci concedessimo il potere di immaginare e decidere, magari anche 

volta per volta,  quale sia il sesso  della persona cui  ci  rivolgiamo? Che 

importanza potrà mai avere poi in una corrispondenza! Non trovi anche 

tu? 
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Comincio io?!

Oggi  t’immagino  una  donna  un  po’  perfezionista,  con  qualche 

contraddizione,  spiritosa  e  autoironica;  molto,  molto  curiosa;  precisa; 

passionale,  scanzonata,  intelligente,  critica,  a  volte  spavalda,  diretta  e 

anche pungente. Una tosta, per dirla in poche parole. Una che sa il fatto 

suo.  Che  ha  una  sua  vita  intensa  e  soddisfacente  ma  anche  un  po’ 

inquieta. Una sempre alla ricerca, che non sta mai ferma e che forse non 

è mai cresciuta del tutto (perdonami, non è un insulto: se ti va potresti 

provare  a  leggere  “Elogio  dell’immaturità”,  anche  se,  purtroppo,  al 

momento non ricordo né l’autore né l’editore. Provvederò, perché il libro 

merita! Vedi che quando si comincia ad andare a ruota libera vengono 

subito in mente anche i libri giusti??)

Quindi,  una  “bella  immatura”  nel  senso  che  essendo  ancora 

completamente  viva  ha  ancora  molto  da  far  maturare,  esprimere  e 

conoscere di sé, ma avendone anche la piena e matura consapevolezza.

Senti, scusa ancora, e se puoi continua a scrivermi come ti viene. Quella 

di prima era solo una proposta, non voglio forzarti; se non ti va, se ne 

riparla. 

Ora devo proprio scappare.

A presto 

Messaggio originale

Da: carnevale@katamail.com

Inviato: Mercoledì 22 settembre 2002 23:15

A: arcobaleno@libero.it

Oggetto: va bene!

E sia! Ok, in effetti la tua proposta mi alletta … 

Per cui mi hai immaginato come donna; prendo atto. Io invece finora ho 

pensato che fossi un uomo. Sulla quarantina, occhi chiari, magari verdi; 

labbra  carnose,  soprattutto  belle  mani.  Le  immagino  mentre  le  dita 

scorrono nervose sulla tastiera: forse suoni anche uno strumento, magari 
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il piano, o che so io… Forse un po' ci assomigliamo anche, chissà. Oppure 

si assomigliano le nostre proiezioni, che poi è lo stesso. 

Come vedi sto andando a  ruota libera, tanto quello che scrivo ha a che 

fare solo con me, no? Tu quindi saresti solo un testimone muto di queste 

mie parole o una specie di analista che tiene le distanze e riflette tipo 

specchio tutto quello che esce da me e arriva a te per poi tornare a me 

“ripulito”, filtrato dal tuo linguaggio e quindi magari anche influenzato da 

quel po’  di transfert  che – mi consentirai – avrai  sviluppato anche tu, 

seppure tuo malgrado? 

Chissà. 

Comunque,  tornando  alla  descrizione,  hai  pochi  capelli,  vesti  in  modo 

colorato ma sobrio e soprattutto, ami profumarti. 

Ti  immagino  sempre  preso  da  mille  cose,  sempre  di  corsa,  sempre 

disponibile  verso  il  prossimo  anche  se  sei  in  ritardo  pazzesco... 

vegetariano  (ecco  spiegata  la  tua  magrezza!)  e  speziato,  un  misto  di 

coriandolo e curry con una punta di zafferano (non dico semi di finocchio 

perché  potresti  fraintendere  -  anche  se  io  adoro  il  profumo  di  questi 

semi), vestito di colori indiani.

Però sei anche spigoloso, ami le persone ma sai stare con 1000 anime in 

una stanza (a trovarne una tanto capiente!?), a leggerti un libro e non 

degnare di uno sguardo chi ti inciampa addosso.  

Ami la compagnia ma anche la solitudine, perché genera meditazione. Hai 

avuto molte battaglie perse nella vita ma ti sei sempre rialzato da solo, 

però  se  ti  tendono  una  mano  è  anche  meglio...  e  hai  quasi  sempre 

mantenuto la voglia di ricominciare con un sorriso sulle labbra.

Che dici, un bel ritratto???

In ogni caso continuo a sostenere che sia più bello descrivere se stessi, 

specie con uno "sconosciuto", quando l'anonimato garantisce la nostra più 

completa autenticità!

Non trovi anche tu che sia più facile parlare di se stessi con una persona 

che non ti conosce? (Lo psicologo in più lo paghi, giusto?!) 
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Ma forse lo è ancor di più parlare di un altro sé che non si conosce a 

qualcuno che non conosci e sai anche che non conoscerai mai. O forse è 

più difficile?? A questo punto della notte mi confondo…

Ma tu rispondi con onestà di corrispondenza, mi raccomando!

Ciao

Messaggio originale

Da: arcobaleno@libero.it

Inviato: Giovedì 23 settembre 2002 20:30

A: carnevale@katamail.com

Oggetto: no, va benone!

Allora rispondo. 

Finora ti ho immaginata donna, ma mi sa che oggi vado sul maschile, 

anche perché forse stasera preferisco parlare con un uomo. 

Ti spiace?

Perché  scrivere  ad  uno  sconosciuto  dovrebbe  garantire  la  massima 

veridicità?  Non  potrebbe  essere  esattamente  il  contrario?  Io  posso 

immaginare l’altro come vorrei che fosse ma lo stesso vale per me. Potrei 

descrivermi per quello che non sono ancora, o che forse non sarò mai o 

addirittura per quello che non vorrei mai essere…

Insomma niente ci garantisce veridicità, tantomeno in una corrispondenza 

come la nostra. Ecco perché lo psicologo non c’entra un fico secco. Se 

questa  dovesse  essere  come  una  terapia,  allora  sarebbe  al  massimo 

autoterapia, come tutte le terapie degne di questo nome, e allora che 

differenza  fa?  Tutte  etichette,  schemi,  contesti  predefiniti  che  non  ci 

servono e, se anche ci servissero, tanto meglio sapere che sono del tutto 

nostri e nostri soltanto. 

Quanto alla descrizione, niente male! Mi riconosco abbastanza, sai? Per 

esempio quando sogno di non essere me stesso (hai mai letto le poesie di 

Pessoa?!) Dài che scherzo!

Senz’altro  qualcosa  di  me  assomiglia  a  quella  descrizione;  da  qualche 

parte,  qui  dentro,  c’è  una persona  simile  a  quella  che  hai  descritto  e 

quanto a questo voglio proprio rassicurarti: è tutto vero. 
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Soddisfatto?

Leggerti in questo modo mi fa pensare alla felicità, che per me è tentare 

di assomigliare sempre più e gradualmente al sogno che si è fatto su se 

stessi  e  che  peraltro  magari  cambia  anche  col  tempo.  Cercare  di 

realizzarlo, facendo anche attenzione a tutte le modifiche che in itinere 

sopraggiungono, non è semplice, ma senza dubbio è molto stimolante e 

gratificante, anche se non sempre ci si riesce. Allora si cade e poi ci si 

rialza da soli, sapendo perlomeno di  essere sulla propria strada, che forse 

è la cosa più importante.

Sì, mi sento molto felice in questo periodo. Proprio oggi mi hanno detto 

che si vede che sono una persona felice e che sta bene con se stessa... 

E adesso?

ciao

Messaggio originale

Da: carnevale@katamail.com

Inviato: sabato 25 settembre 2002 10:17

A: arcobaleno@libero.it

Oggetto:r: 

Adesso proprio un bel niente, mio caro! Ho passato due giorni terribili, in 

preda ad un’angoscia stratosferica e ad una semi paralisi psico-fisica. 

Non so,  è  come se  girassi  a  vuoto  e  mi sembrasse  di  non riuscire  a 

combinare niente. Ho una figlia, (per quanto riguarda lei almeno mi sento 

di parlare liberamente!?) che si chiama Marta e soprattutto con lei sento 

che non funziona assolutamente niente. E’ come se ogni cosa che faccio 

nei  suoi  confronti  fosse  sbagliata.  E  questo  rende  tutto  ancora  più 

demotivante. Un circolo vizioso; sbaglio qualcosa con lei e mi passa la 

voglia di fare qualsiasi altra cosa. Ma forse non ho voglia di fare niente, e 

per potermelo permettere tiro fuori la scusa di mia figlia. 

Certo è che avere dei figli stanca, e anche tanto. Dove la trovi tu l’energia 

per vivere? (sempre che tu ce l’abbia!)  - e a me sembra di sì?! -
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Poi c’è anche il problema del tempo. Ho sempre troppo da fare, il lavoro 

da seguire, e poi vorrei avere anche un po’ di tempo per me, cosa che 

invece mi manca più di tutto il resto. Se devo decidere come organizzare 

la  giornata  io  vengo  sempre  dopo  nei  miei  confronti.  Non  riesco 

praticamente mai a mettermi se non al primo posto, almeno al secondo; e 

il tempo o le energie che servirebbero le spendo sempre per altro che non 

sono io. Sono come un orfano cui manca il proprio io.

Scusa, lo sapevo, è andata come immaginavo. Dopo questo sfogo, ora ti 

convincerai  sempre  più  che  sono  una  donna.  E  dire  che  invece  a  me 

pareva tanto carino tu mi immaginassi uomo! 

Ti  prometto  che  la  prossima  volta  starò  meglio  e  potremo  scambiarci 

opinioni più tranquillamente e non ti assillerò ancora con i miei problemi. 

Lungi  da  me  l’idea  di  usarti  come  serbatoio  per  sfogarmi,  non  ti 

preoccupare!

Sei ancora lì? 

Lo spero…

Ciao

Messaggio originale

Da: arcobaleno@libero.it 

Inviato: domenica 26 settembre 2002 20:45

A: carnevale@katamail.com

Oggetto:r:r:r: 

Ma  di  cosa  ti  preoccupi?  Di  sembrare  lamentosa  o  di  apparire  come 

donna?  Per  te  vale  l’equazione  donna  =  lamento?  Invece,  giusto  per 

deluderti,  potrei  pensare  che  sei  un macho ipermaschilista  goffamente 

mascherato da donna, che dici?!

E poi che t’importa di quello che potrei pensare o che penso? Chi sono io 

per te, in fondo? Voglio dire, non mi avrai per caso confuso con le persone 

che magari conosci o non conosci affatto, ma che devi trattare come se le 

conoscessi e invece non te ne frega nulla, e stai lì a fare cerimonie lo 

stesso, e poi senti che qualcosa lentamente si svuota e non ti va giù, ma 

24



Michela D. Castellazzo Aperitivo virtuale

bisogna sempre fare finta di niente? Oppure magari sono come un cliente 

per cui ti devi mostrare estremamente disponibile e intanto stai pensando 

a tutt’altro per cui ti costa una fatica immane recitare la parte del libero e 

competente  professionista… O ancora  magari  una  tipo  tua   figlia,  che 

chissà quante cose avrebbe da rimproverarti, no?

Se  scrivermi  ti  stressa  e  non  riesci  a  liberare  un  po’  di  più  la  tua 

immaginazione,  credo  che  possa  servire  a  poco,  anzi  potrebbe  essere 

anche  una  grossa  cazzata  (e  qui  parlo  egoisticamente  soprattutto  per 

me!). 

Ma chi te lo fa fare?! Prenditi quel benedetto spazio per te almeno qui con 

me, prenditelo fuori, ovunque, ma prenditelo, altrimenti sarà la tua stessa 

vita a soffocarti, e diventerà normale e logico odiarla. 

Quindi ti chiedo, per favore, almeno non farlo davanti a me, ok? Se lo 

spazio  che  ti  prendi  è  per  un  lamento,  accoglierò  quel  lamento  come 

qualcosa che ti riguarda e t’immaginerò anche a partire da quello, ma poi 

inevitabilmente lascerò che la mia fantasia mi trasporti altrove e correrò 

via; poco importa se dovrò farlo solo io, ma indubbiamente avrebbe molto 

più senso se lo facessimo insieme, non trovi? 

Pensavo… Perché non mi dici un po’ qualcosa di come ti immagini? Di 

come ti piacerebbe essere? Ti ho già scritto che m’interessa di più la tua 

fantasia  del  resto.  Regalami un po’  dei  tuoi  sogni,  parlami di  come ti 

vorresti, delle aspirazioni che avevi e magari non hai realizzato ma che ti 

porti dietro e non dimentichi; di un giorno speciale che quando sei felice ti 

assomiglia, del perché ti manchi, o di qualunque altra cosa ti venga in 

mente. 

Sono qui a leggerti ed ascoltarti, se ti va. Aspetterò. Quando e se arriverà 

il momento, scrivimi e sarò felice di leggere. 

Un abbraccio

Messaggio originale

Da: carnevale@katamail.com 

Inviato: venerdì 15 ottobre 2002 11.30

A: arcobaleno@libero.it
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Oggetto: ok

Ciao. Ho pensato un sacco alla tua proposta, ma ci credi che non mi è 

venuto in mente niente lì per lì? 

Significativo, dirai tu. 

Certo  che  la  cosa  sta  diventando  sempre  più  simile  a  delle  sedute  di 

terapia… O perlomeno a volte così mi sembra. 

Sei sempre tu che mi proponi degli spunti di riflessione che sono funzionali 

per  me,  che  potrebbero  in  un  certo  qual  senso  aiutarmi,  rivelarmi 

qualcosa di importante, tirarmi un po’ su, e simili. Non accade l’inverso, 

però. O invece, chissà, forse sono io a pormi così e a metterti quel ruolo 

addosso. 

Non so neanche chi sei… Perché dovrei raccontarti le cose che mi chiedi, 

mi domando… ma poi ora sono qui e forse mi verrà fuori qualcosa, più per 

me che per te che me lo hai chiesto. E forse va bene proprio così, no?

Allora… 

(Ho appena cancellato una serie di “vorrei non”: che non fosse accaduto, 

non aver fatto, ecc.., ma ho subito interrotto la serie dei “non”, altrimenti 

come  faccio  a  liberare  la  mia  immaginazione  e  raccontarti  chi  vorrei 

essere?) 

Com’è difficile descrivere queste cose!! E alla mia età, per giunta!

Abito in una casa bellissima. Piena di spazi vuoti e di colori. Una stanza 

per ogni desiderio e per ogni occasione diversa. Con una grande vetrata 

che affaccia su di un piccolo parco recintato. Nel parco ci sono due cavalli 

e intorno pianure immerse nella pineta; salendo con lo sguardo sui fianchi 

delle colline si vede una vegetazione sempre verde, forse boschi di abeti e 

ancora più in alto anche di betulle. 

Sono  in  Bretagna  o  magari  in  Maremma,  non  so,  mi  piacerebbero 

entrambi  i  posti.  Senz’altro  c’è  il  mare  non  molto  distante  (oceano  o 

Mediterraneo che sia) e io spesso galoppo sulla distesa di sabbia che si 

apre, improvvisa, non appena esci dalla pineta. 

La mia casa ha una torretta da cui vedo tutto il litorale e se mi volto verso 

nord posso quasi distinguere i numerosi sentieri che salgono fino in cima 
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alle  colline.  Ho  montato  un  cannocchiale  proprio  davanti  alla  grande 

finestra qui al centro, per guardare le stelle di notte e il mare di giorno. 

Da qui si può vedere tutto, ed è talmente bello che non c’è più bisogno 

nemmeno di immaginarlo.  

Ora scendo di sotto; oggi ci sono troppe nuvole e preferisco suonare un 

po’ il piano perché tra qualche settimana ho il concerto e non mi sono 

ancora  preparato  abbastanza.  Stasera  viene  Alessandra  a  provare  col 

violino e non vorrei stancarla con errori a ripetizione e farle perdere tempo 

come l’ultima volta…

I testi invece sono pronti, che meraviglia! Ho scritto una serie di cose che 

fino a qualche tempo fa non avrei creduto possibili… E’ per uno spettacolo 

nuovo, un’idea che mi è venuta qualche mese fa, ma cui pensavo da anni 

senza avere il coraggio di progettarla realmente. Un dialogo ininterrotto 

tra strumenti e parole, per voce e un ottetto fra archi e piano. Una danza 

di suoni e parole che si rincorrono, giocano, litigano anche a volte, e poi si 

intrecciano per alla fine separarsi e darsi praticamente appuntamento in 

un  altrove  cui  è  possibile  accedere  solo  a  spettacolo  concluso,  in  una 

dimensione totalmente altra.

Sono un uomo di 40 anni, mi chiamo Andrea e sono felice.

Messaggio originale

Da: arcobaleno@libero.it

Inviato: sabato 16 ottobre 2002 22.00

A: carnevale@katamail.com 

Oggetto:r:

… splendido! Ci sono già dentro… Continua…    
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Chiara,  però,  aveva  finito  e  non  ha  più  risposto.  Ha avuto  troppa 

paura  di  tutto  quel  fantasticare,  di  quelle  parole  mute  eppure  così 

penetranti,  puntuali  e  affascinanti.  Le  sembra  impossibile  pensare  di 

poter  gestire quella situazione strana che ormai da più di  un mese sta 

diventando un’abitudine troppo intensa, in cui si rintana volentieri e che 

preferisce sempre più spesso agli inviti ogni volta più rari che riceve, o 

agli  impegni  che  mano  a  mano  ha  cominciato  a  disdire.  No,  non  le 

sembra giusto, e ormai si sente un’adolescente clandestina che nasconde 

goffamente un rapporto con un adulto, magari sposato o giù di lì…

Anche Marta se n’era accorta e le aveva chiesto cosa ci facesse tutto 

quel tempo davanti alla tastiera del portatile, chissà cos’aveva tanto da 

scrivere,  poi!  Chiara  aveva  tentato  di  convincerla  (e  anche  di 

convincersi) che stava scrivendo un racconto, lei che al massimo aveva 

scritto in tutto si e no una trentina di temi a scuola. Lei, che mancava alla  

sua vita, si vergognava di essersi costruita uno spazio soltanto suo cui 

attingere  energie  sopite  da  tempo  e,  magari  proprio  per  questo, 

estremamente pericolose. A malincuore, allora, aveva copiato tutta quella 

corrispondenza su di un floppy (subito cacciato sul fondo di una scatola 

nascosta  in  un  vecchio  armadio  seppellito  in  cantina),  e  poi  aveva 

cancellato  dal  pc  ogni  traccia  che  potesse  indurla  a  ricascare  nella 

tentazione  di  riavviare  i  contatti,  e  si  era  rintanata  con  molta 

determinazione  (se  non  addirittura  ostinazione)  nell’apposita  stanza 

piena di medaglie e francobolli ameni, sperando così di tenere a bada se 

stessa.  Non era abituata a giocare né tantomeno a credere che potesse 

essere bello e anche utile. Si era sempre sentita molto ridicola quando 

aveva  provato  a  cimentarsi  in  prove  di  fantasia,  quando  le  veniva 

richiesto di esporsi, mettersi appunto in qualunque modo in gioco. Solo 

l’amore l’aveva stanata fuori da quella paralisi cronica e, anche se molto 

di rado, l’aveva spinta oltre se stessa, portandola a rischiare, a buttarsi  
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almeno qualche volta nel mare agitato e burrascoso della sua vita che 

l’aspettava,  la  chiamava,  voleva  incontrarla,  conoscerla.  Ma lei  aveva 

risposto  solo  pochissime  volte,  e  senza  risultati  positivi,  a  conti  fatti. 

Nonostante tutto, comunque, e contro ogni aspettativa, un bel giorno era 

arrivata Marta, frutto dell’amore poco convinto (tolti i primissimi tempi) 

con Claudio, un compagno dell’università. Aveva atteso quel figlio con 

un misto di paura, apprensione e anche meraviglia. Si aspettava chissà 

cosa  da  quella  creatura  che  avrebbe  potuto  cambiarle  la  vita  e  che, 

pensava, l’avrebbe aiutata a capire meglio se stessa. E invece, era nato 

un  piccolo  fagotto  scuro,  che  pareva  non  assomigliarle  per  niente, 

imbronciata fin dai primi giorni, forse anche un po’ estranea, per nulla 

familiare. Il padre non sembrava stupito quando fissava l’esserino fra le 

sue braccia; quasi l’avesse immaginata esattamente così com’era in quel 

preciso  momento,  o  forse,  come  se  non  gli  fosse  affatto  capitato  di 

immaginarla in alcun modo. Non aveva preso neanche in considerazione 

che magari lui avrebbe accolto di buon grado qualunque figlio gli fosse 

toccato.  E  questo  perché,  essendo  lei  totalmente  estranea  a  quella 

prospettiva, di certo non riusciva a concepirla negli altri. In effetti, lui si  

era dimostrato sempre così nelle cose che gli erano capitate fino a quel 

momento:  sembrava  non  stupirsi  mai  di  nulla  e  a  Chiara  questo  non 

piaceva: le sembrava una forma di larvata e passiva rassegnazione nei 

confronti della vita. Invece, era proprio la sua prospettiva esistenziale, il  

suo modo alquanto discutibile di concepirla che si ostinava da sempre a 

proiettare  su  di  lui.  Marta,  poi,  come  se  non  bastasse,  assomigliava 

tantissimo a suo padre. Infatti,  come lui,  era ricoperta da una precoce 

chioma  di  soffici  ricci  nerissimi  e  folte  sopracciglia  semi  attaccate  e 

ricordava  già,  con  quelle  sue  piccole  manine  tese,  le  bellissime  mani 

affusolate e snelle di Claudio, oltre ad avere anche qualcosa delle sue 

splendide spalle ampie e salde. Per i primi due anni, le era sembrato che 
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Marta avesse preso molto poco da lei, da quella madre così sgangherata 

che si sentiva, e non sapeva decidersi se rallegrarsene oppure rimanerne 

un  po’  offesa.  Oscillava  spesso  fra  queste  due  diverse  tentazioni 

inconsuete che l’indisponevano ancor di più nei confronti della bimba. 

Poi,  il  suo  amletico  dubbio  si  era  purtroppo  risolto;  quella  bimba  le 

assomigliava  eccome:  si  era rivelata  improvvisamente  un ginepraio di 

problemi fisici  che scaturivano tutti  quanti  da un grave problema agli 

occhi  che  le  fu  diagnosticato  intorno  ai  tre  anni  d’età.  Una 

malformazione retinica congenita  che si sarebbe risolta inesorabilmente 

con  una  semi-cecità  permanente  entro  la  fine  dell’adolescenza.  Così 

Marta, crescendo, era diventata la sua inguaribile spina nel fianco. Un 

peso  inconfessabile  da  cui  non  avrebbe  mai  potuto  alleggerirsi,  che 

nessuno avrebbe potuto sollevare dalle sue esili e strette spalle da sempre 

abituate  a  fardelli,  anche  se  mai  come quello,  ch’era  davvero  troppo. 

Oltre  a  questo,  il  peso  aumentava  progressivamente  in  proporzione  a 

quanto  Marta  diventava  bella  e  sorridente  nonostante  tutto,  mentre  i 

denti le crescevano forti e bianchi, il corpo le si formava poco a poco 

davanti a quei suoi occhi annebbiati che non le permettevano di vedersi 

bene; il seno, poi, le era sbocciato tutto in una volta intorno ai 12 anni, 

precoce come tutto il resto e crudele quanto non si può immaginare per 

una  madre  che  avrebbe  sperato  ogni  bene  per  quella  bambina  così 

eccezionale e intensa,  da farle venir voglia  di urlare tutta la rabbia al 

mondo fino a non respirare più. Anche in questo caso, Claudio non si era 

scomposto  più  di  tanto  e  aveva  sperato  fin  da  subito:  che  i  medici 

sbagliassero, poi che la medicina sbagliasse; infine che fosse l’evidenza 

a  sbagliare.  Forse  stavano  soltanto  vivendo  in  un incubo  che  sarebbe 

finito di lì a poco, si sarebbero svegliati con la giovane Marta ancor più 

bella e sorridente, con gli occhi vispi e fosforescenti di una gatta avvolta 

nella notte e a caccia di cibo per i suoi piccoli. 
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“Andrà tutto  bene,  vedrai.  Non esagerare,  Chiara!  Tanto  facendo 

così  non ottieni  altro  che peggiorare  la situazione.  Ma non la vedi  la 

nostra  Marta?!  Ha  bisogno  di  noi,  del  nostro  ottimismo,  della  nostra 

forza! E tu invece cosa vorresti? Che ci arrendessimo noi per primi?!? 

Ma non capisci che così stiamo distruggendo poco a poco l’entusiasmo 

che le serve come l’ossigeno per respirare?”

E poi ancora altre analoghe discussioni  interminabili  e insolubili, 

quotidiane ed estenuanti, che l’avevano allontanata da lui e soprattutto 

da Marta, fino alla separazione da Claudio e l’affidamento della bimba al 

padre. Proprio così: uno dei rari casi nel Bel Paese era stato proprio il 

suo,  a causa  della  depressione  che un’estate  l’aveva colta  di  sorpresa 

senza più scomparire completamente. E se ne vergognava infinitamente. 

Così,  giunta a 35 anni, di fallimenti ne aveva già da raccontare anche 

troppi.

Elisa, nel frattempo, si sta dedicando come al solito agli ospiti del 

convitto, ed è da giorni che si chiede come mai di Carnevale si sia persa 

ogni traccia. L’anno scolastico è cominciato da un po’ e sono arrivate le 

nuove docenti al pensionato;  tutte come sempre interessanti  e cordiali, 

ma nessuna che assomigli  neanche lontanamente alla  sua Daniela… e 

anche solo concepire questo pensiero la infastidisce. 

Poi, quella famosa sera, è rimasta poco con le sue affezionate ospiti,  

giusto  il  tempo  della  cena,  al  termine  della  quale  se  ne  sono  andate 

ognuna per la propria strada, tornando alle loro vite com’era accaduto 

anche l’anno prima,  quando  le  camere del  piano dove dormiva  anche 

Elisa  si  erano  irrimediabilmente  svuotate  e  con  loro  anche  tutto  il 

convento, che sembrava ormai irriconoscibile. Alla mattina non trovava 

nessuno al tavolo delle colazioni; nessuna Cinzia con gli occhi pesti e 

taciturni  a  prendere  il  latte  coi  biscotti  come  una  bimba;  niente  più 
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Francesca  in  piedi  dalle  sei  che  l’aiutava  a  svegliarsi  non  appena  la 

sentiva scivolare in bagno col suo passo felpato, ma neanche poi tanto! E 

non  parliamo  di  Daniela…  Niente  più  corse  prima  delle  otto  con  in 

crampi allo stomaco per aspettarla e fare colazione insieme, raccontarsi i 

sogni  della  notte  precedente  a  denti  stretti,  l’imbarazzo,  i  sorrisi 

intimiditi,  le occhiate un po’ languide che,  se si  fossero guardate allo 

specchio,  probabilmente  sarebbero  scoppiate  a  ridere!  Per  fortuna 

nessuna delle due si vedeva dall’esterno in quel periodo, così era stato 

tutto tanto bello - forse anche un po’ magico - che non si poteva certo 

prevedere si sarebbe bruscamente interrotto tre mesi dopo, con il motore 

acceso di Daniela, la macchina pronta per varcare il cancello, quel loro 

silenzio infagottato nei cappotti  grigi, il fiato che si fa sospiro fumoso 

nella  brina,  lo  sguardo  che  si  posa  ovunque  meno  che  nello  sguardo 

dell’altra, il cuore ingessato di chi saluta un presente già trascorso in un 

baleno.

Da  allora  Daniela  non  era  più  tornata  al  convento.  Si  erano 

scambiate qualche messaggio, Elisa le aveva scritto una sola lettera e poi  

un’altra  per  il  suo  compleanno,  ma  la  comunicazione  non  fluiva, 

qualcosa  si  era  rotto  o  interrotto,  che  poi  è  lo  stesso.  Forse  avevano 

preferito  che  il  silenzio  si  posasse  sopra  quei  giorni  passati  insieme, 

sopra tutte le parole che non si erano dette e non avrebbero pronunciato 

mai. Non era il loro tempo, Elisa lo sapeva benissimo. Spesso rileggeva 

la  lettera  con  cui  Daniela  le  annunciava  di  aver  deciso  di  lasciare  il 

convitto  e  l’incarico  all’università  per  trasferirsi  a  Venezia,  e  si 

intestardiva nel tentativo di rivivere le sensazioni provate nel salutarla 

quel  fatidico  giorno:  un  misto  di  tristezza  e  sollievo,  un’amarezza 

agrodolce, un peso che si alleggeriva e contemporaneamente ne partoriva 

uno  che  sapeva  sarebbe  diventato  molto  più  grande  e  pesante,  da 

trascinarsi  dietro  per  parecchio  tempo,  volente  o  nolente.  Lo  portava 
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ancora  addosso  un  anno  dopo,  e  le  sue  spalle  dolenti  ne  sapevano 

qualcosa.  Nel  rivederla,  la  sera  di  qualche settimana prima, si  intuiva 

bene il cambiamento, sembrava infinitamente distante. Proprio il classico 

tipo  che,  come  diceva  spesso  anche  Francesca,  una  vita  propria  ce 

l’aveva. Eppure, un posto per lei lo aveva trovato, sia pure per tre soli 

brevissimi mesi… Allora Elisa si era chiesta spesso se nella sua vita il 

posto per Daniela si era invece addirittura espanso perché lei, in quanto 

suora, aveva rinunciato ad averne una propria, oppure se era andata così 

perché  tanto  così  doveva  andare,  e  chissà  poi  perché.  Si  domandava 

anche  cosa  aveva  provato  per  lei,  cosa  fosse  quel  languore  continuo 

quando  Daniela  abitava  lì,  quell’ansia  di  dire  senza  che  le  parole  le 

venissero mai, quel  pensiero fisso ma senza contenuto,  continuamente 

riferito  a  lei,  quella  tensione  emotiva  che  esplodeva  all’ora  dei  pasti, 

quando si  vedevano a tavola con tutte le altre,  e s’inventavano giochi 

scherzosi, le battute volavano, e si stava tutte bene come era capitato di 

rado, e c’era sale sparso ovunque. Sul tavolo sempre una buona bottiglia 

di vino perché a Daniela piaceva bere, e il menu non era mai ripetitivo, 

anche se si mangiavano le stesse cose ogni settimana. Ora che invece era 

diventato  tutto  insipido,  compresa  l’aria  che  respirava,  Elisa  aveva 

risentito  qualcosa  del  sapore  di  quei  giorni  mentre  scriveva  le  sue 

improbabili e-mail a Carnevale, e lo stesso quando si era accorta  - quasi  

subito  -  che  cominciava  ad  aspettare  le  sue  risposte.  Ma  l’indefinito 

essere che le scriveva dall’altra parte aveva smesso di farsi vivo e ormai 

erano molti  giorni  che restava in silenzio.  Elisa non voleva forzare la 

mano,  ma  non  era  neanche  disposta  a  lasciar  perdere  un’altra  volta. 

Oltretutto,  il  fatto  di  non  conoscere  assolutamente  il  suo  sesso  la 

incuriosiva da morire, anche se non l’avrebbe mai ammesso.
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Così,  quello  stesso  pomeriggio  finalmente  si  decide  e,  con molta 

determinazione, riprende in mano la tastiera tentando di riagganciare i 

contatti. 

Messaggio originale

Da: arcobaleno@libero.it

Inviato: giovedì 21 novembre 2002 16.30

A: carnevale@katamail.com 

Oggetto:che fine hai fatto?????

Eccomi ancora qui… Ciao, carnevale, ti disturba se ti scrivo ancora? Che 

fine hai fatto? E Andrea? 

E’ dura andare avanti alla cieca, lo so. Ma avrei dato non so cosa per 

leggerti ancora e sapere come andava avanti e cosa pensavi veramente di 

Andrea. E invece niente, se n’è andato a quanto pare, oppure ha preferito 

il silenzio. 

Ti prego, scrivimi ancora… 

Sai, vorrei parlarti anch’io di tante cose ma, non so perché, non ne ho il 

coraggio. Hai ragione tu, ancora una volta: preferisco stimolare gli altri 

invece  di  scoprirmi  io;  faccio  in  modo  che  siano  loro  a  “venire  fuori” 

mentre intanto io mi nascondo. Mi succede spesso, chissà poi perché. Ci 

ho fatto l’abitudine ormai. Le persone mi parlano e non mi chiedono mai 

niente,  non osano,  non sembra loro opportuno;  e  io vado avanti  così, 

pensando che sia normale, e in effetti lo è, ma forse non mi basta, forse 

mi manca tutto il resto, mi manca non riuscire ad aver io un mio Andrea 

su cui fantasticare. Forse se n’è andato via da me molto tempo fa, o forse 

non c’è mai stato... Forse l’ ho sempre cercato troppo lontano, o forse non 

ho mai avuto il tempo di pensare a lui mentre mi preoccupavo di chiedere 

agli altri di cercarlo dentro se stessi. 

Comunque sia, non c’è e io mi sento come un orfano. Puoi capirmi? Mi 

senti? Mi leggi ancora?!?
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Chiara ha passato le ultime settimane reclusa col pensiero fisso al 

pc,  concentrata  nello  sforzo  di  non  accenderlo  per  nessun  motivo, 

distratta solo, ogni tanto, dalla voce di Marta che, rientrando dal lavoro, 

la saluta con il solito tono allegro divorandola di nostalgia, con il suo 

fare trasandato e le cuffiette appiccicate alle orecchie che tanto non la 

sente  quando lei  le  risponde,  e  allora  niente  da fare,  resta  in  silenzio 

fingendo  di  averla  salutata.  Poco  importa.  Neanche  i  vecchi  trofei  e 

medaglie le danno più soddisfazione. Non li guarda più così spesso come 

faceva fino a poco tempo prima. E anche le foto appese cominciano a 

darle un certo fastidio. Fino a poco tempo prima, guardarsi mentre salta 

un  ostacolo  sulla  sua  adorata  puledra  Penny,  oppure  mentre  sale  sul 

podio per la medaglia d’oro nella gara di dressage, la rinfrancava sempre. 

Ormai, invece, sente solo un senso di vuoto incolmabile che non riesce 

proprio più ad accettare.  

Era stata una ribelle e solitaria amazzone di rara bravura. Montava 

qualunque cavallo con dolce sicurezza e stile. Inizialmente per hobby e 

poi,  quasi  senza  accorgersene,  si  era  ritrovata  a  gareggiare  tutti  i 

weekend al circolo dove l’avevano iscritta fin da piccola i suoi genitori. 

Trascorse  gli  anni  della  tarda  adolescenza  e  della  prima  giovinezza 

alternando continue vittorie a profonde e grandi soddisfazioni, - anni in 

cui  il  suo  corpo  si  era   modellato  perfettamente  per  saltare  e  fare 

qualsiasi miracolo sulla schiena dei migliori cavalli possibili - ma aveva 

bruscamente interrotto la sua splendida carriera dopo che i genitori erano 

improvvisamente  scomparsi  in  montagna,  sepolti  sotto  una  slavina 

assassina,  nel  gelido  marzo  di  una  primavera  che  non  avrebbe  più 

dimenticato. Da allora per Chiara niente più cavalli  né trofei.  Solo un 

interminabile deserto di giorni anonimi e insostenibili, passati a Torino 

da sua nonna, presso cui viveva già da qualche tempo dopo il divorzio 

dei suoi, ma in cui non si riconosceva più e non sapeva se ci sarebbe mai 
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riuscita.  Da allora  era  cambiata  irrimediabilmente.  Cambiarono  le  sue 

condizioni  economiche,  dovute  alla  disgrazia;  cambiò  il  suo  modo di 

vivere e concepire la vita. Cambiò per sempre anche il suo sguardo, che 

si velò di un grigio insolito per l’azzurro intenso dei suoi occhi, ormai 

trasformati in uno smorto cielo opaco dove non soffia mai la tramontana. 

 Come  se  non  bastasse,  questo  è  un  periodo  in  cui  Marta  la 

preoccupa più del solito; due sere prima l’ ha vista uscire di casa tutta in  

tiro:  minigonna,  magliettina  corta  e  aderente,  addirittura  truccata.  Era 

bellissima. Un fiore appena sbocciato con l’aria di  volersi  mostrare al 

mondo intero. Chissà dove sta andando, s’era chiesta, ma poi non aveva 

avuto il coraggio di domandarglielo. Al solito. 

E un’altra serata si sta consumando lentamente con lei barricata in 

casa,  fra  le  sue  cianfrusaglie  un  po’  stinte  e  forse  anche  ormai 

impolverate. La vita le sfugge, le è sempre sfuggita come un film che 

vedi la prima volta mentre qualcuno ti distrae continuamente e non riesci 

a riprendere il filo. I dialoghi che senti mancano di logica perché ti sei 

perso non soltanto l’inizio, ma anche gran parte del seguito. E arranchi, 

fai una fatica boia per immaginarti cosa può essere successo, ma intanto 

senti che non ce la fai, non ce la puoi fare, e perdi il senso, la storia si  

dipana davanti a te senza che tu possa farne parte, senza di te. Sarebbe 

ridicolo chiedere aiuto a qualcuno e farsi brevemente riassumere cos’è 

successo? E’ troppo tardi per riprovarci? Così ora sta pensando che forse 

sua figlia si è innamorata e che innamorarsi farebbe bene anche a lei, se 

solo potesse aprire quel pc…!

Titubante e anche un po’ allarmata, va a ripescare la scatola con le 

mail stampate per vedere che effetto le fa rileggerle a quasi un mese di 

distanza. Inutile aggiungere che nel farlo si sente goffa e ridicola, lo fa in 

un momento in cui è matematicamente certa che nessuno può scoprirla e, 

non senza una buona dose d’ansia, corre in studio, apre il pc, inserisce il 
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floppy ed ecco sul video le parole che già conosce. Rileggerle le fa un 

effetto imprevisto; le sue parole oggi le sembrano molto più interessanti 

e fluide rispetto a quando le aveva scritte. E anche quelle di “arcobaleno” 

le fanno un effetto diverso. Ora ne quasi è sicura: dev’ essere un uomo 

sulla quarantina con una sensibilità particolare, una vita interessante e 

sicuramente molto fascino;  tanto che grazie  a lui  le  sembra di  averne 

acquistato  anche  lei  un  po’  di  più,  come  per  osmosi.  Dopodiché  la 

tentazione,  fortissima a  quel  punto,  di  entrare  nella  propria  casella  di 

posta diventa incontenibile, per cui si connette e la apre: sapeva bene che 

sarebbe andata esattamente così. 

E se non ci fosse neanche una mail?!?  

“Ah, una sola!”, pensa subito dopo aver letto il titolo dell’oggetto in 

neretto sulla prima videata… 

(“già, ma che fine farò se continuo così?”)

Dopo una manciata di secondi, nei quali si ritrova letteralmente a 

divorare quelle parole di cui aveva sete, fame e tutto il resto possibile, 

finalmente  si  rilassa.  Accende  una  sigaretta,  sorride  e  ricomincia  a 

scrivere. 
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Messaggio originale

Da: carnevale@katamail.com 

Inviato: giovedì 21 novembre 2003 11.30

A: arcobaleno@libero.it

Oggetto:re:

Certo che ti  leggo! Scusa,  ma è stato un pessimo periodo (e mi pare 

altrettanto per te, o sbaglio?!) da cui mi sembra di riemergere soltanto 

giusto oggi… 

che tempismo, non trovi?

Messaggio originale

Da: arcobaleno@libero.it

Inviato: giovedì 21 novembre 2003 11.50

A: carnevale@katamail.com 

Oggetto:re:re:

Davvero un miracolo, oserei dire! E non è certo l’unico per noi, no? 

Come per la prima mail… A rispondermi c’erano le tue parole e non quelle 

di chiunque altro. E il fatto che io non sappia ancora adesso chi tu sia (ma 

sappia, in realtà molto di più) anche questo non è certo un caso. 

Poche  persone,  anzi  penso  pochissime,  avrebbero  proseguito  in  una 

corrispondenza come la nostra, e la cosa più carina è che le cose che 

abbiamo  scritto  non  sono  state  mai  banali,  forse  proprio  perché  non 

sapevamo niente di “ufficiale” di noi. Abbiamo immaginato tutto quello che 

più  ci  piaceva.  O perlomeno  per  me è  stato  così.  Senza possibilità  di 

errori.  Al  buio  ma  solo  in  apparenza.  E  ora  rileggerti  è  per  me 

un’emozione molto grande, amplificata, profonda. 

Carnevale, dov’eri finito? 

L’importante, comunque, è che tu sia di nuovo qui, davanti a me e a te…

Messaggio originale

Da: carnevale@katamail.com 

Inviato: sabato 23 novembre 2003 13.45

A: arcobaleno@libero.it
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Oggetto:re:re:re:

Ero in “cantina” a fare i conti con me. Ho avvertito ch’era tempo di bilanci, 

di  fare  un  po’  di  chiarezza.  Era  come  se  mi  stesse  sfuggendo  tutto, 

persino il controllo, e quello proprio non mi andava giù. Magari ha influito 

anche il pensiero che preferire la posta elettronica alla vita reale poteva 

non essere proprio un buon segnale.    

Messaggio originale

Da: arcobaleno@libero.it

Inviato: sabato 23 novembre 2003 18.11

A: carnevale@katamail.com 

Oggetto:re:re:re:re:

Ti capisco. Anche per me è così. E la cosa mi crea non pochi problemi, 

mescolati a qualche senso di colpa.  

Viviamo in un mondo strano, in cui è più facile chiudersi in una tana (o 

cantina che dir si voglia) provvista di appositi spifferi da cui guardare il 

mondo, piuttosto che uscire fuori allo scoperto e provare ad abbracciarlo 

quel mondo.  Starci  dentro, viverci  dentro non è affatto cosa facile.  Di 

naturale  non  è  rimasto  quasi  più  niente;  si  vive  in  differita,  per 

traslazione, filtrando tutto attraverso lenti apposite, vetri di plastica anti 

riflesso, anti urto, anti tutto. E così iper protetti poi non ci resta che il 

confronto  con  le  nostre  solitudini  e  tutto  ciò  che  ne  può  scaturire: 

allucinazioni, deliri, paure, nausee, smottamenti, traballamenti e simili.

Il più delle volte vorrei essere qualcun altro. Se avesse ragione Pessoa, 

(ancora lui), quando scrive che “vivere è essere un altro”, allora forse 

capisco  perché  non  ci  riesco.  Per  me  “lasciarmi”  sta  diventando 

un’impresa davvero troppo ardua. 

Messaggio originale

Da: carnevale@katamail.com 

Inviato: domenica 24 novembre 2003 21.32

A: arcobaleno@libero.it

Oggetto:r:r:r:r:r:
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Allora perché non provi a parlarmi di questo “altro”? Non ce l’ hai anche tu 

un Andrea della situazione?

Prometto che se lo farai anche io andrò avanti col mio, ripescandolo dalla 

cantina. Forse, paradossalmente, potrebbe farci bene. 

Messaggio originale

Da: arcobaleno@libero.it

Inviato: lunedì 25 febbraio 2003 21.45

A: carnevale@katamail.com 

Oggetto:r:r:r:r:r:r:

Tu dici? Forse hai ragione. Intanto ti ringrazio per avermelo chiesto. Credo 

però che mi occorrerà un po’ di tempo; non certo per pensarci su, ma per 

far emergere dal “basso” la voce che vorrei ascoltare e farti ascoltare. 

Quando la sento, le chiederò di scriverti. 

A presto. 

Messaggio originale

Da: carnevale@katamail.com 

Inviato: martedì 26 febbraio 2003 13.20

A: arcobaleno@libero.it

Oggetto:re:

Prenditi tutto il tempo necessario. Io aspetto senza aspettare, o almeno ci 

provo. Intanto mi preparo qualche libro nuovo da segnalarti.

A proposito, sai che ho appena cominciato a frequentare un gruppo di 

lettura in una libreria della città dove abito? E’ tenuto da un tipo molto 

singolare che fa il cantautore e altre persone che scrivono, leggono e si 

interessano di scrittura.  Credo sarà un’esperienza interessante. Ci sono 

persone di tutti i generi ed età. Una pittrice, un grafico, due studentesse 

(di  cui  una  con  l’hobby  della  fotografia  e  del  teatro),  una  docente  di 

spagnolo, un avvocato che si diletta di teatro, tre persone che scrivono 

poesie e altri ancora. L’altra sera eravamo una dozzina e ci siamo lasciati 
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con l’intento di ritrovarci la settimana prossima. Ognuno porterà un libro 

da condividere, leggere e interpretare insieme. Penso che discuteremo del 

significato dei brani che ciascuno sottoporrà al gruppo e cercheremo degli 

spunti  sia  per  creare  una sottospecie  di  “circolo  ermeneutico”,  sia  per 

provare a realizzare qualche esperimento di lettura espressiva, per così 

dire  “polivocale”,  ma  anche,  eventualmente,  per  tentare  di  arrivare  a 

leggere pubblicamente qualcosa scritto da noi, per capire come nascono e 

da dove arrivano le parole della scrittura, che effetto fa sentirle nella voce 

e nel corpo di un altro e che significato tutto questo possa avere.  Forse 

arriveremo  anche  a  scrivere  qualcosa  appositamente  per  noi,  per  il 

gruppo…  sarebbe  interessante.  Chissà,  poi  magari  produrremo  anche 

qualcosa in gruppo, come a quei corsi di scrittura creativa che adesso 

vanno tanto di moda, sai? 

Ti farò sapere. Intanto ti mando un saluto e un pensiero…

Ciao.
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Adesso Elisa è proprio in stallo, come bloccata da quella richiesta 

che tante volte ha fatto alle altre persone quando ricorrono al suo aiuto, 

ma  che  nessuno  le  aveva  mai  rivolto  direttamente.  Qualcuno, 

ripensandoci, c’era stato in effetti; un prete che una volta ogni quindici 

giorni la confessava e con cui si trovava anche bene, ma non era cosa 

paragonabile, in fondo. I preti sono tenuti a fare i confessori. Anche se è 

previsto che durante  la confessione si  parli  (tra l’altro) del  particolare 

stato  d’animo  di  chi  deve  assistere  le  anime  nel  faticoso  e  lento 

girovagare per i meandri del mistero della vita, non sente quasi mai vera 

autenticità in ciò che si dicono. Tra confessore e censore lei vede ancora 

poca differenza. Intimorita dalla propria rigorosa prospettiva, quindi, si 

ritrova spesso a desiderare il confronto con qualcuno che sia esterno a 

quel mondo circoscritto dalle mura del suo convento. Ecco perché adesso 

non è la stessa cosa. Ecco perché da un lato è attirata terribilmente e al 

tempo  stesso  si  sente  bloccata.  Dovrebbe  spogliarsi,  appoggiare  da 

qualche parte il suo velo, la sua veste ufficiale e buttarsi per una volta, 

per un attimo, nella mischia di quel mondo dal quale si è allontanata e 

separata, anche se era stato per viverlo nel modo più intenso e profondo 

che umanamente le fosse possibile. Che può esserci di male, in fondo? 

Sarebbero soltanto una serie di parole da regalare a qualcuno che non ne 

farà alcun uso… E non era proprio questo che andava cercando, quando 

aveva  pubblicato  il  suo  timido  annuncio?  Camuffarsi  per  potersi 

consentire di vivere almeno un episodio della vita cui aveva rinunciato 

molto tempo prima e che ora poteva legittimarsi,  perlomeno in questa 

forma completamente innocente…

Sì, innocente. Era innocente e tale sarebbe rimasta. Anzi, forse ne 

sarebbe  uscita  rinfrancata,  liberata,  più  leggera  e  consapevole  di  se 

stessa.  Restituita  al  suo  compito  con  un’energia  nuova  e  rinnovata. 
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Avrebbe scritto finalmente di se stessa, si sarebbe scoperta in tutti i sensi 

e poi sarebbe stata grata al buon dio di avergliene data l’opportunità. 

E così scrive, scrive, e scrive…

  

Chiara, nel frattempo si è buttata nel lavoro, ha riaperto il pc sempre 

più spesso per scrivere pezzi in libertà e non più soltanto per leggere la 

posta.  Nella  stanza  delle  medaglie  non  entra  più  troppo  spesso;  ha 

ripreso a parlare con Marta, si è fatta raccontare del suo nuovo amore, ha 

smesso di litigare col suo ex marito per via della figlia, e ha ripreso a 

uscire.  Dapprima solo il  lunedì  per  l’appuntamento col  suo gruppo di 

lettura,  ma  poi  anche  per  qualche  cena  di  quando  in  quando,  e  poi 

persino per andare ad un corso di  yoga che una sua collega  le aveva 

caldamente consigliato. Il maestro le piace moltissimo per i suoi modi 

calmi e intensi.  Piano piano si sente rinascere, e la nuova linfa in cui 

adesso scorre le sembra di percepirla per la prima volta. 

Messaggio originale

Da: arcobaleno@libero.it

Inviato: Lunedì 15 febbraio 2003 22.32

A: carnevale@katamail.com 

Oggetto:eccomi

Sai… un tempo conoscevo una persona. La chiamavano Arcobaleno perché 

possedeva tutti i colori del mondo e ognuno di essi si distingueva al punto 

che poteva sembrare a prima vista un corpo mascherato da arlecchino. 

Ma  non  era  buffo,  piuttosto  era  un  longilineo  paladino  di  allegria  e 

leggerezza. Girava sempre con la sua bicicletta in alluminio fosforescente 

e a lui quindi non servivano luci o faretti catarifrangenti. 

Vederlo scorazzare per le vie del paese era una goduria; cantava spesso e 

intanto, mentre passava, elargiva ai bambini che incontrava un sacco di 

doni:  caramelle,  cingomme,  cioccolatini  e  tanto  zucchero  filato.  Li 
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estraeva tutti dalla sacca a tracolla con cui girovagava e che ricordava un 

po’ le tasche di eta beta, hai presente?  

Bene, il nostro Arlecchino-Arcobaleno era un personaggio ormai noto a 

tutti gli abitanti del paese perché era cresciuto in fretta lungo le vie e i 

parchi di quella lontana cittadina posta all’estremo ovest dell’Italia. Una 

terra strana, solitaria ma anche ricca, in qualche modo elegante, fiera e 

orgogliosa della sua irriducibile vocazione contadina.

Viveva facendo un mestiere ormai in disuso, da vero artigiano: era uno 

spazzacamino, ma in realtà poi lo chiamavano anche per ripulire il resto: 

cantine, tubazioni, garage, giardini, seconde case abbandonate, caldaie, 

aie, cortili, cascine, insomma, proprio un po’ di tutto.  Era un ripulitore 

straordinario,  una  specie  di  pattumiera  vivente,  uno  spazzino  che 

volteggiava con la sua scopa di saggina ovunque ci fosse bisogno. 

Addirittura,  una volta  fu  chiamato  da una famiglia  che  abitava in  una 

mansarda  infestata  da  un  nido  di  vespe.  Disperato,  il  capofamiglia  lo 

aveva cercato in largo e in lungo per tutto il paese nella speranza che 

almeno lui risolvesse il problema, ora che i pompieri non erano più tenuti 

a farlo, neanche pagando. 

In quel periodo, qualche anno fa, tutta la zona risentiva di una specie di 

invasione di vespe, esse nidiavano preferibilmente sui tetti delle case, ai 

piani  alti,  vicino  ai  comignoli,  o  sui  terrazzi  posti  in  alto,  sotto  il  sole 

cocente di quell’estate desertica, scabra e disidratata. 

Così  Arcobaleno  era  accorso  subito  con  i  suoi  strani  attrezzi  (che 

ovviamente s’era costruito da solo) trainando il carretto con la bici come 

faceva sempre quando doveva risolvere qualche incarico particolarmente 

impegnativo. 

In pochi giorni aveva già risolto il problema; infatti lo videro allontanarsi 

col  nido  delle  allegre  vespe  accoccolato  dentro  al  carretto,  che  gli 

ronzavano intorno facendogli festa. 

Proprio un mistero. Come d’altra parte tutto era misterioso in lui. Ma la 

gente non si  poneva tante domande sul  suo conto  o  sui  suoi  metodi; 

erano tutti soddisfatti per i servizi che lui prestava sempre senza chiedere 

niente ma ritrovandosi spesso a guadagnare molto più di quanto avrebbe 

osato sperare. Nessuno era interessato a scoprire come facesse quel che 

faceva. In fondo era solo  un buon ripulitore di camini o di quant’altro 
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occorresse, e che ci vuole a pulire, in fondo? Tutti sono buoni a farlo se 

solo ne hanno la voglia. 

Insomma,  faceva  un  lavoro  che  nemmeno  gli  extra  comunitari 

sopraggiunti in zona erano disposti a fare; invece lui se l’era inventato 

quel lavoro, lo eseguiva con passione ed era grato alla cittadinanza per la 

discrezione con cui  veniva trattato e  considerato. Non gli  piacevano le 

domande, ed essendo anche alquanto timido, si sarebbe imbarazzato se 

qualcuno  gli  avesse  chiesto  ragione  di  quel  che  faceva  o  di  come  lo 

faceva. Non lo sapeva neanche lui!

Abitava in una cascina in collina che aveva ristrutturato lentamente con le 

sue mani e che piano piano aveva arredato con cura e originalità; tutta 

colorata,  aveva  tende  diverse  le  une  dalle  altre,  anche  nella  stessa 

finestra. Pensava così che quella casa gli sarebbe assomigliata di più e per 

chiunque sarebbe stato un grande piacere andarlo a trovare. 

Infatti era contento quando riceveva visite, e ne riceveva spesso; primi fra 

tutti i simpatici abitanti del vicinato. 

Per fare solo un esempio, uno dei primi era stato un solitario e distinto 

signore trasferito lì dal lontano e grande capoluogo caotico e stressante 

dove per di più aveva cominciato a perdere lentamente la vista. Andava 

da lui quasi tutti i giorni per farsi leggere i libri che da solo ormai poteva 

soltanto indovinare. 

Poi,  non bisogna dimenticare anche l’allegra famiglia con due bambine 

bionde e vispissime; ogni volta che mettevano piede nella sua casa lo 

sommergevano  di  coccole  e  ripetuti  inviti  a  giocare  insieme  a  loro 

obbligandolo il più delle volte a trascurare completamente il papà o la 

mamma che, almeno per le prime volte, le avevano accompagnate da lui.

Così,  mentre  era  intento  a  leggere  al  signore  quasi  cieco,  magari 

piombavano le bimbe bionde con le loro vocine familiari e armoniose, e lui 

allora, chiedendo scusa, si sporgeva un attimo sull’uscio, le abbracciava e 

tentava con fatica di convincerle a tornare un’altra volta, oppure anche più 

tardi,  era  lo  stesso.  Ci  impiegava  sempre  almeno  10  minuti,  giusto  il 

tempo che il  signore distinto,  sorridendo nel  sentire  le voci  fuori  dalla 

porta, si  godeva come un piacevole intervallo dalla concentrazione che 

fino a quel momento aveva rivolto alla voce di Arcobaleno. E infatti lui 

aveva una voce quasi surreale, angelica. Una voce pura, un colore e tutti i 
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colori insieme, era musica per le sue orecchie, per questo aveva preso a 

chiedergli di leggere per lui sempre più spesso. 

Arcobaleno, dal canto suo, aveva accettato di buon grado. Fino al giorno 

in cui l’anziano e solitario signore decise di offrirgli come regalo una moto; 

un  sidecar,  per  la  precisione.  Ma  questo,  Arcobaleno  non  poteva 

accettarlo. Così rispose che non si disturbasse tanto, anche perché, aveva 

pensato fra sé, non avrebbe saputo come mantenerla una moto così bella. 

Troppo bella per lui.

Il signore ce la mise tutta per convincerlo e insistette talmente tanto che 

Arcobaleno, per non offenderlo, alla fine accettò. 

Dopo qualche giorno, cominciarono a vederlo girare per la cittadina con il 

suo casco arancione, carico di attrezzi che spuntavano sul posto vuoto al 

suo fianco, ormai già completamente occupato da scope, rastrelli, stracci, 

mega stantuffi  e tutto il resto. Era uno spasso vederlo sfrecciare tutto 

colorato mentre canticchiava come sempre, affrettandosi a raggiungere il 

prossimo cliente della  lista di  quel  giorno,  qualche volta passando per 

sbadataggine  col  rosso,  altre  stando  attaccato  al  clacson  per  salutare 

assolutamente  tutti.  Praticamente,  quindi,  suonava  in  continuazione, 

incurante del chiasso che faceva e che, comunque, nessuno gli avrebbe 

mai rimproverato.    

Insomma, aveva una vita piena, molto varia e felice, che divenne ancora 

più felice quando gli venne in mente che avrebbe potuto portare in giro a 

turno tutta la cittadinanza, se lo avessero desiderato. 

In pratica, quindi, divenne anche un tassista che passava il tempo libero 

dai vari impegni di lavoro a scarrozzare le vecchiette a fare la spesa, i 

bambini a scuola, alcuni mariti al lavoro, le mogli dal parrucchiere, e così 

via.

Divenne una specie di istituzione. La gente litigava per prenotarsi e lui ne 

era anche un po’ preoccupato. Così alla fine decise di regalare il sidecar e 

riprese  coi  suoi  giri  in  bici,  molto  sollevato  e  tuttosommato  anche 

appagato. 

Chiese scusa al signore cieco per aver regalato un suo regalo, ma non 

fece fatica a farsi  perdonare; gli  costò  semplicemente  un’ora in più di 

lettura.
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Poi, un bel giorno, gli scrisse un suo cugino dall’America annunciandogli 

che stava partendo per venire a trovarlo. Scrisse anche che sarebbe stato 

lieto  di  fermarsi  per  qualche  tempo  a  casa  sua,  se  lui  gliel’avesse 

permesso. 

Arcobaleno rispose subito che ne sarebbe stato felice e qualche giorno 

dopo erano già insieme nella piccola casa sulla collina. 

Durante  una  rilassante  conversazione  sul  terrazzino  dell’entrata,  al 

tramonto, Arcobaleno si decise a chiedere al cugino cosa c’era in quella 

strana valigetta nera che aveva portato con sé. Il parente, sorridendo, 

rispose che quello era un regalo per lui e per la sua amabile ospitalità. Si 

alzò  e  tornò  con  il  dono  in  mano.  Nel  frattempo,  Arcobaleno  stava 

pensando a variegate e complicate formule ancora una volta per rifiutare il 

regalo,  qualunque fosse.  Ma la cosa  non gli  riuscì  affatto:  il  cugino  si 

dimostrò molto determinato e a nulla valsero i suoi dinieghi. Per cui si vide 

costretto  finalmente  ad  aprire  la  famigerata  valigetta  e,  con  grande 

sorpresa, scoprì semplicemente una scatola scura e molto piatta, liscia e 

priva di aperture, scritte o simili. Arcobaleno non riusciva ad immaginare a 

cosa potesse servire, e non osando chiederlo, finse di saperlo, ringraziò e 

rise di una gioia leggermente forzata, cosa che non era affatto degna di 

lui.  Il  parente,  che lo  conosceva  bene,  (anche se non si  vedevano da 

moltissimo tempo) se ne accorse e prendendolo in giro gli domandò che 

uso ne avrebbe fatto: l’avrebbe messo in cucina oppure in bagno?

Arcobaleno,  non  sapendo  cosa  rispondere,  si  chiuse  in  un  silenzio 

imbarazzato  abbassando  lo  sguardo  fino  a  terra.  Il  parente  allora   lo 

rimproverò con tenerezza e gli svelò il mistero: era un computer portatile. 

Serviva a tutto:  per  scrivere,  giocare,  disegnare, archiviare,  stampare, 

vedere le fotografie sullo schermo, comunicare col resto del mondo e così 

via. 

Sulle  prime  Arcobaleno  pensò  che  si  trattasse  allora  di  una  specie  di 

televisione un po’ diversa, ma poi realizzò che era tutt’altra cosa. Lì non 

c’erano i programmi che tanto aveva odiato (infatti si era sempre rifiutato 

di acquistare quell’aggeggio infernale); lì i programmi se li sarebbe creati 

da  solo.  Lì  c’erano soltanto  tanti  tipi  diversi  di  “attrezzi”  utili  per  fare 

qualsiasi cosa. 
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Arcobaleno questa volta esultò dalla gioia e dimenticò in un lampo tutte le 

formule studiate in precedenza per rifiutare il regalo. E quando realizzò 

concretamente che avrebbe potuto, grazie al magico attrezzo, parlare con 

tutto il mondo, allora non stava veramente più nella pelle. Il parente disse 

che per attivare internet sarebbe bastato fare un abbonamento che era 

pronto ad attivare lui stesso; disse anche che avrebbe volentieri pagato 

per l’intero primo anno. Ad Arcobaleno non restava che imparare come si 

faceva. 

Zampettare sulla tastiera, giocare col  mouse, le icone, i  colori dei vari 

programmi e con tutte le clips lo faceva impazzire. Stava ore davanti al 

video come ipnotizzato e felice di scoprire tante cose,  funzioni, tasti  e 

operazioni. Ma ciò che più lo emozionava era internet. L’idea di poter far 

sentire la sua voce ovunque e a chiunque lo affascinava e lo divertiva. 

Soprattutto perché capiva che in quella scatola scura c’era racchiuso tutto 

un mondo per lui completamente sconosciuto. 

Non aveva mai viaggiato, non si era mai spostato dal paese dov’era nato, 

forse  perché  aveva  paura  di  non  saper  tornare.  Così  si  era  solo 

immaginato  quel  mondo là fuori,   ma non pensava  certo  che  potesse 

essere  tanto  bello  come  lo  stava  vedendo  mentre  navigava  sui  siti 

geografici e turistici o nelle librerie virtuali. 

Un vero e proprio turbinio di emozioni stavano avvolgendo il  gentile e 

semplice animo del nostro Arcobaleno che si sorprendeva di tutto, dalle 

foto a 360° al semplice fatto di poter ricevere risposte immediate alle sue 

e-mail. 

Ben presto, mentre era tutto intento a navigare in un noto portale, scoprì 

che  era anche possibile cercare attraverso un annuncio una persona con 

cui scambiare quelle che lui chiamava ancora “lettere”. Si ricordò subito di 

quando aveva visto da ragazzino sui fumetti che comprava gli annunci di 

ragazzi come lui che da tutta Europa cercavano di mettersi in contatto con 

i loro coetanei italiani… 

Allora scrisse il suo annuncio, e non senza qualche incertezza, a dire la 

verità.  Ma  la  curiosità  e  l’eccitazione  superarono  la  sua  naturale  e 

proverbiale  timidezza,  tanto  che  in  10  minuti  aveva  già  inviato  il  suo 

messaggio, che all’incirca diceva così:  
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“Cerco qualcuno con cui  corrispondere  di  utensili,  fumetti,  motoseghe,  falciatrici,  

motociclette e motori di ogni tipo.”

Poi,  siccome  aveva  notato  che  negli  annunci  già  pubblicati  c’era  una 

formula di rito praticamente uguale in tutti, pensò di fare altrettanto e 

aggiunse:

“Astenersi perditempo, “falsari” e camuffamenti di ogni tipo: la vita ne è  fin troppo  

piena”.

Gli  era  sembrato  giusto  aggiungere  anche  quell’ultima  considerazione 

perché  voleva darsi un tono più consono, in linea con quello degli altri 

annunci. Lo imbarazzava infatti la sensazione di averne inserito uno un po’ 

diverso, e magari stonato. Ma, in fondo, poco gli importava se qualcuno 

avrebbe riposto  o  no.  Per  lui  era  già una grande soddisfazione  averci 

almeno provato.  

Gli rispose quasi subito un nik name alquanto bizzarro: Carnevale. Ebbe 

così  inizio  una  fitta  corrispondenza  sugli  argomenti  più  diversi:  dalle 

tecniche di concimazione di piante orientali, agli scambi sui più moderni 

attrezzi  per  l’aspirazione  computerizzata  di  cappe,  camini  e  comignoli. 

Insomma, un vero spasso. Eppure, in tutte le loro mail, mai un accenno o 

una richiesta su chi ci fosse dall’altra parte. Fecero di tutto per restare 

completamente  anonimi:  mai  un  nome,  un  aggettivo  o  un  dettaglio 

identificativo. 

Sulle prime, quando Carnevale aveva timidamente provato a farsi  dire 

qualcosa di  più preciso  sulla sua identità,  Arcobaleno s’era irrigidito e, 

alquanto imbarazzato, si era defilato senza troppi convenevoli. Poi non 

s’erano più scritti e avevano ripreso come se niente fosse solo qualche 

tempo dopo.

Ad Arcobaleno non  interessava affatto conoscere il nome o altro sul suo 

sconosciuto  corrispondente;  anzi,  temeva  che  se  avessero  scoperto 

qualcosa  di  più  personale,  la  corrispondenza  ne  avrebbe  risentito, 

avrebbero cominciato a scrivere dei propri fatti privati e la curiosità, che 

magari  sulle  prime  sarebbe  anche  aumentata   poi,  inevitabilmente, 
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sarebbe scemata per lasciare posto ad un imbarazzante e forse anche 

deludente vuoto.

Non  era  abituato  ad  avere  a  che  fare  con  le  persone  per  il  semplice 

piacere di farlo; la gente ricorreva a lui solo quando aveva dei problemi da 

risolvere,  delle  necessità  da  soddisfare,  dei  lavori  da  commissionargli. 

Tutto qui. Come avrebbe potuto entrare in contatto con un altro essere 

umano in modo diverso? Non ne sarebbe stato capace, si diceva, per cui 

tagliò  corto  quando  si  presentò  l’occasione  e  fu  ben  felice  quando 

ripresero a scriversi abbandonando la tentazione di conoscersi almeno un 

pochino di più. 

Però, col passare dei mesi, l’ormai inquieto Arcobaleno si sentiva sempre 

più incuriosito da quel suo interlocutore tanto discreto e misterioso, ma 

non riusciva a trovare il coraggio di ammetterlo, viste le risposte sgarbate 

che aveva dato. 

Si sforzava di trovare un modo per dirglielo, senza però mai arrivare a una 

soluzione adeguata. Poi gli venne finalmente un’idea, proprio nel periodo 

in cui, inspiegabilmente, Carnevale aveva smesso di scrivergli. Ruppe il 

ghiaccio di quel silenzio con un’ e-mail davvero intrepida e scrisse: 

“Perché io e te non c’incontriamo una buona volta da qualche parte? Il 

Parco Naturale del Gran Sasso potrebbe andar bene?? A me piacerebbe 

tanto!  Potremmo  accordarci  sul  periodo,  magari  prenderci  anche  una 

settimana e poi trovarci là.

Se  sarà  destino  c’incontreremo;  altrimenti  continueremo  a  scriverci  e 

andrà bene lo stesso… Che ne pensi?”
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         Elisa non aggiunge una parola e, mentre lancia l’invio col tasto 

grande del  pc, trema anche un po’. Ha paura di quello che ha scritto, 

teme di essersi spinta troppo avanti, di non essere più protetta. Si è come 

denudata e ora è in procinto di  farsi scoprire per quello che è. Allora 

quasi si vergogna di aver lasciato emergere un lato così umano di sé e del 

suo essere donna, di aver osato troppo, dando anche inizio a una fase 

nuova di un gioco che adesso potrebbe diventare davvero pericoloso. Ma 

l’istinto si  è ormai liberato e intanto il  suo cervello capisce che è già 

troppo tardi per tornare indietro…  

Chiara  divora  la  mail  in  un  baleno;  un’  emozione  così  non  la 

provava da tanto, come un’esplosione interna che non saprebbe spiegare 

neanche se dovesse provarci per l’eternità. Le sembra di conoscere da 

sempre la persona che dall’altra parte le sta scrivendo e non le importa 

davvero più ormai scoprire chi c’è effettivamente dietro quelle parole, 

che  faccia  abbia,  o  gli  altri  particolari  che  fino  a  quel  momento  si  è 

immaginata.  Ora  le  interessa  soltanto  rispondere,  farsi  sentire,  esserci 

tutta  e  partire  finalmente  per  quell’avventura  senza  più  riserve  o 

aspettative. Allora decide che accetterà la proposta, e agendo d’impulso, 

scrive di getto la sua risposta.  

Messaggio originale

Da: carnevale@katamail.com 

Inviato: martedì 16 febbraio 2003 19.32

A: arcobaleno@libero.it

Oggetto:accipicchia!

Penso che sarebbe perfetto… che ne dici delle vacanze di Pasqua?!? 
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Torino andrebbe bene? La conosci? E’  una città che a me piace tanto, 

sarebbe bello ci incontrassimo lì, magari in piazza Vittorio Emanuele, che è 

splendida. 

Io potrei essere lì tutte le sere per un’ora a partire dalle 19; da lunedì 18 

aprile alla domenica successiva. Ti aspetterò… 

Verrai?

Messaggio originale

Da: arcobaleno@libero.it 

Inviato: martedì 16 febbraio 2003 19.45

A: carnevale@katamail.com

Oggetto:r:accipicchia!

Si, assolutamente; ci sarò. A presto, allora. 
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PARTE II

LUNEDI’ 18 APRILE

ore 19.00:  Elisa - Arcobaleno

Potrebbe anche decidere di riprendere a fumare per l’occasione, ma 

si trattiene, in fondo è solo il primo giorno. Si sente anche un po’ ridicola 

a girare per le strade affollate e illuminate nei dintorni di piazza Vittorio 

come una che non ha più una meta precisa, una che ha perso il controllo 

e  forse  non  ha  neanche  tanta  voglia  di  recuperarlo.  Pensa,  in  fondo 

contenta,  che la cosa più  strana è che ci  sia  voluto  un pretesto  come 

quello  per  avere  il  coraggio  di  evadere  un  po’,  prendendo  un  breve 

congedo  dalla  routine  del  convento.  In  effetti,  sul  treno,  si  è  sentita 

osservata  come  tanti  anni  prima  quando  si  trovava  in  mezzo  a  tante 

persone sconosciute senza alcuna protezione. Aveva sempre avuto paura, 

in occasioni come quelle. Aveva capito che per riuscire a stare al mondo 

in modo accettabile  le occorreva uno scudo,  qualcosa che la rendesse 

immediatamente  riconoscibile  ma  che  la  separasse  da  tutti  e 

contemporaneamente le fornisse il diritto di avvicinarsi in profondità a 

chiunque; così, ad un certo punto, aveva scelto di farsi suora con assoluta 

e sincera convinzione. Non se n’era mai pentita, non aveva avuto dubbi, 

ripensamenti,  tentennamenti.  Era  la  sua  strada,  ne  era  sempre  stata 

sicura.  E neanche  quando  le  era  capitato  di  incontrare  persone  come 

Daniela, o come il suo prete confessore - persone per cui il suo cuore 

palpitava in modo irregolare - aveva messo in dubbio la sua fede. Anzi, 

le era sempre sembrato un chiaro segnale che Dio stava mandando dentro 
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la sua vita: era viva e piena d’amore per il prossimo come autenticamente 

dev’essere la vita devota e votata di un vero credente: non avrebbe avuto 

senso sperare di non sentire nulla. Il cuore è uno spazio infinito in cui  

può entrare tutto il mondo e, se ci fossero altri mondi, resterebbe ancora 

altrettanto spazio. 

Scendendo alla stazione si specchia per un attimo nella prima lucida 

vetrina cosparsa di neon in cui è incappata e riprova quella paura quasi 

sotterrata dagli anni, ma questa volta mischiata ad una sottile forma di 

fastidio  per  essere  vestita  così,  clandestina  quasi  per  caso.  Con  quei 

vestiti  borghesi  che  da  anni  non  mette  più  si  sente  persa,  e  il 

compiacimento  per  essersi  vista  ancora  tanto  bella  e  giovane,  ora  si 

confonde  nel  suo  animo  col  vago  senso  di  colpa  che  probabilmente 

l’accompagnerà lungo tutta la settimana.   

Comunque, in fondo, non era stato difficile convincere la Superiora 

del  fatto  che quella  sua decrepita  zia  torinese  stava veramente troppo 

male;  partire,  poi,  era  stata  semplicemente  una  diretta  e  coerente 

conseguenza.  Per  il  momento  allora,  decide  di  concentrarsi  sui  suoi 

passi; guarderà per terra o verso il cielo, per evitare di vedere davanti a 

sé, perché sta pensando per scaramanzia che quando arriverà il momento 

giusto si troverà davanti, come d’incanto, proprio la persona che la sta 

cercando e finalmente s’incontreranno.

Si osserva dall’esterno: vestita così,  senza il  lungo abito bianco e 

coi  capelli  liberi  dal  velo,  si  sente  come in un film che qualcuno  sta 

girando senza averle chiesto il permesso, che va avanti praticamente da 

solo e in cui  lei  recita  improvvisando,  senza bisogno di  fare  niente  o 

decidere  niente;  semplicemente  le  basta  esserci  così,  in  piena  libertà, 

senza divise e copioni prestabiliti. La sorprende il fatto di non sentire che 

un vago e per nulla opprimente senso di colpa per le bugie raccontate 

alla Superiora o per il fatto di essere vestita in borghese, come una donna 
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sportiva  e  realizzata  che  magari  non  segue  tanto  la  moda,  ma  in 

definitiva  è  decisamente  affascinante,  e  intanto  si  compiace  dei  suoi 

capelli,  che  ha sempre  preferito  non tagliare  e  che  adesso  sventolano 

leggeri  e  lunghi  al  venticello  che  rinfresca  un’aria  già  limpida.  Sono 

capelli liberi, che non sembrano essere mai stati costretti dentro un velo. 

Hanno dei morbidi riccioli  ondulati  che le adornano un viso luminoso 

acqua e sapone, dalla pelle liscia e tonica. Si fa portare in giro da quella 

bella  chioma  che  le  conferisce  un’aria  decisamente  accattivante.  Si 

osserva nello  sguardo degli  altri:  un uomo, con il  viso fasciato da un 

grande paio di  occhiali  a specchio,  le rimanda un’immagine della  sua 

figura che la sorprende; il suo corpo ora le appare meno rigido, come 

fosse  il  corpo che  qualcun  altro  le  ha  imprestato  per  l’occasione.  Un 

nuovo corpo in affitto; un abuso tutto sommato innocente, ma anche una 

piacevole scoperta che la rinfranca e la fa sentire quasi a suo agio.  

ore 19.20:  Chiara - Carnevale

Che  gioco  assurdo!  Le  sembra  d’essere  diventata  peggio  di  una 

demente,  ma  intanto  quel  passeggiare  in  mezzo  alle  persone  che  le 

appaiono tutte importanti, tutte potenzialmente interessanti, tutte capaci 

una volta tanto di incuriosirla, oggi lo sente come uno dei momenti più 

emozionanti che le siano mai capitati. E non può fare a meno di valutare, 

caso per caso e viso per viso, se potrebbe spuntare d’improvviso proprio 

quello giusto.

“Questo  no,  è  troppo  vecchio,  e  questo  troppo  comune,  non  ha 

neppure vagamente l’aria di  uno che potrebbe scrivere le cose che ho 

letto in questi mesi…” 

Nel frattempo si ritrova a fare induzioni del tutto banali e al tempo 

stesso  discutibili,  che  non  l’aiutano  certo  a  concentrarsi  né  la 
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predispongono a identificare il suo obiettivo. Allora cerca di distrarsi un 

po’ da sé e si  mette a guardare le vetrine per qualche minuto, ma poi 

subito  desiste,  e  riprende  ad  osservare  le  persone  che  passano  e  la 

sfiorano  senza  guardarla,  troppo  prese  dalle  loro  faccende,  troppo 

occupate per realizzare che lì al centro del marciapiede, c’è qualcuno che 

ha accettato di giocare a nascondino con la propria vita per cercare non si 

sa  cosa,  e  proprio  per  questo  si  sente  finalmente  libero,  leggero  e 

appagato. 

ore 20.03:  Elisa - Arcobaleno

Non sperava certo di poter incontrare Carnevale al primo colpo, ma 

indubbiamente la cosa non è per niente facile, si dice, avviandosi verso il 

pub dove ha deciso di cenare. Per l’aperitivo, mezz’ora prima, è entrata 

in un antico bar liberty sotto i portici e si è soffermata a guardare tutti 

quelli che passavano a volte con passo lento e altre volte più nervoso, per 

lo  più  senza  curarsi  degli  sguardi  su  di  lei,  che  comunque  ha  sentito 

spesso pesanti. Quindi, alle 20 spaccate, si è alzata incamminandosi con 

sguardo assente verso il pub.

ore 19.55:  Chiara - Carnevale

Quando le  squilla  il  cellulare,  ha  un sussulto.  Poi,  pensando  che 

intanto  nessuno  sa  dove  si  trova  e  cosa  sta  facendo  (nemmeno 

Arcobaleno!), risponde lievemente sollevata ma anche un filo  seccata, 

come se qualcuno si fosse intromesso con prepotenza in quel suo spazio 

completamente  privato  che  s’illudeva  potesse  restare  del  tutto 
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inaccessibile. Mentre risponde, lì al bar liberty, nota che qualcuno porta 

subito la mano nella giacca o nella borsa per cercare automaticamente il  

telefonino; però è il suo ad aver suonato. Nel sentire la voce di Marta si  

riprende  in  un  lampo,  fingendo  un’aria  indaffarata  e  concentrata  per 

rassicurare  la  figlia  che  sta  andando  tutto  bene  a  quel  famigerato 

convegno  sulle  nuove  tecnologie  informatiche  per  l’archiviazione  dei 

beni  culturali  e  bibliografici.  Famigerato  perché  gliene  aveva  parlato 

innumerevoli volte negli ultimi tempi e, guardacaso, proprio a partire da 

febbraio,  per  giunta.  Dopo  la  telefonata,  dà  un’occhiata  all’orologio: 

l’ora è terminata, come a scuola. Stop, cambio del professore e via, si 

cambia! Ma nel frattempo pensa che una “lezione” tanto insolita non la 

dimenticherà facilmente. 
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MARTEDI’ 19 APRILE

ore 19.05:  Elisa - Arcobaleno

E’ leggermente in ritardo stasera, la nostra bella suorina che oggi 

sembra più che altro un’impiegata alle poste vanamente impegnata nelle 

boutiques del centro a guardare scarpe improbabili e abiti improponibili. 

Stasera alza lo sguardo ancora in alto,  verso il  cielo,  ma stavolta  non 

tanto  per  scaramanzia,  quanto  perché  si  è  accorta  che  il  colore 

dell’azzurro lì, così in alto, è diverso da tutte le altre volte. Oggi è molto 

più  intenso  di  ieri  e  di  ogni  altro  giorno:  oggi  riflette  come  una 

pozzanghera  lucida  ciò  che  succede  quaggiù  nel  mondo  e  lo  rende 

infinitamente più interessante. Che la vita fosse un dono lo sapeva, lo 

leggeva ogni giorno sul breviario, a messa, nel commento quotidiano al 

Vangelo.  Ma  sentirlo  scorrere  nelle  sue  vene  o  vederselo  intorno  e 

perfino anche al di sopra, no, questa era proprio una grande novità.   

 

ore 19.25:  Chiara - Carnevale

Ha passato una notte tranquilla e molto riposante, nel suo piccolo 

alberghetto sul  Po,  in Corso Casale. Dalle finestre affacciate su di  un 

fiume brulicante  di  canoe,  ha  osservato  la  città  addormentarsi  la  sera 

prima e risvegliarsi, all’alba, sotto il pigro sguardo distratto della Mole, 

tra  gli  eleganti  palazzi  da  un  lato  e  la  Basilica  di  Superga  dall’altro, 

indifferente e placida. Torino le piace fin dai tempi dell’università e dei 

concorsi  per  entrare  in  biblioteca.  E  ora  che  vive  in  provincia  di 

Alessandria,  le  manca  la  frenesia  che  respirava  in  via  Po,  quando 
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camminava  col  passo  sostenuto  per  non  arrivare  in  ritardo  in  aula, 

piacevolmente anonima in mezzo a tanti altri ragazzi affrettati quanto lei. 

Si  accorge  soltanto  ora  di  quanto  le  sia  mancata  quella  vita  che  ha 

lasciato dietro le spalle da molti anni, da quando, dopo il matrimonio, si 

è  esiliata  volontariamente  nella  topaia  di  biblioteca  in  cui  lavora. 

Perdersi tra la polvere di reperti di carta o fra le opache bacheche di casa  

sua -  colme di vecchie monete o medaglie -  che differenza fa? La sua 

vita  mantiene  lo  stesso  ritmo  e  qualità  sia  sul  lavoro  che  a  casa. 

Coerentemente. Ora che quei luoghi la richiamano alla se stessa di un 

altro tempo, non può fare a meno di provare una pungente nostalgia per 

la Chiara che non c’è più e di cui forse non si ricorda nemmeno bene. Ma 

è  una  nostalgia  che  non  l’abbatte,  e  la  riempie  invece  di  energia,  di  

voglie,  di  curiosità:  è come se sentisse  che può riscattarsi  e ritrovarsi 

proprio  attraverso  i  ricordi  che  per  tanto  tempo ha  tenuto  bloccati  in 

fondo a se stessa, senza ritegno. In effetti a Torino era tornata qualche 

volta in passato; ma era stato soprattutto per portare Marta dall’oculista, 

con l’ansia di fare in fretta per rientrare in tempo e la preoccupazione 

ogni volta per il  responso che il medico avrebbe decretato. Insomma, 

raramente erano state gite piacevoli. Come tutto ciò che la legava alla 

sua  famiglia:  un  senso  di  oppressione,  di  pesantezza  irrazionale, 

fisicamente percepibile, l’assaliva ogni qual volta doveva fare qualcosa 

insieme a Claudio e Marta, passare del tempo con loro, o simili. Era una 

sensazione  orrenda  che  aveva  ereditato  dalla  sua  famiglia  d’origine. 

Ogni cosa era potenzialmente un dramma: tutto poteva sempre rivelarsi 

un disastro. Era stata abituata così e, nonostante si fosse ripromessa per 

tutta l’adolescenza che non avrebbe fatto gli stessi errori dei suoi, presto 

aveva dovuto  tristemente  disilludersi.  Infatti,  dopo  il  suo matrimonio, 

non  cambiò  niente.  Tutto  assomigliava  a  quanto  aveva  già  visto  e 

vissuto:  i  gesti,  le  abitudini  venate  di  grigio  qualunque  fossero,  la 
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monotonia piatta e asfissiante di un giorno che è sempre uguale all’altro, 

con  la  fantasia  che  soffoca  nell’afa  di  un  inverno  che  non  distingui 

dall’estate.  Niente  più  stagioni,  niente  linfa,  niente  sorprese  perché 

quelle, al limite, possono essere tutt’al più spiacevoli inconvenienti che 

scatenano  liti  e  preludono  a  nuovi  e  inquietanti  disastri.  Solo  la 

solitudine avrebbe potuto garantire a Chiara la giusta atmosfera per poter 

vivere;  infatti  si  era  ridotta  a  non  poter  essere  mai  sola.  Ma  ora, 

finalmente,  sta  realizzando  che  ciò  che  più  le  piace  di  quella  strana 

settimana è proprio quel mare di solitudine che l’avvolge. 

ore 19.45:  Elisa - Arcobaleno

Un’altra sera di attesa. Ancora volti e visi sconosciuti ed il piacere 

di osservarli come non ha mai fatto prima, come non si era mai concessa 

di fare. Stasera Elisa ha deciso di fissare tutto quello che trova davanti a 

sé,  di  cercare  uno  sguardo  particolare,  che  le  trasmetta  qualcosa  di 

familiare, di ascoltare i silenzi intorno, di annusare tutti i profumi che le 

sfiorano le narici; senza esitare, e senza abbassare i suoi occhi curiosi in 

piena  caccia.  Inevitabilmente  si  sofferma  più  spesso  sulle  figure 

femminili  che incontra. Non può evitare di ammetterlo, le donne sono 

decisamente più espressive. Eppure questo fatto la innervosisce un po’. 

Perché in qualche misura se lo aspettava e vorrebbe che non fosse così. 

Lo trova decisamente poco neutrale e troppo soggettivo.  

“Ma  lo  sai  quante  cose  ti  perdi  per  via  di  questa  tua  maledetta 

tendenza?” si chiede; “e se poi fosse proprio un uomo? Vorresti davvero 

rischiare  di  arrivare  prevenuta  e  rovinare  tutto  per  uno  stupido 

pregiudizio irrazionale?”
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Elisa è sempre stata molto severa con se stessa, e stasera decide che 

non permetterà a quel suo lato, per così dire, un po’ “scomodo”, di fare 

da padrone.  Per cui  cerca di  concentrarsi  soprattutto  sugli  uomini che 

passano, ma non nota niente di particolare. Poi entra in cartoleria  per 

comprare un block notes. Nel piccolissimo negozio sul lato coi numeri 

dispari  della  piazza,  ricolmo  di  articoli  per  l’ufficio,  si  mette  a 

gironzolare in cerca di qualcosa che la ispiri. Vorrebbe poter descrivere 

le  persone  che  incontra  e  quelle  che  l’hanno  colpita  maggiormente  - 

sarebbe un peccato rischiare di dimenticare qualcuno! - e poi sta anche 

pensando che potrebbe esserle utile confrontare gli incontri fatti durante 

la settimana e magari riuscire a identificare la persona che sta aspettando. 

Si accorge in quell’esatto momento che l’attesa comincia a pesarle. Si 

chiede come farà a non sbagliare, non è affatto certa che Carnevale si 

farà riconoscere e ha in fondo paura che la settimana finisca con un buco 

nell’acqua. D’un tratto decide per il block notes a spirale dai colori caldi 

che  sta  proprio  lì  davanti,  sulla  mensola;  poi  si  dirige  verso  la  cassa 

senza  entusiasmo.  Uscendo,  sente  un  profumo  che  la  inebria  e  la 

trasposta via come in paradiso. Non si ricorda dove l’ha già sentito, né 

addosso a chi. Quello che sa è che le piace da impazzire. Probabilmente è 

una  fragranza  maschile  perché  le  sembra  alquanto  speziata  e  anche 

lievemente amarognola. Allora si volta d’istinto per seguirne la scia che 

scivola  via  dalla  parte  opposta  rispetto  a  quella  verso  cui  si  stava 

dirigendo lei, ma intravede soltanto una figura femminile alta e slanciata 

avvolta in un completo giacca e pantaloni molto morbidi e larghi, di un 

grigio melàngiato molto particolare. Senza esitare, Elisa accetta l’invito 

offerto dal profumo e per qualche minuto segue i passi  della donna. I 

suoi capelli sono corti e un po’ scalati, forse stanno accomodati dietro le 

orecchie all’altezza delle tempie. Il passo è veloce ma non frenetico e 

una  mano  è  tenuta  dentro  la  tasca  della  giacca.  Se  si  voltasse,  Elisa 
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potrebbe  osservarne  il  viso,  che  immagina  senza  dubbio  molto 

interessante, ma poco dopo la figura scompare nella prima traversa sulla 

destra  della  piazza  e  a  quel  punto,  per  non  sentirsi  troppo  ridicola, 

rinuncia a seguirla ancora. 
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MERCOLEDI’ 20 APRILE

Ore 18.55: Chiara - Carnevale

Mentre  sorseggia  un  vinello  bianco  al  tavolino  del  solito  caffè 

liberty sotto i  portici,  sorride sorpresa e anche un po’ intimidita  dallo 

squillante  accento  toscano  nella  voce  del  barista  mentre  le  sfodera 

davanti i numerosi e ghiotti stuzzichini che accompagnano l’aperitivo:   

“Qui al  nord  non sanno  vivere,  è vero o no?!  Se mi permette,  e 

senza offesa, ma un po’ è vero, non trova? Non so perché ma sono sicuro 

che anche lei non è di queste parti…”

“Ah, si? E cosa glielo fa pensare?”

“La calma lenta dei suoi gesti e del suo sguardo” ribatte subito con 

determinazione lui. 

“Davvero? Eppure sono piemontese fino al collo!” sentenzia lei, con 

una punta di finto orgoglio.

“Non si direbbe affatto, sa?” e intanto la squadra da cima a fondo, 

con un garbato scrupolo che a Chiara  suona davvero molto galante. 

“Lo dico senza complimenti, mi creda! Comunque deve avere una 

genealogia d’altro tipo, altrimenti non si spiega… Magari lei non lo sa, 

ma  c’è  anche  qualche  lontano  parente  “straniero”  che  non  risulta 

nell’albero!” e intanto si è già allontanato fischiettando verso l’interno 

del locale, lasciando Chiara lievemente perplessa col bicchiere sospeso a 

mezz’aria.  

Ore 19.40: Elisa – Arcobaleno
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Dal block notes di Elisa:  

Martedì 19 aprile. Profumo intensissimo di spezie e aromi dolceamari  

fuori dalla cartoleria. A base di cuoio? Maschile? Invece è di una donna  

alta,  bruna,  androgina,  capelli  corti  e  scalati.  Elegante.  Da  dietro  

ricorda  le  modelle  francesi,  ma  non  anoressica.  Aroma  inebriante  e  

portentoso e lei probabile misterioso insieme di lievi contrasti  appena  

accennati. Peccato non averle visto il viso...

Ormai  sta  seduta  col  block notes  in  mano sulla  panca  davanti  al 

caffè liberty da quaranta minuti. Il mondo le passa davanti e lei non lo 

vede,  non  riesce  a  guardarlo,  troppo  presa  dalla  perplessità  dei  suoi 

pensieri e dalla paura di non trovare ciò che sta cercando. Di Torino ha 

visto molto poco da quando è arrivata; non è riuscita ad allontanarsi da 

piazza  Vittorio,  col  pensiero  fisso  continuamente  rivolto 

all’appuntamento  serale,  e  una  sorta  di  agitazione  costante  che 

l’accompagna  lungo  tutte  le  ore  del  giorno.  Ha provato  ad  appuntare 

qualcosa d’altro, ma finora non c’è stato niente di significativo che abbia 

catturato la sua attenzione. Si è sforzata di osservare i volti degli uomini  

che  le  sono  passati  accanto,  di  trovare  in  loro  un  segno,  qualche 

barbaglio utile per il  suo tentativo di  identificazione.  Ma le sembrano 

tutti volti anonimi, estranei, niente di familiare, nessun dettaglio che la 

riporti alle parole che ha letto in tutte le mail ricevute. Si rende conto che 

in mano ha soltanto delle parole, che forse Carnevale non esiste, esistono 

soltanto  i  suoi  discorsi  e  niente  di  più.  Eppure  le  parole  varranno 

qualcosa,  si  dice  silenziosamente,  ma  non  abbastanza  da  aiutarla  a 

riconoscerlo in mezzo a così tanta gente. Quante persone saranno passate 

da qui questa sera? Un centinaio? Allora pensa che potrebbe contarle per 

passare il tempo, ma si rende conto che sta sbagliando qualcosa, forse 

addirittura sta proprio sbagliando tutto. 
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Come starà vivendo Carnevale quell’attesa?

  

Ore 19.13:  Chiara – Carnevale

Il  cameriere  l’ha  salutata  con  una  certa  soddisfazione  quando  ha 

visto Chiara entrare anche oggi all’interno del suo locale. Dai suoi occhi 

le è arrivato un “benvenuta!” che l’ha scaldata e messa a proprio agio. E 

ora,  dopo  aver  ordinato  un vino bianco friulano,  si  sta  distrattamente 

guardando intorno. Per un attimo i suoi occhi si posano su di una figura 

femminile accomodata sulla panca che sta rivolta verso di lei. Ma è solo 

un  attimo,  il  suo  sguardo  sorvola  anche  le  altre  panchine  e  torna   a 

posarsi sul proprio tavolo imbandito per poi rivolgersi subito dopo verso 

il  viso  del  cameriere  che  la  distoglie  da  quel  distratto  e  leggero 

girovagare con gli occhi. 

“Posso permettermi di suggerirle un vino migliore per la prossima 

volta?”

“Senz’altro! E sarebbe?”

 “Visto  che  le  piacciono  i  friulani,  io  andrei  sul  Silvaner;  ne 

abbiamo  uno  spettacolare  che  è  arrivato  proprio  ieri.  Sta  andando  a 

ruba.”

“D’accordo, ma perché aspettare la prossima volta? E’ probabile che 

segua il  suo consiglio  già  stasera.  Magari  facciamo che  tra  un  po’ la 

chiamo.”

“Più che volentieri! Vedo che fa sul serio, allora!?”

“In fatto di vino quasi sempre. Lei no?” 

Intanto  pensa  che  le  piace  giocare  con  il  barista;  ha  un  che  di 

familiare che l’attrae, un fare sornione e al tempo stesso galante cui non 

è abituata, che però le fa piacere, la distende. O sarà il vino?!
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“Assolutamente. Allora spero che mi chiamerà e che seguirà il mio 

consiglio.  Un  bis  a  quest’ora  è  proprio  quello  che  ci  vuole  per 

cominciare al meglio la serata.” 

Intanto, prima che Chiara possa ribattere qualcosa, è già andato via, 

leggero. Ha notato che il suo stile è quello; provocare gentilmente e poi 

dileguarsi  prima  di  rischiare  di  appesantire  troppo  lo  scambio  della 

conversazione  e magari   fare  un passo  falso.  Si  domanda se potrebbe 

assomigliare allo stile delle mail ricevute, ma non le sembra, in realtà.  

Nelle parole di Arcobaleno c’era curiosità, in effetti; ma anche tensione, 

gioco  e  ironia,  forse  anche  con  una  punta  di  malinconia  che  però  il 

barista non sembra affatto possedere. Chissà. 

Terminato il primo bicchiere, la sua mano si alza automaticamente 

per fargli segno appena lo vede passare.

“Scusi…” e lui è già in piedi davanti a lei, sorridente e solare.

“Dica, mia bella signora!”

“Allora pensavo di provare quel Silvaner…”

“Senz’altro! Glielo porto subito.”

Poi, mentre attende il vino, ecco che il suo sguardo incontra quello 

di una donna elegante che nel frattempo è andata a sedersi in un tavolo 

vicino  al  suo.  Ha un block  notes  in  mano e  l’aria  molto  concentrata. 

Chiara la guarda con distrazione, senza vederla realmente.

Ore 19.55:  Elisa – Arcobaleno

L’orologio  sta  per  sancire  il  termine  dell’ora  fatidica:  si  può 

rilassare. Chiude il notes e ordina al barista un martini dry. 
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Non fa caso alla  bella donna che due tavoli  più in  là si  alza per 

andare a pagare il conto; non fa a tempo. E intanto si chiude in un vano 

immaginare a ruota libera. 

Sul notes oggi ha scritto questa poesia:

PROSPETTIVA ASTRALE

E’ più facile amare un angelo 

piuttosto che un dio,

o magari basterebbe un dio che sembrasse angelo 

per salvarci.

Allora, forse, diverrebbe paradiso 

questo infinito galleggiare nel vuoto

e il frenetico, assurdo, ruotargli attorno

solo l’incubo di un vago sonno infernale. 

Non è la prima volta che le capita di scrivere dei versi. Scrive di 

getto, per assonanze di sensi e suoni. Di solito viene fuori qualcosa di 

compiuto che lei non aveva immaginato fino a quel momento e che il più 

delle  volte  non capisce fino in  fondo quando rilegge,  come in questo 

caso.  Si  chiede  cosa  significhino  quelle  parole,  come se  dopo  esserle 

uscite  non fossero  più sue,  ma dei  sussurri  di  qualcun altro venuto  a 

spiegarle qualcosa di lei che ancora non ha capito. 

Mentre rilegge e prova a rifletterci sopra, arriva lo stesso barman di 

prima con l’ordinazione. 

“Ecco a lei”,  si limita a dire con fare gentile, ma un po’ in fretta. 

Mentre lo ringrazia, ricorda di averlo visto scherzare con la donna 

sola  seduta  a poca  distanza  dal  suo tavolino  e  constata,  con un certo 

disappunto, che invece con lei adesso non ha speso una parola di più. 
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Ore 19.59:  Chiara – Carnevale

“Era  davvero  buonissimo  il  silvaner!  Morbido  al  punto  giusto  e 

anche  molto  speziato!”  sentenzia  alla  cassa  Chiara,  con  voce  piena  e 

carica per farsi sentire dal barman.

“Sono  contento!”  e  intanto  le  si  avvicina,  lasciando  la  sua 

postazione  dietro  al  grande  bancone  antico  in  mogano  scuro  un  po’ 

tarlato. 

“Allora mi permetto di darle un altro piccolo suggerimento: perché 

stasera non andiamo al Caffè 29? Le piace l’assenzio?” le dice un po’ 

sottovoce, avvicinandosi molto garbatamente al suo viso.

“Non so, non l’ho mai provato…” risponde un po’ timidamente.

“Sul  serio?  Dovrebbe  provarlo,  allora!”  e  poi,  senza  lasciarle  il 

tempo per rispondere, la incalza subito, guardandola dritta negli occhi: 

“Mi piacerebbe molto accompagnarla…”

“Mi può spiegare che effetto fa? Cos’è, tipo una droga?” risponde 

orientandosi  verso l’uscita, nel tentativo di assumere un’aria distratta e 

rilassata.

“Non direi proprio! E’ un liquore molto forte; va bevuto scaldato 

alla  fiamma  per  inalare  anche  il  profumo  che  ne  esalta  il  sapore  e 

l’effetto. Certo, batte un po’ in testa se non ci si è abituati, ma basta berlo 

lentamente e non preoccuparsi. Lei si preoccupa?”

“Non direi, mi fido abbastanza di me.” replica con piglio assertivo.

“Perfetto! Allora le andrebbe di andarci stasera?” 

“Stasera  no,  ho  già  bevuto  abbastanza.  Magari  facciamo  uno  di 

questi giorni. Quando ripasso decidiamo, ok? Arrivederci.”
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E mentre pronuncia queste parole è già fuori,  sotto i portici della 

piazza. 

Lui  non  l’ha  seguita;  è  rimasto  immobile  vicino  alla  cassa  ad 

annusare la scia del suo profumo che vola via, verso l’uscita. 
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GIOVEDI’ 21 APRILE

Ore 18.50:  Elisa – Arcobaleno

Dopo  le  numerose  annotazioni  sul  taccuino,  le  girate  avanti  e 

indietro  sulla  piazza  e  i  vari  appostamenti  sistematici  nei  punti  più 

strategici,  oggi  a  Elisa  è  venuto  in  mente  che  il  suo  interlocutore 

potrebbe proprio essere il barman. 

“Fuochino!” si è detta ad un certo punto, e subito dopo ha deciso 

che  quella  sera  sarebbe  tornata  al  caffè  liberty  e  avrebbe  tentato  di 

attaccare discorso con lui per verificare l’ipotesi. Anche se l’idea che sia 

davvero  lui  non  la  rende  troppo  contenta,  nel  vestirsi  ha  sfoderato  il 

migliore  dei  suoi  abiti  appena comprati  e l’ha indossato  con fierezza, 

determinazione  e  una  punta  di  orgoglio,  poi  si  è  goduta  con 

soddisfazione tutti i meritati sguardi ricevuti nella mattinata. Pensa che 

in fondo proprio la paura di averci visto giusto potrebbe averla sviata: 

magari non è affatto la persona che sta cercando, ma se scioglierà entro 

quella sera stessa il dubbio, poi potrà tranquillamente continuare la sua 

ricerca. Non c’è più moltissimo tempo. Così, con questa speranza che si 

rafforza ad ogni passo, si dirige verso i portici del caffè. 

L’aria  è  fresca,  vivida  e  l’aiuta  a  procedere  verso  quello  che  lei 

sente  come una sorta  di  resa dei  conti.  Arrivata  nei  pressi  del  locale, 

prima di sedersi, si affaccia un secondo dalla vetrina per assicurarsi che 

lui  ci  sia,  e  poi  si  accomoda  nel  primo  tavolino  subito  a  fianco 

dell’uscita.  Quando lui  arriva,  appena qualche  minuto  dopo,  lei  è già 

pronta per ordinare: 

“Stasera  mi porterebbe un silvaner?  Ho sentito  che  ne  avete  uno 

particolarmente buono.”
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Il  barman,  leggermente sorpreso,  replica prontamente:  “Io bono ! 

Non sapevo che stesse già girando la voce, ci è arrivato soltanto l’altro 

ieri!” 

“Lo so; infatti l’ ho sentita mentre lo diceva ad una signora.”

“Ah,  allora  lei  è  proprio  un’acuta  osservatrice!  Viene  spesso  da 

queste parti? Non l’avevo mai vista…”

Elisa, finalmente compiaciuta per essersi procurata l’attenzione che 

le  occorreva,  ammicca:  “In  effetti  no.  Sono  qui  solo  per   questa 

settimana, ma non mi chieda il perché…”

“Ci  mancherebbe!”  replica  lui  con  un  risolino  divertito  e  poi 

conclude: “Allora vado e torno subito da lei.”

Elisa a questo punto si concentra. Deve riuscire a incuriosirlo con le 

poche battute che l’occasione le consente di utilizzare. Ma non è affatto 

abituata a quel tipo di cose, non sa da dove cominciare e si sente anche 

un po’ goffa in quel ruolo per lei del tutto estraneo. In pochi minuti deve  

assolutamente trovare qualcosa che funzioni.  Così, poco dopo, quando 

lui è tornato col vassoio, lei ha già escogitato un vero e proprio piano di  

battaglia.    

“Ecco a lei. Poi mi faccia sapere se l’è piaciuto, mi raccomando!”

“Si, non si preoccupi; come potrei andare via senza una parola? Lei 

lo farebbe al mio posto?”

Al sentire questa domanda, - se retorica, impertinente o provocatoria 

lui non saprebbe ancora dirlo – risponde il suo accento toscano ilare e 

aspirato, dove mancano tutte le “c”: 

“Certo  che  no,  ci  mancherebbe!”  e  poi  prosegue  subito, 

praticamente  manipolato  da  lei  e  quindi  senza  troppa  convinzione: 

“Soprattutto se me lo chiedesse una signora come lei…”

Ma  Elisa,  ipersensibile  ai  dettagli  e  anche  poco  allenata  ai 

complimenti, ha colto subito la scarsa convinzione nelle sue parole; così,  
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quasi  pentita  per  averlo  provocato,  risponde  lievemente  imbarazzata: 

“Lei scherza sempre, non è vero?”

“Proprio sempre no, magari spesso; ma mai su queste cose.” 

E mentre gli escono le parole di bocca, sente un insolito imbarazzo 

per  quello  che  gli  sembra  in  qualche  modo  l’abbozzo  di  un 

corteggiamento  vero  e  proprio;  ma  nel  frattempo  si  è  già  congedato 

sorridendo abbastanza divertito. 

Elisa lo osserva mentre si allontana di schiena. E’ abbastanza alto, 

con belle e salde spalle arrotondate; ha un’abbronzatura molto naturale, i 

capelli folti di un biondo scuro, quasi castano e un bel fondo schiena che 

sembra molto solido e compatto. Pensa che probabilmente è uno sportivo 

o dev’esserlo stato in precedenza. Prima, mentre lo guardava in viso, ha 

notato i suoi grandi occhi verdi che solo di rado risultano espressivi ma 

nel suo caso invece colpiscono per la profonda intensità. Anche le sue 

mani sono curate ma senza troppa precisione e niente affatto consumate, 

nonostante il tipo di lavoro. In lui quello che l’attrae di più è la leggera  

naturalezza  che  traspare  da  ogni  movimento,  come  se  in  qualunque 

situazione  lui  fosse  sempre  in  grado  di  rimanere  se  stesso. 

“Contrariamente  a me”, sembra dirsi Elisa. 

L’occasione è sfumata? Forse ci vuole solo ancora un po’ di tempo, 

e senza dubbio, meno agitazione.

Ore 20.10: Chiara – Carnevale

Stasera  ha  deciso  di  non  andare  al  caffè  liberty.  Ha  preferito 

passeggiare lungo il Po e poi scendere fino ai Murazzi, che la sera prima 

brulicavano di gente seduta nei locali a lume di candela o si muovevano 

lentamente  al  ritmo regolare  della  corrente  appena  illuminata.  Prende 
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l’aperitivo serenamente accoccolata in uno dei locali sul lato sinistro del 

Po rispetto a piazza Vittorio, quello con le sdraio a righe bianche e blu, 

che  le  ricorda  vagamente  un  bar  sul  mare  in  Liguria,  dove  d’estate 

andava spesso con Claudio. Dopo pranzo ha giracchiato per le vie del 

centro e si è  guardata due negozi, anche per distrarsi dal motivo che l’ 

ha  fatta  venire  fin  qui;  sente  che  proprio  quel  motivo  oggi  potrebbe 

limitarla.  Si  rende  conto  che  tutte  le  mail  che  ha  scambiato  con  lo 

sconosciuto  interlocutore  sono  il  vero  motivo  per  cui  è  riuscita  a 

schiodarsi almeno per un po’ dalla monotonia della sua vita in provincia, 

ma ora che sta respirando una nuova aria,  e si  sente anche molto più 

leggera,  dover  cercare  in  continuazione  quel  volto  fra  una  miriade  di 

sconosciuti, ha paura che la obbligherebbe a non godersi la vera sorpresa 

di quel momento, e non ha proprio nessuna voglia di perdersela. Allora 

decide tutt’a un tratto che l’assenzio quella sera potrebbe fare al caso suo 

e  si  dirige  verso  piazza  Vittorio,  che  è  giusto  dietro  il  corso  che  sta 

percorrendo. Non appena arriva sulla piazza e lo scorge, sorridente, fra i  

tavoli,  gli  fa  un  cenno  e  resta  in  piedi  intimidita,  vicino  all’  unico 

tavolino  rimasto  vuoto  sotto  il  porticato.  Le bastano  dieci  minuti  per 

accordarsi sulla serata: alle 22.00 fuori dal caffè.

Ore 22.00

 Si stanno incamminando insieme verso il “caffè 29”, che si trova 

sempre sulla piazza, ma sul lato opposto rispetto al caffè.

“Non ci sposteremo molto, come vedi; spero non ti dispiaccia”, le 

dice con fare gentile lui, mentre con naturalezza la sta prendendo sotto 

braccio.
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Entrano  nella  sala  del  locale  gremita  di  gente,  ma  silenziosa;  le 

persone parlano quasi sotto voce e l’atmosfera è avvolta da una musica 

rilassante  e  perfettamente  in  sintonia  con  l’ambiente.  Chiara  si  sente 

immediatamente  a  suo  agio  e  sceglie  d’istinto  un  tavolo  libero 

leggermente  appartato,  sul  quale  spicca una  candela  turchese  con una 

larga fiamma incandescente.

“Non so neanche come ti chiami…” osserva lei dopo essersi seduta. 

“Magari non sai di saperlo e invece lo sai; prova a dirne uno.”

A  Chiara  viene  immediatamente  alla  memoria  una  delle  mail 

ricevute all’inizio, quando lei aveva fatto la stessa domanda senza però 

ottenere alcuna risposta, e le viene da sorridere adesso che se lo sente 

chiedere.  Ma qualcosa le dice che quell’uomo, seduto lì  davanti  a lei, 

così familiare e inconsapevole, non può essere lo stesso che le ha scritto 

tutte quelle parole. E la cosa un po’ le dispiace. Ciononostante osa questa 

risposta: 

“E se ti chiamassi Arcobaleno?”

Lui affatto meravigliato, sorridendo, le risponde: “In effetti sono un 

fascio di colori… Però quello è il mio secondo nome, in realtà. Il  primo 

è Edoardo. E il tuo?”

Adesso Chiara si sta emozionando, non capisce se l’uomo stia solo 

scherzando  o  se  il  suo  sia  piuttosto  un  modo  “cifrato”  per  farsi 

riconoscere.  Intanto  gli  risponde  semplicemente  pronunciando  il  suo 

nome, senza accennare minimamente al  nick name usato nelle  e-mail. 

Qualche attimo dopo, all’arrivo del cameriere, Edoardo ordina l’assenzio 

per due, cercando con lo sguardo la conferma da Chiara, che annuisce.

“Anche  il  tuo  nome  ha  a  che  fare  con  i  colori;  chiaro  scuri, 

variopinti, solari, cupi… Sono importanti i colori… E a te piace il tuo 

nome?” riprende lui dopo l’interruzione.

“Abbastanza, devo ammettere.” 
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Quindi aggiunge, cambiando apparentemente discorso: “Ma tu per 

caso dipingi o qualcosa del genere?”

“No, ma mi piacerebbe molto. Mi limito a fare fotografie ogni tanto, 

quando  ho  l’occasione  e  l’ispirazione  giusta.  Può  andar  bene 

ugualmente?” conclude lui, leggermente ironico.

“Hai voglia! Dite così dalle tue parti, vero?”

“Proprio  così!  Anzi,  noi  diciamo  preferibilmente  hai  voglia  te! 

Autentica parlata lucchese; garantisco.”

“Che bel suono ha la vostra parlata! Mette allegria e sembra così  

leggera che pare quasi si possa dire e pensare qualunque cosa in quella 

lingua.”

“Si, è vero. Ce lo dicono spesso…”

Intanto l’assenzio è servito. La fiamma illumina i loro visi ancora 

misteriosi  l’uno per  l’altra  e  li  avvicina  sempre un po’ di  più.  Lui la 

osserva mentre sorseggia  lentamente il liquore e si sente come avvolto 

da  una  bella  bolla  trasparente  che  lo  trasporta  dentro  di  lei, 

semplicemente galleggiando. Ma Chiara non sembra accorgersene, infatti 

riprende a parlare dopo la breve pausa di silenzio e sguardi in cui per 

entrambi non c’è alcun imbarazzo. 

“Credevo mi avresti fatto più domande…”

“Del tipo?”

“Non so…Cosa ci faccio a Torino… Oppure perché ti ho chiesto se 

ti chiamavi Arcobaleno. Che so, cose così…”

Il viso di Edoardo si fa subito più tenero, i suoi grandi occhi verdi 

ora sprigionano una buona dose di ammirazione per quella donna così  

spontanea e naturale che gli sembra di conoscere da molto più di qualche 

ora soltanto, anche per come la sente vicina. 

“Avrei voluto, ma ho preferito evitare. A volte i dettagli, anche solo 

delle  inezie,  dicono  molto  più  di  quello  che  potremmo  dire  noi, 
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soprattutto  se  magari  ci  sentiamo interrogati.  Vorresti  che ti  chiedessi 

qualcosa?”

“Ho detto credevo, non speravo. E comunque si, in effetti preferisco 

dirtelo:  ho avuto per  mesi  scambi  di  e-mail  con uno sconosciuto,  tale 

Arcobaleno, e alla fine ci siamo dati appuntamento qui a Torino. Per un 

attimo ho immaginato che potessi essere tu, ma poi ho pensato che se 

fosse stato così, ti saresti già fatto riconoscere. Ora sono confusa ma, per 

non continuare con tutti questi interrogativi, ho preferito dirti tutto.”

“Ganzo!  Davvero  pensavi  fossi  io?  Corrispondo  alla  sua  auto-

descrizione?”

“Non so neanche se è un uomo o una donna…”

“Davvero? Evidentemente dovrà esserti sembrato un uomo.”

“Oppure è stata semplicemente una mia proiezione.”

“Più che comprensibile, direi.”

“E perché dovrebbe? Neanch’io ho mai detto chi ero.”

“Pazzesco! E quanto è durata questa corrispondenza?”

“Più o meno da quest’estate. In un portale il suo annuncio mi aveva 

colpito, così ho risposto.”

“E dall’impressione che ne hai avuto cosa ti ha fatto pensare a me?”

“Non saprei. Forse il fatto che in qualche maniera mi sei risultato 

subito una persona familiare.”

“Mi fa piacere! Magari ci siamo già conosciuti in un’altra vita…Tu 

ci credi alla reincarnazione?”

“Si, sono buddista.”

“Mi  sorprendi  continuamente”,  le  dice  a  questo  punto  Edoardo, 

terminato il veloce scambio di idee. Poi, evitando qualunque commento 

superfluo, riprende: 

“Comunque  hai  ragione.  Non  sono  io.  Mi  piacerebbe  molto, 

credimi, poterti smentire. Sarebbe fantastico conoscersi in un modo così 
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particolare e stravagante, ma purtroppo non mi è mai capitato niente di 

simile.” 

Quindi, dopo un altro secondo di silenzio, continua: “Sarà un po’ 

dura trovarlo questo Arcobaleno, non trovi?”

“Infatti  non penso che lo troverò. In questi  giorni  ho avuto come 

l’impressione  che forse sarà  lui  a trovare me. Abbiamo appuntamento 

nella  piazza   del  tuo  locale  tutti  i  giorni  dalle  19  alle  20,  l’ora 

dell’aperitivo.”

“Ma Piazza  Vittorio  è  grande!  Non l’avrai  mica girata  tutta  ogni 

giorno per un’ora intera?! Eri sempre al caffè!”

E ride,  con  molto  garbo,  ma  ride  morbidamente.  La  sua  voce  è 

velluto che accarezza; i suoi occhi non giudicano, le sue parole fluiscono 

libere e arrivano a Chiara nitide e amichevoli. E’ contenta di trovarsi lì  

con lui e di avergli parlato subito con tanta franchezza. E’ anche contenta 

che lui non sia  Arcobaleno perché così si sente più libera di inventarsi 

una se stessa come le viene, come si sente, al di là delle parole scritte 

nelle e-mail che sembrano inchiodarla al personaggio di una storia non 

completamente sua e che in questo momento preferirebbe aver lasciato 

ad Alessandria.

“Beh, non proprio sempre”, risponde Chiara abbassando lo sguardo. 

“In genere arrivavo intorno a quell’ora perché al tuo caffè si sta bene e si  

può vedere tutta la piazza stando comodamente seduti.”

“E non hai notato nessuno in  particolare?”

“A parte  te  no,  direi  proprio  nessuno” replica lei,  con un sorriso 

leggermente  imbarazzato,  un  po’  stupita  dalle  sue  stesse  parole.  Poi 

aggiunge: “Prima hai detto che a te non è mai capitato niente di simile,  

ma ti sarebbe piaciuto. Non hai mai provato - che so – a chattare, oppure 

a rispondere a qualche annuncio?”
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“Guarda,  molto  semplicemente  è  che  internet  non  mi  piace  per 

niente. Lo so usare poco, non ho la connessione a casa e francamente 

non m’interessa attivarla. Sono decisamente poco tecnologico, lo so. E 

so anche che probabilmente mi perdo tante cose. Ma preferisco partire 

dalla realtà per alimentare la mia fantasia, piuttosto che fare il contrario.”

“Pensi che quello che ho fatto io sia sbagliato?”

“No,  affatto.  Però  magari  sei  arrivata  fin  qui  con  la  fantasia 

sovraeccitata  dopo  aver  trascorso  mesi  a  fantasticare  sul  misterioso 

interlocutore e forse ora hai davanti una realtà che ti delude. Non riesco 

ad immaginare cosa ti aspettavi di trovare.”

“Assolutamente  niente,  davvero.  In  realtà,  invece,  è  successo 

qualcosa che non mi aspettavo proprio.”

“Vale a dire?”

“Per  esempio  sono  partita  senza  problemi  dalla  cittadina  dove 

abito…  Ho  finalmente  preso  ferie  dal  lavoro  e  sento  addirittura  la 

mancanza di mia figlia e adesso sono qui a bere l’assenzio con te…”

Edoardo non smette di  fissarla intensamente,  anche se Chiara nel 

frattempo sembra aver concluso il discorso. Aspetta in silenzio che lei 

prosegua,  lo desidera molto;  così  non le toglie  lo sguardo da dosso  e 

attende con calma il resto. 

Infatti, subito dopo, Chiara riprende:

“Sono  tutte  cose  a  prima  vista  banali,  o  magari  non  proprio 

eccezionali. Ma non per me. Se poi io sia partita dalla fantasia invece che 

dalla realtà non saprei… Credo però non abbia molta importanza.”

“Sono d’accordo con te”, le dice sottovoce, e intanto le prende la 

mano abbandonata lì davanti a lui: è invitante, aperta e completamente 

immobile.   
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VENERDI’ 22 APRILE

Ore 19.10:  Elisa – Arcobaleno

Ha pensato parecchio alla conversazione avuta col barman durante 

la notte scorsa, che ha passato praticamente insonne; si è chiesta molte 

volte perché si sia quasi convinta che potrebbe essere proprio lui il suo 

sconosciuto interlocutore, ma non ha trovato altra spiegazione all’infuori 

del  suo  intuito  femminile.  In  fondo,  pensa,  non  ci  sono  dettagli  o 

particolari che lo abbiano identificato, niente di sicuro se non un vago 

senso  di  familiarità,  di  conoscenza  già  acquisita  ma  senza  alcuna 

spiegazione plausibile. Si chiede allora se non l’abbia già visto prima, da 

qualche parte, - magari a qualche incontro di preghiera – ma lo esclude 

subito  dopo.  Intanto  si  incammina  verso  il  caffè,  assorta  nei  suoi 

pensieri.  Stasera  non ha alcuna strategia  in mente,  pensa soltanto  che 

proverà a parlargli francamente, dal momento che oggi è già venerdì e il 

tempo stringe…

“Buonasera, signora mia!” la accoglie la voce squillante e morbida 

di Edoardo mentre si sta accomodando al suo solito tavolino.

“Buonasera a lei” risponde Elisa a voce bassa, senza guardarlo negli 

occhi.

“Le porto il solito o preferisce sperimentare qualcos’altro, stasera?”

“Magari! Lei cosa mi consiglia?”

“Se desidera un bel rosso, avrei un ottimo dolcetto da proporle.”

“Va bene, così mi riscalderò un pochino… La temperatura non è per 

niente calda, stasera.”
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 “Ha proprio ragione; torno da lei fra pochissimo!” risponde svelto 

Edoardo, e intanto si dirige verso l’entrata del locale. 

Elisa pensa che l’uomo è stato di nuovo abbastanza sbrigativo e la 

cosa non l’aiuta certo a trovare un aggancio con cui attaccare discorso 

ma,  nel  frattempo,  ha  anche  la  sensazione  che,  avendola  chiamata 

signora mia, non possa essere l’autore delle mail, chissà poi perché… 

Mentre  si  sta  chiedendo  se  invitarlo  a  bere  con  lei  non  sia  un  gesto 

troppo audace, nota al tavolo sulla sua sinistra la stessa donna che due 

giorni  prima  era  seduta  poco  distante  da  lei.  Anche  oggi  è  sola  e 

sorseggia un bicchiere di vino bianco ormai quasi vuoto.

Elisa  la  osserva  cercando  di  non  farsi  notare.  E’  bella  di  una 

bellezza elegante ma molto sobria, poco appariscente; i capelli corti la 

rendono molto androgina e affascinante. Porta una gonna lunga gessata 

con una maglia corta di  lana morbida;  non ha dubbi  che sia la stessa 

persona di due giorni prima, e allora un fremito involontario, del tutto 

irrazionale, la percorre lungo la schiena, facendola rabbrividire. 

Un secondo più tardi,  ecco arrivare Edoardo col vassoio in mano 

che  si  dirige verso  di  lei;  ma Elisa  adesso  è  distratta,  per  cui  sorride 

impreparata senza riuscire ad aggiungere altro, mentre lui le versa il vino 

nel bicchiere per poi allontanarsi sorridendo. Però, invece di tornare nel 

caffè, lo vede subito avvicinarsi al tavolo della donna con cui scambia 

qualche battuta scherzando amabilmente come se si conoscessero bene; 

fra varie parole che non riesce a distinguere, sente anche la voce di lui 

pronunciare distintamente il  nome  Chiara.  Istintivamente,  allora,  Elisa 

sente l’impulso forte di alzarsi e avvicinarsi al tavolo della donna, ma si 

trattiene e s’impone di restare incollata alla sedia; poi volta forzatamente 

lo sguardo dall’altra parte. 
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Ore 19.10:  Chiara – Carnevale

“Ehi,  vedo  che  lo  hai  già  quasi  finito,  eh?  Ne  vuoi  un  altro  o 

cambiamo?”

“Non  so…  magari  si,  ma  restiamo  sul  bianco,  ok?  Senti,  mi 

porteresti ancora degli stuzzichini, per favore?”

“Certamente, cara! Hai per caso intenzione di cenare qui stasera?”

“Può anche darsi, chissà! Dipende da quanti me ne porti, giusto?”

Chiara si sente quasi come a casa ora, anche se il fatto di pensare 

che sia già venerdì non la rende felice. Di Arcobaleno non c’è traccia 

alcuna, ma è contenta lo stesso. Poco fa ha sentito da Claudio che Marta 

si è innamorata e sta con un tipo molto simpatico che a lui è piaciuto un 

sacco.  Pare  sia  uno  studente  di  medicina  dinamico  e  della  sua  età. 

Claudio le ha anche detto di aver avuto una lunga conversazione con la 

figlia e di averla sentita molto felice e in gran forma. Hanno convenuto 

insieme che sia proprio una bella cosa. Chiara, ripensandoci, prova ora 

anche  un  pizzico  d’invidia  per  la  figlia,  ma  è  abbastanza  serena  da 

sentire soprattutto molta gioia per lei. E, tutto sommato, per entrambe. 

Non si accorge della donna sulla sua destra che la sta guardando con 

una certa  insistenza  lievemente maldestra,  anche perché poco dopo le 

suona il cellulare ed è felice nel sentire la voce stranamente squillante di 

Marta:

“Ehi, mamma! Ma dove sei? Si sente un casino lì! Non mi dirai che 

sei sempre al convegno!”

“Infatti  no,  sono  a  prendere  un  aperitivo  con  dei  colleghi.  E tu? 

Come stai? Dove sei?”

“Sono a Torino in giro…Niente di particolare, non ti preoccupare. 

Stasera  dormo  da  papà  che  sta  bene  e  ti  saluta.  Quando  ti  decidi  a 

tornare, allora?”

81



Michela D. Castellazzo Aperitivo virtuale

Ore 19.25:  Elisa – Arcobaleno

Dal block notes di Elisa:  

Venerdì  22 aprile: aperitivo, ed eccola davanti a me. Si chiama Chiara.  

E’ la stessa dell’altro giorno. Forse anche quella del profumo, non so  

ancora…

Elisa alla fine ha deciso di alzarsi con l’idea di andare in bagno. Per 

farlo  dovrà  passare  proprio  a  fianco  del  tavolo  di  Chiara.  Vuole 

guardarla  un  attimo  da  vicino,  e  non  le  interessa  chiedersi  cosa  sta 

facendo né il perchè. Forse tutto quel peregrinare e la illimitata libertà di 

quei giorni tanto stravaganti le hanno dato alla testa. Resta il fatto che, 

passando vicino al tavolo dove Chiara sta parlando al telefono, avverte 

fortissimo quel profumo così speciale e inconfondibile. Potrebbe essere 

lei  Carnevale?  Sarebbe  troppo  bello  se  fosse  vero.  Come  per  il 

profumo…,  non  era  forse  maschile?  Senz’altro  è  la  donna  incontrata 

all’uscita della cartoleria…  Ma una parte di lei dice a se stessa: “E con 

ciò?”

In ogni caso, entra nella toilette alquanto turbata. Il cuore le batte 

forte, si accorge di essersi emozionata e di non potere e non volere in 

alcun modo placare le sue reazioni. Si sente un po’ come un’adolescente 

cretina dopo aver visto per sbaglio qualcuno che le piace da morire ma 

che  pensava  fosse  impossibile  incontrare.  Si  sente  viva,  piena  di 

coraggio  e  di  energia,  tanto  che  potrebbe  spaccare  tutto  in  un  solo 

momento, se ce ne fosse bisogno. Invece si sofferma per un attimo ad 

osservare  il  bagno  molto  high  tec  del  caffè,  con  i  sanitari  tutti  in 
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alluminio. Quindi si lava le mani, sciacqua il viso e poi si guarda: il suo 

aspetto è decisamente all’altezza della situazione.  

Tornata al tavolo, non può fare a meno di guardare ancora una volta 

Chiara  mentre  continua  a  sentire  tutt’intorno  l’esalazione  del  suo 

profumo. Lei sta sempre parlando al telefono e sorride. Ha proprio un 

magnifico sorriso. Vorrebbe alzarsi e trovare un modo per avvicinarsi e 

sedersi  al  suo  stesso  tavolo.  Ci  pensa  e  ci  ripensa.  Non  si  chiede 

assolutamente se abbia senso oppure no. Vorrebbe farlo e basta. Sa di 

esserne capace. Sta per farlo. Aspetta solo che finisca quella telefonata, 

poi  si  alzerà e le andrà vicino.  Vuole vederla bene in faccia e che lo 

sguardo di lei le si posi addosso almeno per un attimo. 

Ore 19.40:  Chiara – Carnevale

“Marta! Ma non mi vedi?! Sono qui! Girati sulla tua destra, sono 

seduta al tavolo del caffè! Tra un attimo mi vedrai!”

Chiara continuando a parlare al telefono, si è alzata di scatto dalla 

sedia con il cellulare ancora in mano per precipitarsi ad abbracciare la 

ragazza dai folti riccioli neri che, molto sorpresa di vederla, stava giusto 

passando vicino al caffè sotto i portici abbracciata ad un ragazzo molto 

alto…  

Ore 19.50:  Elisa – Arcobaleno

“Va già via?” le chiede Edoardo mentre Elisa si avvicina alla cassa 

nervosa. 

“Si, per stasera basta così.” risponde lei un po’ brusca. 
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“Si direbbe che stia lavorando, sa? Nel senso che l’ ho vista spesso 

scrivere,  appuntare  cose  nel  taccuino…  Non  è  che  per  caso  fa  la 

giornalista? Oppure la scrittrice?” le domanda lui con fare curioso.

“Ma no! Si figuri! Anzi, sono in vacanza, pensi un po’!”

“Davvero? Allora mi scusi… non volevo essere invadente”, ribatte 

lui a voce più bassa.

“Non si  preoccupi,  nessun problema.  Magari  ci  rivediamo ancora 

nei prossimi giorni” cerca di tagliare corto lei, al momento non più molto 

interessata a chiacchierare. Ma lui non ha intenzione di lasciarla andare 

subito  via;  è  diventato  improvvisamente  molto  curioso.  Non  sa  bene 

perché,  ma  quella  donna  sembra  alquanto  strana  e  anche  un  po’ 

misteriosa. Vorrebbe capire che cosa ci facesse al caffè sempre con quel 

taccuino in mano, per cui nel salutarla aggiunge, mentre lei è già sulla 

porta d’ingresso: “Io son sempre qui a disposizione. La prossima volta, 

se  vorrà,  mi  faccia  un  cenno  così  magari  si  chiacchiera  un  po’;  mi 

farebbe davvero piacere.”  

“Volentieri. Grazie e arrivederci.”

Uscendo  dal  caffè  Elisa  dà  un’ultima  occhiata  in  direzione  di 

Chiara. La vede conversare gioviale e rilassata con la ragazza riccioluta e 

il  suo giovane amico.  Le è sfuggita  per  la seconda volta,  ma Elisa si 

conforta pensando che l’ultimo giorno non è ancora arrivato. 

Ore 19.55:  Chiara – Carnevale

“Allora mamma, ti vedo proprio bene! Peccato i tuoi colleghi siano 

già andati via…Ne conoscevo qualcuno?”

“No, sono quasi tutti di qui, tranne uno che viene da Firenze. Ma 

dimmi di te, di voi… Perché non mi hai detto subito che eri qui? Non 
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dovevi essere a casa, oggi?  Tuo padre mi ha telefonato prima ma non 

sapeva niente. Non glielo hai detto, vero?”

“In  effetti,  no.  Anche  perché  non  me  l’  ha  chiesto.  Oltretutto 

abbiamo deciso di venire solo verso le sei, quando un amico di Andrea ci 

ha invitato a cena e poi a ballare. Al venerdì i locali sono tutti aperti e le  

donne non pagano l’entrata, quindi…”

Nell’osservare  la  figlia  le  sembra  di  non  riconoscerla.  E’  solare, 

decisamente molto ammorbidita, felice forse per la prima volta.   

“Sembra  che  questo  convegno  ti  abbia  fatto  molto  bene,  sai 

mamma? Hai conosciuto qualcuno?”

“Ma no, che dici?! E’ che mi sono rilassata e anche un po’ divertita 

in questi  giorni.  Forse ne avevo bisogno.  Comunque anche tu non mi 

sembri niente male, eh?” e facendole l’occhiolino,  si  rivolge subito al 

ragazzo seduto a fianco a Marta: 

“Noi non ci conosciamo, vero? Piacere, io sono Chiara. Dammi pure 

del tu e non farti problemi.”

“Il piacere è mio”, replica lui prontamente, “Marta parla spesso di 

lei, mi fa piacere conoscerla, finalmente!”

“Bisognava  incontrarsi  per  puro  caso  a  Torino,  altrimenti  chissà 

quando sarebbe accaduto! Vero Marta? Ma cosa aspettavi?”

“E’  che  non  mi  piacciono  le  presentazioni  ufficiali.  Troppo 

impegnative…  Molto  meglio  quando  accadono  per  caso,  non  trovate 

anche voi?”

Ma nel frattempo è arrivato Edoardo con il vassoio vuoto in mano. 

Si rivolge ai ragazzi col suo solito fare scanzonato e sorridente:

“Cosa vi porto, bei giovini?”    

“Veramente non saprei…” risponde Marta titubante.

“Edoardo  è  un  grande  intenditore  di  vini.  Vi  consiglio  di  far 

scegliere a lui e poi mi saprete dire!”, interviene subito Chiara.
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“E’  un  tuo  amico?”,  domanda  Marta  curiosa  e  anche  un  po’ 

maliziosa, sotto gli occhi compiaciuti di Edoardo.

“Si. Ci siamo conosciuti a forza di venire qui per l’aperitivo.” Poi 

rivolgendosi al barman: “Edo, ti presento mia figlia Marta e il suo amico 

Andrea.” 

“Molto piacere. Tua madre è una donna molto fortunata, con una 

figlia  così  ganza!  Sei  splendida!  D’altra  parte  c’era  da  aspettarselo, 

giusto?”

“Grazie, lei è molto gentile. Ma, scusi… Cosa significa esattamente 

ganza?”

“Lui è lucchese, e si sente, vero?”  commenta intanto Chiara.

“E’ difficile tradurlo con esattezza. Un misto fra bella, simpatica e 

sveglia. Forse qui da voi si dice tosta, hai presente?”

“Sì più o meno!” fa Marta, sorridendo intimidita. 

Dopo le ordinazioni i ragazzi si fermano ancora una mezz’oretta con 

Chiara  e  poi  si  congedano  per  non  arrivare  in  ritardo  alla  cena. 

Salutando, Marta inchioda definitivamente la madre con una delle sue 

tipiche sentenze:

“Davvero molto carino il barista! Ora ho capito! Qualcosa mi dice 

che stai cominciando a dimenticare quel tuo malefico computer!”

Ancora  toccata  dalle  parole  di  Marta,  Chiara  entra  per  pagare  il 

conto.   Alla cassa c’è già pronto Edoardo,  che la blocca dicendole di 

getto: “Adesso te ne vai anche tu?! Non ti andrebbe una pizza? Diciamo 

tra mezz’ora?”

“No, grazie, Edo. Stasera preferisco andarmene a letto presto.”

“Ok.  Ma  prima  dimmi  almeno  come  stanno  andando  le  tue 

ricerche.”
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“Direi  completamente  ferme.  In  compenso  ho  incontrato  mia 

figlia…”  ribatte  ridendo  di  gusto.  Poi,  ripensandoci,  aggiunge:  “Ma 

perché hai detto anche? Chi altro se n’è andato?”

“No, nessuno…” risponde lui leggermente imbarazzato.

“E dài! Chi intendevi? Avevi uno sguardo così strano quando l’hai 

detto!”

“Ma nessuno, ti dico!” ripete con un minimo di stizza. 

“Se hai notato qualcuno dimmelo, per favore! O preferisci lasciarmi 

pensare che sei un po’ geloso, per caso?”

“Di una donna!? Ma figurati!”

“Quale donna?”

“Davvero non l’hai notata? Quella sempre col taccuino in mano a 

scrivere…è venuta  quasi  tutte  le sere  questa  settimana.  E c’era anche 

prima,   mentre  eri  al  telefono…  Ti  è  sfuggita  o  in  questi  giorni  hai  

guardato solo gli uomini?”

A questo punto Chiara, improvvisamente emozionata, ignorando del 

tutto la provocazione, gli domanda precipitosa: “Ma parli di quella che 

stava da sola, molto elegante, con tanti capelli lunghi un po’ mossi?”

“Si, proprio quella. Molto carina, vero?”

“Non essere stupido! Non sono mica come te!” risponde sbrigativa e 

anche un po’ seccata. Poi conclude, senza dargli altro spago:

“Vabbè, allora vado. Magari torno domani. Ciao!”
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                                                         SABATO 23 APRILE

Ore 19.05:  Elisa – Arcobaleno

Dal block notes di Elisa:  

Sabato 23 aprile: Non so bene cosa pensare… (…) Vorrei incontrare  

Carnevale e che fosse lei, ma è del tutto improbabile. (…) In ogni caso,  

è quasi una settimana che passeggio in questa piazza e le uniche due  

persone  che  ho  notato  sono  lei  e  il  barman.  (…)  Penso  che  oggi  

finalmente capirò qualcosa di più, ma ho paura che non sarà all’altezza  

della  mia  immaginazione. Forse  bisognerebbe  lasciare  alla  vita  la  

possibilità di parlarci, di insegnarci la strada…

  

Passeggiando  nelle  vicinanze  della  cartoleria,  la  scaramanzia  di 

Elisa le suggerisce che quel negozio potrebbe portarle ancora fortuna e 

magari aiutarla ad incontrare di nuovo Chiara. Non ha molta voglia di 

ritornare al caffè, dal momento che stasera preferirebbe evitare di parlare 

con Edoardo; se non accadrà nulla ci tornerà verso le otto. Il suo cuore in 

subbuglio le suggerisce di non indugiare troppo come la sera prima, ma 

anche di non esagerare con l’irruenza di cui sa essere capace quando si 

altera  così  tanto.  La sua  immaginazione  è  convinta  che  quella  donna 

sconosciuta  potrebbe  essere  proprio  Carnevale; la  sua  ragione  invece 

propende per l’ipotesi che sia Edoardo. Qualcosa le dice, comunque, che 

se i due si conoscono non può essere casuale e forse va interpretato come 

un rinforzo a proseguire su quella pista. Tornando a guardarsi intorno, 

ripensa ai giorni di quella settimana, trascorsi ad aspettare, a riflettere, a 

mettersi  a  nudo  e  ormai  non  può  più  fare  a  meno  di  ammetterlo: 
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quell’esperienza le ha insegnato  molte cose su se stessa,  sulla  propria 

vita, sulle sue scelte. 

Che significa essere ancora una volta divisa in due parti così poco 

collimanti fra di loro? Perché aver paura che  Carnevale possa essere la 

persona che vorrebbe, e intanto ritrovarsi a sperare inutilmente che sia 

proprio lei la donna affascinante della cartoleria, del profumo e di tutto il 

resto? L’immaginazione è un peccato che bisogna scontare ancora prima 

di agire? Seduta su di una panchina della piazza, poco distante dal caffè,  

scrive sul suo notes:  

In questo esatto momento vorrei proprio che la vita guidasse i miei passi  

per condurmi dove comunque finirei per arrivare anche da sola, prima o  

poi.  Tutte le deviazioni  e i  bivi  scansati  a fatica non fanno altro che  

spostare  inutilmente  in  avanti  ciò  che  non  potrò  certo  evitare  di  

affrontare.  Tutto  questo,  me  ne  rendo  conto,  è  decisamente  molto  

buddista, guardacaso.

(Ma dove sei??)

Ore 19.07:  Chiara – Carnevale

Quando  arriva  al  caffè  liberty,  i  tavolini  del  caffè  sono  tutti 

occupati. Allora, cercando di non farsi notare da Edoardo, si posiziona 

dietro una delle colonne laterali e osserva le persone sedute, ma non c’è 

nessuna donna sola fra loro. Quindi sposta lo sguardo verso la piazza, ed 

è in quel momento che la vede, seduta di spalle sulla seconda panchina 

in  direzione  del  corso  dove  passano  anche  le  rotaie  del  tram.  La 

riconosce  dai  lunghi  capelli  che,  fluidi,  le  ornano  le  spalle  e  le 

nascondono quasi completamente il profilo. 
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Stanotte  non  ha  dormito.  Si  è  riletta  tutte  le  mail  per  cercare  di 

capire se poteva averle scritte una donna. Ha decretato che era più che 

possibile. Si è anche chiesta come ha fatto a non pensarci prima, se per 

caso  Edoardo  non  aveva  ragione  a  dirle  che  guardava  soprattutto  gli 

uomini. In fondo, nella loro corrispondenza virtuale erano stati fin troppo 

spesso  ambigui  sul  tipo  di  identità  e  anche  tutto  il  resto,  ma, 

ingenuamente,  non  immaginava  che  Arcobaleno potesse  fare  il  suo 

stesso tipo di ragionamento. E, chissà perché, alla fine si  era convinta 

che  fosse  davvero  un  uomo.  Forse  anche  il  fatto  di  aver  conosciuto 

Edoardo l’aveva un po’ sviata. Ma soprattutto l’aveva distratta. Le aveva 

fatto dimenticare il motivo per cui era venuta a Torino, come sosteneva 

giustamente Marta. Insomma, proprio quando aveva smesso di cercare, 

aveva  fatto  tombola.  Però  chi  le  diceva  che  non  fosse  un  abbaglio? 

Edoardo non era stato affatto chiaro, ma la sera prima non aveva avuto 

voglia di fargli altre domande. Magari lui l’aveva presa in giro e quella 

donna tanto solitaria  e misteriosa,  con tutta  probabilità,  non c’entrava 

niente. 

Bisognava fare un tentativo; ma in che modo?  

Ore 19.20

Ha esitato qualche minuto prima di avvicinarsi alla panchina dove è 

seduta Elisa, ma poi alla fine si è decisa, pensando che in ogni caso può 

osare l’approccio con una certa tranquillità, consapevole del vantaggio di 

averla  individuata  per  prima.  Quindi,  con  finta  naturalezza  e  le  mani 

occupate  da due giornali  e una rivista,  si  accomoda sulla  panchina di 

Elisa, mentre lei sta continuando a scrivere. Elisa, però, è colta da un 

fremito improvviso, non appena sente quel profumo avvicinarsi e Chiara 
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non può fare a meno di notare nettamente che le spalle le tremano per un 

attimo;  ma  Elisa  ne  recupera  immediatamente  il  controllo,  quando  si 

rende conto che Chiara è lì, a pochi centimetri da lei. Sono le sue mani 

che invece si rifiutano di proseguire a scrivere. Non può farcela con lei  

così  vicina che,  sbirciando,  potrebbe quasi  leggere.  Perciò,  chiudendo 

con calma il taccuino, si volta dalla parte opposta con fare volutamente 

assorto. 

“Le  dispiacerebbe  prestarmi  la  penna  un  attimo?”,  chiede  allora 

Chiara un secondo dopo, con prontezza, avendo notato che le sue dita 

giocherellavano nervosamente con il lapis.

Elisa, voltandosi verso di lei, con il viso finalmente scoperto e gli  

occhi  che  si  adagiano  luminosi  contro  i  suoi,  risponde  affabile: 

“Certamente, tenga.” Intanto avvicina la mano alla sua. 

“Grazie. Dimentico sempre di portarmela dietro; e poi, quando mi 

serve,  il  più  delle  volte  non  trovo  nessuno  a  cui  chiederla.  E’  un 

classico.”  E s’interrompe,  sperando  che  l’altra  raccolga  l’imput  e non 

lasci  cadere  l’aggancio.  Il  silenzio  in  quel  momento  costituirebbe  un 

arresto  assai  problematico,  anche  se,  comunque,  potrebbe  sempre 

riprovare a parlarle al momento della restituzione;  ma Chiara spera di 

non dover aspettare tanto. 

Intanto, Elisa raccoglie: “Anche a me succede. Ma ogni tanto, non 

proprio sempre. La penna è veramente importante. Serve a un sacco di 

cose.  Bisognerebbe  sempre  portarne  una  con  sé.  Oggi  forse  la 

dimentichiamo più facilmente perché preferiamo le scritture cosiddette 

alternative. Si scrive col cellulare, con il computer, e con qualsiasi altra 

cosa, a patto che abbia l’aria tecnologica.”

“E’  vero.  Gli  oggetti  tradizionali,  e  che  di  solito,  guardacaso, 

costano  anche  poco,  tendiamo  a  sottovalutarli  e  li  lasciamo  a  casa, 
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sempre che ci siano! Ho un amico che in casa possiede un impianto tv + 

hi fi complicatissimo ma non ha la caffettiera!”

“Magari non beve caffè!” 

“Se è per quello no, anzi, ne va matto.”

“E allora come fa?”

“Che domande! Usa il caffè liofilizzato! Pare che anche quello sia 

molto tecnologico, sa? Il risultato è che da lui a cena non si va mai.”

Ridono e ognuna a questo punto finge di concentrarsi nella propria 

occupazione: Chiara sottolinea qualche articolo dalla sua rivista ed Elisa 

fruga nella borsa cercando di inventarsi  qualcosa da cercare che trova 

immediatamente. Sente sotto alle dita il pacchetto di sigarette che da una 

settimana  ha  preventivamente  comprato  e  lasciato  lì  dentro  per 

precauzione, nel caso le fosse tornata la voglia di fumare. Lo tira fuori 

senza pensarci un attimo, e appoggia una sigaretta fra le labbra sottili. 

Poi si volta timidamente verso Chiara: “Per caso ha da accendere? Sto 

per fumare la mia prima sigaretta dopo 12 anni…”

“Davvero? Non mi dica!” risponde meravigliata Chiara. “Guardo se 

trovo un accendino; anche io fumo solo saltuariamente…” 

Poi, un secondo dopo aver rimescolato con furia nella borsa: “Ah, 

eccolo! Tenga.” 

E, mentre l’altra si sta accendendo la sigaretta, trova finalmente il 

coraggio di aggiungere: “Dimenticavo…Io mi chiamo Chiara. E lei?”

“Elisa. Molto piacere, Chiara.”

Edoardo,  nonostante  sia  uscito  col  vassoio  pieno di  bicchieri,  sta 

guardando dappertutto per cercare almeno una delle due donne. Quando 

le  nota  sulla  panchina  sedute  l’una  accanto  all’altra,  sente  un  lieve 

bruciore  allo  stomaco.  Il  suo  sguardo  le  fotografa  proprio  mentre  si 

stringono la mano per la presentazione. Allora rientra immediatamente 
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nel  locale  leggermente  divertito,  pensando  che  deve  assolutamente 

trovare un modo per andare da loro, ma non può abbandonare i clienti a 

quell’ora e inoltre non desidera risultare invadente. Ha la sensazione che 

se andasse in quel momento da loro, probabilmente lo odierebbero. Le 

donne sono terribili quando stanno da sole e le interrompi! Così si limita 

a tenerle d’occhio da lontano ogni volta che esce fuori per le ordinazioni, 

e intanto sente la curiosità aumentare ad ogni viaggio, mista ad un vago e 

irrazionale senso d’esclusione.

Chiara, continuando a sottolineare frasi che nemmeno sta leggendo, 

sentendosi altamente goffa in quell’atteggiamento un po’ assurdo, decide 

all’improvviso di essere diretta come al suo solito e tentare il tutto per 

tutto:  “…E  se  ti  chiedessi  perché  proprio  ora  quella  sigaretta,  sarei 

troppo indiscreta?”

“Niente affatto. Ti risponderei con una citazione.”

“Vale a dire?”

“Se non ora, quando?”

“Nel senso che oggi è un giorno particolare?”

“Decisamente. E’ il giorno della verità.”

“Quale? Ce ne sono così tante…” prova ad osare Chiara, sempre più 

ardita. 

“Ovviamente la mia. Ci giro intorno da troppo tempo. E oggi sto 

provando a guardarla negli occhi.”

“E’ così terribile?”

“No,  anzi.  Direi  che  è  bellissima.  Molto  meglio  che  nella  mia 

immaginazione.  Mi  rendo  conto  che  non  sono  stata  capace  di  essere 

coraggiosa neanche con la fantasia. Tu, invece, mi sembra che te la cavi 

benissimo.”
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“Trovi davvero? Cosa te lo fa pensare?” chiede adesso molto più 

timidamente Chiara.

“Non so…Per esempio la tua voce; le domande che fai…L’energia 

che trasmetti. Forse perfino il profumo che usi.”

“Ti piace?”

“Assolutamente sì. Come si chiama?”

“E’ un’essenza a base di cuoio. Non ha un nome. La prendo sempre 

al mercatino sotto casa mia. E’ un po’ maschile, ma io non sopporto i 

profumi da donna.”

“Anch’io. Sono troppo dolci.”

“Già, infatti”, conviene Chiara. 

Elisa intanto si sente persa. Si rende conto che stanno parlando a più 

livelli, e non ci è abituata. E’ come se ci fossero due binari, uno visibile e 

l’altro  sotterraneo.  Una  cosa  estremamente  affascinante  ma  anche 

pericolosa.  E  se  proprio  l’immaginazione  adesso  facesse  cilecca?  Se 

fosse  tutto  un  inganno,  un  miraggio  della  fantasia,  se  quel  binario 

invisibile non ci fosse, oppure fosse tutt’altra cosa rispetto a ciò che sta 

vedendo?  In  fondo  l’invisibile  prende  la  forma  degli  occhi  che  lo 

vedono, per cui…

Chiara è inebriata, magnetizzata, incollata alla panchina ma comoda 

come se stesse su un sofà morbidissimo. Cullata da quella voce decisa, 

morbida e avvolgente al tempo stesso, è disorientata, non sa più che ora 

sia. Il tempo si è fermato, la gente appartiene ad un altro mondo, oppure 

sono proprio loro due che non appartengono a questo. Chissà. Pensa che 

è  tutto  bellissimo;  anzi,  non  pensa  affatto.  E  questo  è  veramente 

bellissimo. 
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Infine, arriva Edoardo ad interromperle. Sono quasi le nove di sera, 

e  il  buio  è  profondo  mentre  loro  sono  ancora  lì  a  conversare 

ininterrottamente su quei  due binari,  come se l’avessero sempre fatto, 

come se non avessero mai fatto altro nella vita.

“Ehi, ragazze! Ma lo sapete che ora è?” 
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                                                        DOMENICA 24 APRILE

Ore 10.30: Elisa – Arcobaleno

Fa colazione al caffè liberty stamattina, con cappuccino e cornetto 

caldo.  Seduta nella sala interna, ben accomodata nella poltroncina dal 

cuoio bordeaux, coi  gomiti  appoggiati  al  tavolino  in  marmo striato di 

verde,  si  attarda con gli  occhi intenti  a guardare fuori  dalla vetrata le 

persone  che  passano.  L’ha  servita  una  ragazza  col  grembiule  nero; 

Edoardo non s’è ancora visto perché probabilmente non fa il  turno di 

mattina; Elisa, in effetti, si rende conto soltanto adesso di non essere mai 

venuta qui a quell’ora. Ma ecco che, dieci minuti dopo, riconosce la voce 

dell’uomo  provenire  dall’ingresso:  “Oh,  che  onore  averti  qui  per 

colazione! Tutto bene?”

“Ciao, Edo! Si grazie, tutto ok, e tu? Non sapevo lavorassi anche di 

mattina…”

“Solo alla domenica, perché sono libero di sera. Ti spiace se prendo 

qualcosa insieme a te?”

“Figurati! Molto volentieri...”

L’uomo allora si dirige verso la sala d’ingresso e ritorna poco dopo 

con una tazza in  mano e un grosso  cannolo nell’altra.  “Allora,  com’è 

andata  poi  ieri  sera?  Con  tutto  quel  vino  vorrei  proprio  sapere  come 

avete dormito!”

“In  effetti  non  è  stato  per  niente  facile!  Per  fortuna  ci  hai 

accompagnate tu, altrimenti…”

“Era il minimo, visto quant’eravate gonfie tutt’e due!”
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“Già. E’ stata proprio una bella serata. Il ristorante era molto carino, 

s’è mangiato molto bene e il vino, poi! Io non sono abituata a bere così 

tanto! E chissà quante idiozie avrò detto!”

“Nessuna, anzi! Eravate simpaticissime!”

I due chiacchierano tra un sorso di caffè e un morso al dolce, che 

ogni tanto Edo inzuppa nel cappuccino. Poi, tutt’a un tratto, Elisa decide 

di cambiare il tono della conversazione: “Volevo proprio ringraziarti e 

anche salutarti. Io oggi torno a casa.”

“Già, lo immaginavo. A che ora?”

“Ho il treno alla 16.30.”

“Senti, ma… ringraziarmi di cosa?”

“Di tutto. Se questa settimana è stata così particolare lo devo anche 

a te. E poi per avermi aiutata ad incontrare Chiara. E’ stato per merito 

tuo, no?”

“Ah, così poi te l’ ha detto!”

“Non avrebbe dovuto, secondo te?”

“No anzi! Certo che la vostra è davvero una storia strana! Sono io 

che dovrei ringraziarvi, sai? Per me è stata una bella e grande botta di  

vita. Qui non è che succeda poi un granché, di solito.”

“Davvero? Eppure avrei detto il contrario. C’è molto via vai, siamo 

in una delle più belle piazze di Torino, e mi pare che venga proprio della 

bella  gente… Non sarà  che  tendi  ad essere  un po’  distratto  e  magari 

anche un po’, come dire…, chiuso?”

“Può anche darsi; però voi due vi ho viste subito… Ti assicuro che 

non passa spesso gente così.”

“Solo perché siamo due donne?”

“No, di donne ne passano tante; e anche donne che stanno insieme, 

se  è  per  quello,  figurati!  Alcune  si  riconoscono  persino  dalla  prima 

occhiata. Ma non intendevo questo, ormai dovresti saperlo.”
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“Hai ragione, scusa.”

“Siete così particolari… Così intense, così rare…”, riprende allora 

lui, spontaneamente.

“Trovi?”

“Senza dubbio. Vorrei tenermi in contatto, mi farebbe piacere. Se ti 

va potresti darmi il tuo indirizzo, così ti scrivo. Però io non uso internet, 

quindi purtroppo, almeno in questo caso, niente mail, ok?”

“Ok, te lo segno subito.” E intanto tira fuori la penna e il notes da 

cui strappa una pagina. Quindi appoggia il foglio sul tavolo vicino alla 

tazza di Edoardo. Lui lo prende senza leggerlo e lo infila nella tasca dei 

pantaloni.  Poi,  con  un  sorriso  reciproco,  si  alzano  per  salutarsi;  si  

stringono la mano e si abbracciano con tenerezza.  

Ore 15.28:  Chiara – Carnevale

Le  fa  un  effetto  strano  girare  ancora  una  volta  per  la  città  a 

quell’ora,  priva  della  curiosità  dei  giorni  precedenti.  Ora  è  calma, 

soddisfatta,  placata.  Rinfrancata  da  quella  settimana  davvero 

sorprendente, che ha ampiamente superato le sue aspettative. Si ritiene 

molto fortunata, si sente rinvigorita e in grado di rientrare ad Alessandria 

con uno spirito nuovo e insolito per lei; questa è sicuramente la sorpresa  

più grande. Ora si sta avvicinando alla stazione di Porta Nuova lungo il 

grande viale  alberato.  Le persone  che incontra  sono poche e  si  rende 

conto che camminano lente come lei, che ha ancora del tempo, in questa 

domenica  dal  sapore  fresco  di  primavera.  Forse  sta  ricominciando  a 

distinguere  le  stagioni,  a  sentire  se  stessa  e  il  sangue  che  le  circola 

dentro,  pompandole  energia  in  tutto  il  corpo.  Ma  forse  è  perché  sta 

andando  al  treno  su  cui  partirà  Elisa:  desidera  farle  una  sorpresa  e 

salutarla prima che vada via. 
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Arriva  al  binario  venti  minuti  in  anticipo.  Cerca  Elisa  lungo  il 

marciapiede; poi, non vedendola, sale sul treno e percorre veloce tutti gli  

scompartimenti, che però sono per lo più vuoti. Quindi ridiscende, e si 

siede su di una panchina davanti al binario, ad aspettare. Si accende una 

sigaretta  e  le  sembra  di  vedere  Elisa  in  lontananza.  Allora, 

immediatamente si  alza e fa per andarle incontro.  Vuole avvicinarsi  a 

testa alta, come non le succede mai quando le capita di fare una sorpresa 

a  qualcuno.  Di  solito,  infatti,  si  vergogna  sempre  un  po’  in  queste 

occasioni, e procede con gli occhi bassi, fingendo una certa indifferenza. 

Ma questa volta desidera che lei la veda mentre con calma le si avvicina 

e  che  possa  osservare  il  suo  viso;  e  anche  lei  vuole  rubare  la  bella 

espressione di sorpresa che immagina già dentro agli occhi di Elisa. La 

notte  precedente  le  ha promesso che non sarebbe andata  al  treno,  ma 

stamattina  ha  cambiato  idea;  non  ha  resistito  e  alla  fine  eccola  lì, 

palpitante ma determinata. Si sono lasciate senza dirsi niente, senza un 

appuntamento per l’indomani, senza un recapito, un numero di telefono o 

simili.  Il  loro  gioco  stava  tacitamente  continuando,  e  non  sembrava 

prevedere questo genere di scambi. Così Chiara, per timore di rovinarne 

la  magia,  l’aveva  accettato.  “Ma  che  senso  ha?”  si  era  chiesta  poi, 

ripensandoci. E infine, eccola alla stazione, fornita di carta e penna nella 

borsa e una rosa freschissima color avorio in mano. 

Nel  frattempo  si  accorge  che  la  persona  cui  si  è  avvicinata  in 

direzione  dell’entrata  non è  Elisa,  ma soltanto  una  che  le  assomiglia. 

Sconsolata, le viene il dubbio di aver sbagliato l’orario o, peggio, che 

Elisa non le abbia detto la verità per evitare che si rivedessero. Ma nel 

frattempo,  voltandosi  perplessa  ancora  una  volta  verso  il  treno,  vede 

distintamente una figura alta, dal profilo identico a quello di Elisa: è una 

suora vestita di bianco che si affretta ad obliterare il biglietto. Non ha 

dubbi e nessun bisogno di avvicinarsi per verificare meglio. E’ proprio 
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lei. Ormai le è chiaro il motivo per cui Elisa aveva insistito perché non 

andasse a salutarla al treno. Allora, di scatto, si volta verso l’uscita e in 

un baleno è già fuori, col respiro che le manca. 

Ore 17.10

“Chiara!?  Ma  dove  vai?  Non  passi  neanche  a  salutarmi?”  grida 

dietro alle sue spalle Edoardo che, dopo averla vista dalla vetrata passare 

sotto i portici, le è subito corso dietro. Ma Chiara non sente, è molto più 

avanti, è già quasi arrivata all’altezza della traversa sulla sinistra dove 

svolterà poco dopo, dileguandosi in un attimo. Lascia Edoardo deluso e 

triste sul largo marciapiede semi vuoto. 

Circa  un’ora  dopo,  Chiara  parcheggia  la  sua  auto  con  le  doppie 

frecce sulla piazza in prossimità del caffè di Edoardo, poi entra nella sala 

cercando  il  barman.  Le  dicono  che  non  tornerà  prima  della  sera 

successiva. Decide quindi di lasciargli un messaggio:

Ciao. Parto stasera. Sono passata nel pomeriggio, ma non c’eri. Ti  

lascio il mio indirizzo per scriverci. Mi farebbe piacere. 

Ancora davvero grazie di tutto, e per ieri sera in particolare.

Chiara

Poi sale in macchina e riparte sgommando.  
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PARTE III

Torino, 30 aprile 2002 

Cara Chiara,

ho pensato e ripensato a te, alla settimana appena trascorsa, ai nostri incontri, a  

Elisa e  alla  nostra ultima serata insieme: mi sento il  fortunato  testimone di  una  

storia davvero sorprendente, di cui ancora non mi capacito. 

Domenica non ero di turno al caffè, per questo non mi hai trovato. Però ti avevo  

vista passare sotto i portici e ti sono corso dietro urlando, ma non mi hai sentito.  

Avrei voluto parlarti ancora, ma poi mi sono reso conto che forse non era il momento  

giusto. Chissà cos’avevi in testa per non sentire le mie grida! 

Elisa, invece, è passata domenica mattina e mi ha lasciato un indirizzo cui scriverle.  

L’ ha dato anche a te?

Fatti viva, mi raccomando! E scrivimi, scrivimi presto.

                                                                                              Edoardo

 

P.S.

101



Michela D. Castellazzo Aperitivo virtuale

Ho già voglia di rivederti, sai?

Torino, 1 maggio 2002 

Cara Elisa,

domenica mi ha fatto molto piacere poterti salutare al caffè e chiacchierare ancora  

un po’,  ma mi  rendo conto  di  essere  rimasto  con troppe domande;  avrei  voluto  

conoscerti meglio, non immaginavo proprio che fossi una suora. (Almeno a Chiara l’  

avevi detto?!) 

Adesso mi ritrovo a pensare che tutta questa storia ha quasi dell’incredibile. Non  

ultimo il fatto che vi siate dileguate in un soffio senza fare alcun rumore, esattamente  

come siete  arrivate.  Chiara,  addirittura,  non sono riuscito  nemmeno a salutarla:  

domenica  è  passata  dal  caffè  ma  non  è  entrata  e,  quando  sono  corso  fuori  a  

chiamarla, non mi ha sentito. Per fortuna mi ha lasciato il suo indirizzo! 

Se ti va, scrivimi, mi farai molto piacere. E raccontami un po’ più di te, di come stai,  

cosa fai, com’è la tua vita, se sei felice. Non dileguarti ancora, se puoi! 

                                                                                              Edoardo

Messaggio originale

Da: carnevale@katamail.com

Inviato: mercoledì 27 aprile 2002 18:32

A:arcobaleno@libero.it

Oggetto: 

Cara Elisa, 

non sapevo dove altro scriverti se non a questo indirizzo. Spero sia privato 

e possa leggerlo soltanto tu; avrei ancora qualcosa da dirti. 

Vorresti per cortesia farmi sapere se posso scriverti ancora qui o se ce n’è 

un altro, come dire, più… adatto?
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Grazie e ciao

Chiara

Messaggio originale

Da: arcobaleno@libero.it

Inviato: mercoledì 27 aprile 2002 21:30

A: carnevale@katamail.com

Oggetto: R:

Ciao Chiara, 

l’indirizzo rimane questo. Va benissimo se mi scrivi qui, è assolutamente 

privato, non ti preoccupare. 

Anch’io ho delle cose da dirti, ma comincia tu. Son qui che aspetto. 

A presto

Elisa

Messaggio originale

Da: carnevale@katamail.com

Inviato: mercoledì 27 aprile 2002 22:30

A:arcobaleno@libero.it

Oggetto: R:R:

Allora d’accordo, comincio io; come la prima volta e per l’ultima volta.

Ti dico subito, senza girarci intorno, che domenica ero al binario. Ti ho 

aspettata  perché  volevo  salutarti,  chiederti  un  recapito  telefonico, 

rivederti un attimo, non so… cose così. E alla fine ti ho vista, poi, mentre 

obliteravi  il  biglietto.  Vestita  da suora.  Allora  sono scappata via,  e  ho 

capito il motivo per cui mi avevi chiesto di non venire. 

Ho passato questi giorni come in trance. Non sapevo se la collera che 

provavo  nei  tuoi  confronti  era  tanto  forte  da  cancellare  tutto  il  resto 

oppure no.
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Oggi quella collera ha lasciato il posto ad un vuoto che non si colmerà 

facilmente; ma non rinnego niente di quanto è accaduto, di quello che ci 

siamo scritte  in  tutto  questo  tempo e  delle  cose  dette  e  fatte  sabato 

scorso. 

Ci tengo invece a farti sapere che quella sera ero abbastanza lucida da 

rendermi conto di quello che facevo e che la nostra esperienza mi ha dato 

tanto che rifarei tutto, e alla fine sono serena e felice di averti incontrata. 

Rileggendo tutte le nostre e-mail mi sono ritrovata e ho capito molte cose 

di me che prima non sapevo, di cui non avevo alcuna consapevolezza. E di 

questo ti ringrazio.

Senz’altro,  il fatto che tu abbia deciso di non dirmi chi  sei  è stato un 

dolore  acuto.  Forse  non  ci  sei  riuscita,  forse  avevi  paura  che  dirmelo 

potesse  cambiare  le  cose,  forse  hai  scelto,  una  volta  tanto  e  più 

semplicemente, di pensare esclusivamente a te stessa. E non ti biasimo 

certo per questo. 

Spero allora che capirai il motivo per cui non ti scriverò più e non proverò 

a rivederti, né, tanto meno, cercherò di dirti cosa abbiano rappresentato 

per me tutti questi mesi di conoscenza virtuale e questa lunga settimana. 

Magari prima o poi troverò un modo per farlo, credo ne avrò bisogno e mi 

farà anche bene; ma non sarà diretto a te. Sarà per tutti, mi dispiace. 

Ciao.

Chiara

 

Messaggio originale

Da: carnevale@katamail.com

Inviato: giovedì 28 aprile 2002 22:00

A:arcobaleno@libero.it

Oggetto: R: R: R:

Comprendo la tua collera, la tua controllata cortesia, la lucida freddezza 

con cui ti difendi da me. Hai ragione su tutto. Anche sulla decisione di non 

raccontarti più; l’hai già fatto abbastanza, e molto più di me. Mentre io 

non ne ho avuto la forza. 
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Spero però che tu abbia ancora la pazienza di leggermi, perché vorrei 

provare a spiegarti, almeno dal mio punto di vista, proprio le stesse cose 

che tu, giustamente, hai deciso di tenere per te. Se me lo concedi, vorrei 

darti le mie, per quello che possono valere. 

Invidio la tua voglia di verità e autenticità; la vitalità che traspare da tutti i 

tuoi pori, anche se pensavi si fosse assopita, anche se avevi paura di non 

trovarla più. 

Quando ci siamo scritte le prime mail dicevi che ti mancavi. E io, senza 

accorgermene, mi riconoscevo in te e mi attraeva moltissimo il tuo modo 

di  descriverti,  di  cercarti  anche  attraverso  me,  di  cui  non  sapevi 

assolutamente  nulla,  e  forse  proprio  per  questo  mi  sembrava  di 

rappresentare un’occasione adatta perché tu potessi riuscirci. E la stessa 

cosa valeva per me, anche se non c’ero affatto abituata; non penso mai 

che le cose che valgono per gli altri funzionino anche per me. E questo, 

probabilmente perché io sono abituata  da sempre a mancarmi.  Io ho 

scelto di dimenticarmi, o se preferisci di annullarmi. Come dire… è il pegno 

che noi offriamo a Dio quando decidiamo di sposarlo. 

E’  come  se  il  mio  fosse  un  matrimonio  con  l’assoluto,  riesci  a 

comprendere? Un’unione totale, nel senso esatto e compiuto della parola, 

con un dio che ti ha scelta: questo è essere una suora. Se Dio ti sceglie, 

tu non hai altra scelta che seguirlo, anche se nell’unione con lui sai che 

perderai te stessa. 

Capisco che forse è inconcepibile, oppure che lo si può comprendere lì per 

lì, ma solo in teoria, come se fosse una frase fatta, magari già sentita 

altre  volte,  che  però  ormai  “suona”  anche  senza  un  reale  significato 

concreto. Eppure per me, per noi, ce l’ ha. 

Così ci si sposa, così si vive questo tipo di matrimonio, e così altrettanto lo 

si può tradire, come spesso accade agli esseri umani. La differenza è che, 

in questo caso, hai un marito che non ti ripaga mai con la stessa moneta, 

che non ti tradisce se lo fai tu; che non ti lascia quando lo abbandoni, che 

non ti ferisce se lo ferisci, che non smette di amarti perché smetti tu. 

Un’unione  totale  e  totalizzante…  esperienza  che  in  genere  risulta 

impossibile  e  invivibile  per  gli  esseri  umani.  Una  storia  difficile,  quasi 

sovrumana,  che  puoi  tentare  di  scrivere  o  raccontare  solo  perché  hai 
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sposato quel Dio, e nemmeno un dio qualunque: io sono una sposa di 

Cristo. 

Non so esattamente quando ho cominciato a tradirmi, tradendo Lui. Col 

pensiero, già molte volte, non ricordo neanche più da quando. Qui, nel 

convento dove vivo da 12 anni, passano e sono passate tante persone; 

per due volte ho creduto di essermi innamorata, ma solo una volta, prima 

di quel nostro sabato notte, ho avuto una relazione vera e propria con una 

donna. E’ stato qui dentro, nelle stesse mura che mi guardano passare 

tutti i giorni. Quella relazione s’interruppe qualche tempo dopo e non per 

mia volontà. Pensai, forse per disperazione, che era stato solo un caso, 

che non faceva molta differenza che fosse una donna, non cambiava le 

cose: avevo comunque tradito.

Sono umana, mi son detta, posso sbagliare, rimedierò, non lo farò più. 

Insomma  mi  pentii  sinceramente.  Ma  non  lo  dissi  mai  al  mio  padre 

confessore.  

Anni dopo, con questo pc avuto in regalo, non ho resistito alla tentazione 

di  navigare  su  internet,  di  visitare  siti,  scrivere  alle  persone,  e  anche 

chattare, in alcuni casi. Sentivo nel profondo che tutto questo mi avrebbe 

portato via dalla mia vera vita, che sarei stata nuovamente preda delle 

mie  tendenze,  negate  sempre  ad  oltranza.  Ma  non  mi  ascoltai.  Andai 

avanti con l’alibi di chi, in pratica, non sta facendo nulla di male. Così 

continuai e poi, un bel giorno, trovai la tua prima mail e risponderti fu 

inevitabile. 

Il resto lo conosci; sai delle mie perplessità e delle mie indecisioni, della 

mia reticenza a scoprirmi, e anche tutto il resto. 

Quello che forse non sai è cos’ho provato la prima volta che ho sentito il 

tuo profumo. Incontrarti per strada e non osare sperare che tu fossi tu, il 

mio carnevale  finalmente raggiunto, anche se per  un soffio.  Vederti  al 

caffè  parlare  con  Edoardo,  riconoscerti,  e  intanto  sentire 

contemporaneamente  che  saresti  stata  irraggiungibile per  me.  Pensare 

allora  che  probabilmente  no,  non  potevi  essere  tu,  doveva  essere 

Edoardo, sarebbe stato più logico e soprattutto molto più facile.

E invece  no,  eri  tu.  Quando finalmente sei  venuta a sederti  sulla  mia 

panchina, l’ho capito subito. Ho sentito quel profumo e la testa spegnersi, 
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le parole scorrere, come se io non fossi più io, ma un’altra persona, libera, 

una qualunque che potresti  appunto incontrare per strada, che è lì  da 

giorni  perché  sta  giocando  con  se  stessa  davanti  al  suo  sconosciuto 

testimone, che forse resterà tale. Come te; o meglio, come immagino sia 

stato per te. 

Se ti avessi detto chi ero realmente, credi che avrei potuto incontrarti e, 

soprattutto,  incontrare  anche  me?  Pensi  che  avremmo  passato  nello 

stesso modo quella serata insieme e che poi saremmo andate a dormire 

nello stesso letto, come in effetti abbiamo fatto? Avremmo fatto l’amore in 

quel modo?

Ricordi cosa mi hai detto quel sabato mattina, prima che ci separassimo? 

Hai  detto  che  non  avevi  mai  provato  niente  di  simile  prima di  allora. 

Magari  hai  creduto  che  fosse  perché  ero  una  donna,  oppure  qualcosa 

legato alla trasgressione, o alla stupefacente novità. Ebbene, anche io non 

avevo mai provato niente di simile, ma perché non sapevi chi ero: così ho  

potuto ignorarlo anch’io, almeno per una notte. Ed è stata l’unica volta, 

finora,  nella  mia  vita.  Un  grande  regalo  che  mi  hai  fatto  e  che  ho 

ricambiato con un grande torto, di cui vorrei tanto mi perdonassi. 

Eppure  (scusa  la  presunzione)  sono  certa  di  non  averti  dato  soltanto 

questo. Credo che entrambe siamo tornate alla nostra vita infinitamente 

più  ricche  e  senz’altro  rigenerate.  Forse  eravamo stanche  di  vivere  la 

nostra vita per inerzia, anche se è la vita che abbiamo scelto. Ma quello 

che più conta adesso, almeno per me, è aver capito che non ne vorrei 

un’altra. 

Forse  questo  è  un  po’  il  senso  di  tutti  i  tradimenti:  “dopo”  sei 

inevitabilmente  cambiato  e  ti  chiedi  se  ti  sentiresti  di  rivoluzionare 

totalmente  la  tua  vita.  Molti  non  rispondono  a  questa  domanda  e 

proseguono  nello  sforzo  di  far  convivere  la  novità  con  il  quotidiano, 

accettando  compromessi  e  facendo  tutte  le  acrobazie  possibili.  Altri 

lasciano tutto e si buttano a capofitto nella nuova storia, recuperano le 

energie  che  sembravano  perdute,  cambiano  le  loro  abitudini,  forse 

ringiovaniscono, fanno pazzie, si sentono di nuovo vivi. Altri (non so se 

tanti o pochi) infine, tornano alla loro casa con un’aria stranita e uno stato 

d’animo ambivalente; da un lato sconfitti e dall’altro vincitori. 
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A volte, per vincere, bisogna accettare di perdersi, scorrendo tutt’uno col 

proprio sangue e senza chiedersi dove si stia andando. Io credo che se 

per noi questo è stato possibile, lo dobbiamo alle persone che siamo e a 

quelle che vogliamo diventare. 

Ricordi Pessoa? 

“Agire, ecco la vera intelligenza. Sarò quel che vorrò essere.  Ma devo 

volere  ciò  che  sarà.  L’esito  è  nell’avere  un  esito,  e  non  nell’avere 

condizioni di esito.”

Quale  che  sia  stato  per  te  l’esito  di  questa  storia,  perlomeno  adesso 

conosci il mio. 

Elisa

FINE
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