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DEJA’ VU 

 

Oggi 

16 agosto 2011 – Chiara era ferma lì, davanti allo specchio del ba-

gno, e lo fissava, come se potesse trarre dalla sua immagine riflessa 

tutte le risposte che da sola non riusciva a darsi. 

“Non ce la posso fare. E’ troppo, troppo lancinante, è una spada che 

mi trafigge le viscere e brucia, e il calore sale, sale fino alla bocca 

dello stomaco, e il sapore amaro della bile arriva fino alle labbra. Ho 

voglia di vomitare…come se servisse a qualcosa…” 

- COME SE SERVISSE A QUALCOSA!!! – urlò a se stessa con tutta la 

rabbia, tutta la disperazione che aveva in corpo, quasi a volersi 

schiaffeggiare con la sola potenza della voce, quasi che a sentirlo 

quel suo grido potesse soverchiare ogni pensiero. Di nuovo lì, come 

20 anni prima, stessa situazione, la scoperta del tradimento, stesso 

dolore, stesso senso di sconfitta e di smarrimento. 

“Non mi darò colpe stavolta, non mi assumerò responsabilità, non 

accetterò alibi o scusanti. Lo devo a me stessa, al rispetto che ho di 

me, al dolore che ora provo così intenso che mi fa male fisicamente. 

E non guardarmi così da quello specchio, con quell’espressione af-

franta, desolata. Prendi questa rabbia e trasformala in vita!” 

- CHE VUOI SAPERE ANCORA CHE GIA’ NON SAI? QUANTO DEVI AF-

FONDARE QUESTA LAMA NEL CUORE PER RITENERTI PAGA? – I vicini 

potevano sentire. 

“Respira, respira piano, riprendi fiato, stai andando in tachicardia.” 
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Chi può sapere quali sono le nostre reazioni alla scoperta di un tra-

dimento. Se si ama con passione e fiducia, se doniamo tutte noi 

stesse con impegno e dedizione, la ferita che viene inferta è lace-

rante e ha i contorni slabbrati, e non c’è chirurgo al mondo in grado 

di ricucirla senza che rimangano segni. 

“Mi hai tradita Leo, e nel peggiore dei modi. Mi hai tradita come 

compagno, mi hai tradita come amico. Lo hai fatto mentre mi dicevi 

di amarmi, che ti mancavo, mentre mi impegnavo nel darci un’altra 

occasione, mentre mi illudevi che potevamo avere un progetto. L’hai 

portata a Barcellona, la città che hai scoperto con me, magari negli 

stessi posti. E poi al mare, quando sparivi per due giorni per non farti 

trovare da me, e mi dicevi che avevi bisogno di stare solo, e invece 

eri con lei.” 

- E IO TI PERDONAVO SEMPRE, E TI CREDEVO! CREDEVO ALLA TUA 

INQUITUDINE, CREDEVO AL TUO BISOGNO DI CAPIRE, DI COM-

PRENDERE NOI, LA NOSTRA STORIA! BALLE!! TU TI GODEVI 

UN’ALTRA STORIA, E ‘FANCULO A CHIARA! QUESTA E’ LA VERITA’ - 

“Questa è la verità…E io cieca e sorda, perché non volevo vedere, 

perché non volevo ascoltare la voce del pubblico non pagante del 

teatro Chiara’s Head che borbottava, che cercava di avvisarmi con 

fischi e OHH di disapprovazione. Stupida…STUPIDA…” 

- STUPIDA! –  

Alzò lo sguardo velato dalle lacrime e guardò Chiara allo specchio, 

un volto rigato dalle stesse lacrime, un’immagine cara e conosciuta 

che appariva però quasi sfocata, i contorni sfumati dal vetro appan-

nato per troppo fiato urlato contro. 

“Guardami…guardati…e dimmi perché non ti sei accorta prima di 

come stavano le cose. E se mai hai avuto un dubbio, e l’hai avuto, 
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perché non sei fuggita lontano prima che fosse troppo tardi. Raccon-

tami com’è cominciato tutto, perché devo capire…” 
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CAPITA….QUANDO NON TE LO ASPETTI 

 

Otto anni prima 

Rinosettoplastica. Perché a 41 anni io abbia deciso di sottopormi ad 

un intervento chirurgico è quasi un mistero. Dico quasi perché la 

mia paura del bisturi e degli aghi è proverbiale, in questo sono come 

mio padre, ma il desiderio di riappropriarmi del mio volto e relativi 

connotati è decisamente più forte. 

La psicoterapia che sto facendo da ormai 5 mesi ha dato buoni risul-

tati, e la nuova consapevolezza che ho di me mi ha fatto decidere al 

grande passo. In fondo non lo faccio per piacere di più agli altri, non 

ho mai avuto problemi neppure col vecchio naso, ma è una mia esi-

genza profonda. Come sarei stata oggi se ad 8 anni non fossi caduta 

su una passerella di cemento fratturandomi il setto nasale? Anche la 

scelta di sottopormi a psicoterapia è stata in fondo una svolta asso-

lutamente non in linea con il mio carattere…Tutto a causa di Fabio, 

o forse dovrei dire grazie a lui. Una storia complessa, bellissima, con 

un uomo molto più giovane di me, giunto nella mia vita al termine 

doloroso del mio matrimonio come un balsamo per curare le mie 

ferite aperte. 

Una storia finita male, ma che mi ha spinta a rimettermi in discus-

sione come donna e come persona, a cercare il modo per accettarmi 

di nuovo e quindi per conoscermi veramente. Ero distrutta, de-

pressa, persa…ed il primo passo verso la guarigione è stato ammet-

tere con me stessa che avevo bisogno di aiuto. Che momento! Libe-
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ratorio è dire poco per una donna come me, così autonoma, sempre 

pronta ad aiutare gli altri, forte, lottatrice… 

Liviana mi ha fatto leggere un libro fra una seduta e l’altra, “E venne 

chiamata Due cuori”, che è diventato la mia bibbia. Ancora oggi, 

quando cedo un attimo alla depressione, mi ricordo che io sono 

“Due cuori” e che dentro di me sono perfetta ed in grado di cammi-

nare da sola nel deserto. 

Intanto questo chirurgo non arriva ed io comincio a spazientirmi. La 

sua voce al telefono mi ha colpita: calda, profonda, “R” francese, 

non riesco a figurarmelo, anche se è risaputo che gli uomini con una 

bella voce…e difatti il detto non si smentisce. Eccolo qui, alto e al-

lampanato, occhialini da intellettuale, capelli scomposti e diradati, 

un naso impossibile (mio Dio, non mi farà mica una cosa del ge-

nere?) ed evidentemente rifatto. Però mi sorride e i suoi occhi verdi 

si arricciano tutti, e questo mi piace. Comincia a parlare e gestico-

lare, e ben presto mi trovo ad inseguirlo per tutto l’ospedale mentre 

lui parla con me, con tutte le persone che incontra, al cellu-

lare…SONO GIA’ STANCA!!! Leonardo…ma che razza di nome è? Così 

antico! Tanto io lo chiamerò Doc così non riderò ogni volta che devo 

parlargli. 

- Allora Chiara, posso chiamarti per nome? Tu chiamami Leonardo -  

ecco mandate all’aria tutte le mie congetture, mi toccherà chia-

marlo per nome  

- Possiamo fissare l’intervento per settembre. Tu intanto dovrai ef-

fettuare una serie di esami ed alcune fotografie in primo piano, sia 

frontali che di profilo che di ¾ . Quando tutto sarà pronto chiamami 
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che fissiamo la data esatta, d’accordo? Bene! Buona giornata!-  li-

quidata… 

11 settembre 2001 – Oggi il mondo è cambiato per sempre. Tutto è 

incerto e mi domando se sia ancora il caso di sottopormi 

all’intervento fissato per il 13. Domani vado da Liviana per l’ultima 

seduta e deciderò. 

12 settembre 2001 – Il mondo è cambiato da 24 ore ed io ho capito 

che la vita è un bene troppo prezioso per non viverla fino in fondo 

lasciandomi prendere dal panico. Sembrerà cinico, ma proprio in un 

momento come questo io ho il dovere di volermi bene, quindi farò 

l’intervento. E poi ho come un presentimento…quella che io chiamo 

“l’adrenalina del sabato”, l’eccitazione dell’attesa. Bello! 

13 settembre 2001 – Ho perso 2 ore della mia vita…Può essere suc-

cesso di tutto in quelle 2 ore…Io ho sicuramente un naso nuovo. Me 

lo dicono i tamponi nelle narici che non mi fanno respirare, i segni 

blu da pugile che ho intorno alle orbite, questa bella fasciatura ri-

gida in mezzo alla faccia. Doc mi guarda rassicurante e sorride (è co-

sì “carino” con quegli occhi arricciati!). 

 - Tutto a posto Chiara! Fra un paio di giorni togliamo i tamponi ed in 

un paio di settimane sarà tutto a posto! -  

- Ma quando potrò vedere il mio naso? -  

- Quando toglierò i tamponi dovrò cambiare la medicazione, così 

potrai vederlo. La cosa importante nei prossimi giorni sarà fare at-

tenzione agli urti. Inoltre avrai il naso un po’ gonfio. Diciamo che il 

risultato definitivo non lo vedrai prima di 5-6 mesi. Mi raccomando, 

prendi qualcosa per ridurre l’edema e usa il gel per mantenere le 
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cavità umide! -  E scappa via. Ma dove andrà mai sempre così di cor-

sa… 

Due settimane passano in fretta e finalmente posso togliere questi 

cerotti e presentarmi al mondo con la mia faccia nuova. Bello que-

sto naso. Naturale, dritto, in sintonia con i miei lineamenti. Ho tra-

scorso un intero pomeriggio a farmi fotografie in primo piano con la 

web cam. Era una vita che non ne facevo, già, una vita intera… 

Ho scoperto che mi piace di nuovo guardarmi allo specchio. Eppure 

non sono certo mai stata una “brutta”, anzi! A 41 anni posso rite-

nermi soddisfatta del mio aspetto, della mia pelle, i miei occhi verdi, 

l’assenza di rughe, insomma qualche testa l’ho fatta girare! Ero io 

che mi vedevo “brutta”. Dopo questo intervento mi piaccio di nuo-

vo, riesco finalmente a vedere chi sono realmente. E’ come se ci fos-

se stata una parte di me coperta da un velo ed improvvisamente 

quel velo è stato sollevato ed ho potuto vedere ciò che fino a quel 

momento avevo solo immaginato. 

Ho parlato con Doc di un mio nuovo intervento, stavolta al seno, per 

il prossimo anno. Mi sento un po’ sciocca a volerlo fare, ma in fondo 

perché no? Il mio seno è sempre stato un punto di forza del mio 

corpo e con due gravidanze e relativi allattamenti si è sgonfiato e c’è 

qualche nodulino di troppo e che mi mette ansia. Non voglio in-

grandirlo voglio che torni com’era. Doc ha detto che la muscolatura 

è in buono stato e che può reggere una protesi senza effettuare una 

“pessi” (quell’antiestetico taglio a T che serve a “rimboccare” la cute 

per tirare su il seno). Vedremo…un anno è lungo… 
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E’ di nuovo fine estate e sto per rincontrare Doc. In questo anno ci 

siamo sentiti al telefono alcune volte. Mi ha chiamata per consu-

lenze su viaggi o biglietti aerei per destinazioni assurde. Viaggi e bi-

glietti che non ha mai acquistato. Secondo me è un po’ fuori di te-

sta. Come farà la moglie (credo che sia sposato)! 

Non è cambiato nulla. Stesso ospedale, stesse corse per i corridoi 

con lui che parla e gesticola e telefona e saluta…Mi presenta un suo 

collega, eminente chirurgo plastico specialista in “tette”. Fa il “pia-

cione”, allunga un po’ troppo le mani, ma…o ti fidi o in sala operato-

ria non dovresti entrarci mai! 

- Allora Chiara! Tu prepari tutti gli esami necessari. Fra un paio di 

giorni ci sentiamo per accordarci per la prossima visita. Quando a-

vremo visto anche l’ecografia fisseremo la data per l’intervento, ok? 

Ti chiamo io in agenzia va bene? -  

- Si…senti Leonardo, cerca di non farmi lavorare più a vuoto ok? Io 

voglio aiutarti quando devi partire, ma se devi farlo realmente! 

L’ultima volta avevo praticamente emesso il biglietto quando mi hai 

fatto cancellare tutto, e lì ci sono penali! -  

- Hai ragione, hai ragione! Ma sai, con questo lavoro capita sempre 

tutto così all’improvviso! Ti prometto che non accadrà più! - 

2 giorni dopo –  

- Chiara c’è un certo dottore al telefono…-  

- Digli che sono fuori per un caffè..Ti prego, mi farà certo fare ricer-

che per qualche volo improbabile…-  

- E’ uscita un momento..si…la faccio chiamare appena rien-

tra…buongiorno! Chiara  guarda che era per l’intervento! Richiamalo 

a questo numero! -  

- Ce l’ho il suo numero. Ok fra un po’ lo chiamo…-  
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- Leonardo? Buongiorno sono Chiara! Dimmi tutto -  

- Hai fatto l’ecografia? -  

- Si certo. Quando posso portartela? -  

- Guarda, sono in ospedale adesso, quindi se vuoi venire…-  

- Adesso non posso -  

- Allora nel pomeriggio -  

- Ma io ho degli appuntamenti qui in agenzia e non posso proprio 

muovermi…-  

- Allora se per te non è un problema possiamo vederci stasera, ma-

gari ceniamo insieme..-  

- ???...va bene. Dimmi dove e quando…-  

- Io rientro a casa verso le 20.00. Abito sulla Cassia. Possiamo ve-

derci lì..- ma senti che razza…questo è un invito con tutti i sottin-

tesi!!!Hai capito Doc! Ora lo spiazzo io!  

- Va benissimo!!!Quando sono nei paraggi ti chiamo così mi dai indi-

cazioni precise! -  silenzio… 

- Bene! A stasera allora! Ciao Chiara”. 

Ore 20.15 – Sono sempre stata puntualissima. Ma non posso arri-

vare alle 20.00 al primo appuntamento, perché questo è un appun-

tamento. Quindici minuti di ritardo possono andar bene, ad una 

donna sono concessi giusto? (troppo presto capirò che la puntualità 

è solo un mio ideale, e che sono in pochi coloro che riescono a condi-

viderlo. Doc non è fra questi.)  

- Leonardo sono appena uscita dal GRA, dove vado?-  

- Chiara! Sono arrivato a casa in questo momento! Ascolta, la prima 

traversa a destra è via Quadroni. Vieni a casa, ci prendiamo un ape-

ritivo, mi faccio una doccia e andiamo, sempre che non ti sconvolga 

il caos che troverai…sai sto ancora traslocando!-  questo è matto da 
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legare! Io mi prendo un aperitivo a casa sua mentre si fa la doc-

cia!!!E’ fuori di testa!!  

- Senti Leonardo…non ho problemi per il caos, ma non mi sembra 

opportuno…si insomma…facciamo così…io vado a comprare le siga-

rette. Tu intanto ti fai la doccia e ci vediamo fra 20 minuti davanti la 

banca a 100 metri da qui, ok?-  

- Ok a più tardi - 

Sono passati 40 minuti. Ho appena raggiunto la totale consapevo-

lezza riguardo la mia teoria sulla puntualità. Ho anche rispolverato 

un mio vecchio repertorio di appellativi relativi alla specie maschile 

della razza umana. Mi sono sistemata il trucco. E’ appena arrivata 

una vecchia FIAT PUNTO rossa un po’ malmessa. Leonardo è alla 

guida. L’idea romantica e un po’ conservatrice sui medici che ho 

sempre avuto si frantuma come un bicchiere di cristallo che cade. 

Doc è davvero fuori dagli schemi. 

Credo di avere un’aria un po’ schifata quando salgo in auto, e in re-

altà c’è davvero molta polvere, ma Doc è simpatico…Il ristorante è 

un bistrot. Non pensavo ce ne fossero a Roma. Doc scende dall’auto 

passando dal mio sedile.  

- Il mio sportello si è rotto! - se rido si offende. Tutto questo somiglia 

sempre più ad una commedia americana! Locale carino, lume di 

candela, cibo non eccezionale ma non siamo certo venuti qui per 

mangiare!! E invece siamo proprio qui per mangiare…non accade 

nulla. Doc è in grado di sovvertire tutte le più o meno ardite teorie 

sui primi appuntamenti. Niente sguardi particolari, sfioramenti in-

volontari, frasi con doppi sensi, niente!  

- Ti va se andiamo al cinema? - ohh!! Finalmente un’iniziativa che 

segue le regole…cinema=buio=ci prova. Allora Doc anche tu sei ca-
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pace di seguire qualche schema!!! 

- Il cinema va benissimo! - Altra pantomima per salire in auto. Dovrò 

farlo ancora almeno quattro volte stasera!  

- Quando cambi l’auto? -  

- Finchè va bene. Tanto l’auto serve solo per spostarsi. Magari farò 

riparare lo sportello, appena avrò un minuto di tempo…-  

- Ecco, bravo! - 

Le prossime due ore abbondanti rappresentano l’esatto corollario di 

tutto ciò che un uomo non deve fare per conquistare una donna. La 

scelta del cinema ricade su una sala (vecchio stile, senza prenota-

zione, senza impianto DOLBY SURROUND, sala unica) in Viale Regina 

Margherita. La ricerca del parcheggio è ovviamente stressante, ma 

non giustifica i commenti piuttosto coloriti che Doc rivolge agli altri 

“incapaci” automobilisti con lo stesso problema. Rischiamo di non 

poter vedere il film perché Doc vuole utilizzare due biglietti omag-

gio, cosa in genere non consentita di sabato, ma chissà come ci fan-

no passare. Il film è il terzo episodio di “Hannibal”, quindi trascorro 

la successiva ora e mezzo seduta su una sedia di legno, troppo vicina 

allo schermo, a guardare immagini raccapriccianti con Doc che le 

commenta al mio orecchio. Finalmente il film è finito. Nessun ap-

proccio, nessun tentativo, nulla. D’altronde lo spettacolo non invita-

va. Ed ora cosa si inventerà?  

- Conosci questa zona? -  

- Siamo ai Parioli giusto? -  

- Veramente qui dietro comincia il quartiere Coppedè, lo conosci? -  

- Devo essere sincera. Ne ho sentito spesso parlare ma non avevo 

idea di dove fosse -  

- Allora facciamo una passeggiata! -  E’ una bella passeggiata. Fra vil-
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le e palazzine barocche, viali imbellettati come signore d’altri tempi, 

intonaci come cipria e stucchi come gioielli di vecchie matrone, tut-

to a Coppedè è stupore e sconcerto. Pare il set di un film d’epoca e 

invece ci si trova nel cuore di Roma. Neppure il rumore del traffico 

disturba la nostra passeggiata e la luna fa l’occhiolino fra le fronde 

degli alberi ancora verdi. E’ tutto perfetto…Doc però cammina a 

trenta centimetri da me, neppure l’idea di prendermi sotto braccio. 

Chiacchiera e gesticola, e intanto mi è venuta una voglia matta di 

baciarlo. Matta appunto, meglio non pensarci proprio. 

Torniamo all’auto. Ennesima contorsione per entrare. Mi accompa-

gna alla mia auto. Dovrebbe finire qui? Possibile che il mio intuito di 

donna abbia “toppato” così alla grande?  

- Chiara, grazie per la splendida serata - Ma…dovrei dirlo io questo!!! 

- La prossima volta sarò io a decidere cosa fare. Sei pronto a tutto? - 

Chiara!!!Lo stai invitando ad uscire tu! Che stai combinando!!!  

- Va bene! A quando? Io domani lavoro 24 ore e lunedì non posso -  

- Martedì sera sarebbe perfetto. Ti porto in un posto particolare… - 

Tutto sbagliato, tutto sbagliato!!Lui porta te, non il contrario!Che 

casino!!!  

- D’accordo! Allora mi chiami tu? -  

- Si, non preoccuparti. Buonanotte Leonardo! -  

- Buonanotte Chiara! - E va via. Neppure aspetta che io salga in au-

to. Magari non parte…Tutto sbagliato che di più non si può. Ma, 

perché mi sono incaponita così adesso? Mentre torno a casa ripenso 

alle cose che mi ha raccontato durante la serata. Sposato da circa 10 

anni con una donna dalla quale si sta separando (ecco spiegato il 

trasloco) non ha figli. Cinquanta anni e niente figli…desiderio di pa-

ternità? Forse scoprirò di più la prossima volta. 
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Martedì, la volta successiva – Lo porto al Mojitero. Più scioccante di 

così! Se regge all’impatto è un grande! Lo aspetto davanti alla ban-

ca, come la prima sera. Indosso una micro gonna di renna e mi sen-

to da Dio. Ovviamente 20 minuti di ritardo sono canonici, solo che è 

lui a tardare.  

- Ciao Chiara! Scusa il ritardo, ma sai…in ospedale…sono distrutto! 

Dove andiamo allora? - Chiara, ma sei sicura che i segnali che ti ha 

inviato siano quelli che pensi?  

- Andiamo sull’Anagnina, in un locale cubano dove si fa musica dal 

vivo, si gioca, si canta e si mangia pure! -  

- Bello! Però io non canto! -  

- Non preoccuparti, lo farò io - Lo vedo con la coda dell’occhio che 

mi guarda incuriosito. Anzi, mi guarda e basta…Al Mojitero mi cono-

scono, mi sento a mio agio, e quando comincia la “messaggeria”, 

questa specie di chat dal vivo, il nostro tavolo è sommerso da mes-

saggi per me. Ho ordinato un tubo da 1 litro di birra. Doc è sconvol-

to ma si presta divertito ai miei riti nel bere la birra e si affida a me 

per la scelta del cibo. 

- Sono stata a Cuba e, tornando in Italia, ho trovato in giro tanti lo-

cali pseudo caraibici. Tutte pessime imitazioni. Questo è l’unico do-

ve si respira un’atmosfera simile a quella cubana -  

- Mi piacerebbe tanto viaggiare…sai che avrei voluto fare il tuo me-

stiere? - - Guarda, è meglio fare il viaggiatore…Questo mestiere è 

solo stressante. Il fatto è che gli altri se ne fanno un’idea romanti-

ca…l’agente di viaggio, in giro per il mondo, luoghi da sogno, ma ti 

assicuro che non è così -  

- Si, ma tu puoi viaggiare di più dei comuni mortali…-  

- Questo è vero. Devi conoscere ciò che vendi. Ma ci sono moltissimi 
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colleghi che non si sono mai spostati dalla loro scrivania. Credimi, è 

meglio fare il viaggiatore -  

Max il DJ mi chiama per cantare.  

- Questa canzone la dedico a te - Mi emoziono sempre quando devo 

cantare in pubblico, perciò in genere fisso un punto e immagino 

qualcuno che conosco, così mi sento più a mio agio. Stavolta mi ri-

volgo direttamente a Doc. Lo fisso negli occhi mentre canto “Quello 

che le donne non dicono”, e il mio messaggio non ha nulla di subli-

minale. Ottengo esattamente ciò che volevo. Mi siedo al tavolo e lui 

sporgendosi mi bacia sulle labbra. Il pubblico nascosto nei meandri 

della mia mente si alza in piedi per una STANDING OVATION. La 

prima fila batte le mani in modo quasi isterico e dopo pochi istanti 

parte una HOLA spontanea. 

Il momento magico non può essere interrotto. Non so come ci ritro-

viamo in macchina, con il conto già pagato (Come? Quando?), un po’ 

brilli, direzione Cassia. Siamo alla mia auto, abbiamo viaggiato in si-

lenzio tenendoci quasi sempre per mano. E adesso che si fa? Avrà 

una collezione di qualcosa da farmi vedere?  

- Non puoi guidare così. Vieni un momento da me che ti preparo un 

caffè - Bella mossa! Altra ovazione del pubblico non pagante del tea-

tro stabile Chiara’s Head. Lo seguo con la mia auto. Lo seguo attra-

verso il cancello di casa sua. Lo seguo sulla soglia di casa sua. Entro 

dentro casa sua. Carina! Un casino infernale in giro ma carina! Non 

ci sono parole, né gesti, solo le sue braccia che mi stringono e le sue 

labbra che mi cercano. Dieci, cento, mille baci, un enorme reperto-

rio di baci e a me manca il fiato. Ho bisogno di toccarlo, di sentire la 

sua pelle, e scopro che è calda e morbida, liscia come il velluto, pro-

fumata di buono. 



16 

 

- Voglio fare l’amore con te -  e sono io che lo dico, ma non impor-

ta…  

Se penso al prima e al dopo tutto continua a somigliare ad una sit 

com americana. Perché mentre io mi spogliavo da sola, eccitatissi-

ma ed emozionata, lui si è messo il pigiama!!! Poi se lo è tolto, ov-

viamente, ma lo sconcerto in me è perdurato per alcuni minuti…Il 

dopo è stato rappresentato dal suo desiderio di accoccolarsi sul mio 

seno e di addormentarsi (Non avrei dovuto accoccolarmi io sulla sua 

spalla ed addormentarmi???). Il durante, considerando che era una 

prima volta, è stato eccitante e particolare. Per la prima volta nella 

mia vita mi è stato praticamente imposto di essere passiva.  

- Tu non devi fare nulla, penso a tutto io -  

Splendido, meraviglioso, strano, nuovo. 

Mi sto rivestendo cercando di non fare rumore. Devo tornare a ca-

sa…mi ha sentita…fingeva di dormire? Continua questa inversione 

dei ruoli. 

- Dove vai Chiara? Perché non rimani? -  

- Domani devo alzarmi presto per lavoro. Torna a dormire. Ci sen-

tiamo domani, ok? -  

- Ok…notte…-  voce miagolante e sonnacchiosa. Che parte sta reci-

tando? Rossella O’Hara in Via col vento? 

L’aria fresca della notte, il profumo dell’autunno che incombe mi 

scuotono dal torpore da cui mi sento pervasa. Non sono mai stata 

con uomo tanto più grande di me. Non ho la più pallida idea di come 

sente, come si comporta, cosa gli piace. Non mi sono mai sentita più 

incuriosita nei riguardi di un uomo…Un uomo, un medico, figura-

ti…lavora in ospedale, gran puttanaio, se quei muri potessero parla-
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re…in fondo sono una paziente come le altre…conquista faci-

le…arriveremo fino all’intervento poi ciao ciao…Dormi Chiara, se 

qualcosa dovrà accadere tu lascerai che accada. 

E’ trascorsa una settimana. Leo (è più carino di Leonardo e ormai 

non credo di poterlo più chiamare Doc neppure nei miei pensieri. Al-

cuni lo chiamano Lenny, ma pare il nome di un cagnolino…non è 

proprio il caso) è stato moderatamente presente, carinamente pres-

sante e forse se avesse invertito l’ordine degli avverbi mi avrebbe 

spiazzata di meno. Ci siamo visti tre volte, escludendo un paio di mie 

visite in ospedale relative ai controlli prima dell’intervento. Inoltre 

lui è partito per il fine settimana (visita parenti a Lecce), quindi, fa-

cendo bene i conti, ci siamo visti praticamente ogni giorno. Fra due 

giorni mi ricovero in clinica e mi ha chiesto di andare insieme a 

prendere accordi con l’amministrazione.  

- Si però andiamo con la mia auto Leo -  

- Ok! Passi a prendermi in ospedale? -  

- Si, fra mezz’ora all’ingresso principale…PUNTUALE che vado di cor-

sa! - Solo cinque minuti di attesa. Sta imparando o è un caso? 

Mentre lo riaccompagno in ospedale mi sorprendo a guardarlo. Per 

certi versi è un mistero. Non so cosa prova per me, sempre che pro-

vi qualcosa. Non mi ha fatto complimenti né apprezzamenti, eppure 

abbiamo fatto l’amore altre due volte. Non è galante né premuroso, 

eppure mi sento avvolta da lui, percepisco la sua presenza anche 

quando non c’è, si preoccupa e si prende cura di me come un giar-

diniere con le sue piante ed io non mi sento oppressa, anzi, tutto 

questo mi piace (forse perché nessuno lo ha mai fatto?) 



18 

 

10 novembre 2002 – Vado in clinica da sola con la mia auto. Non ci 

penso proprio a chiederlo a mio padre. Sulla rampa della Flaminia 

c’è un blocco, pare ci sia una perdita di gas metano. Mio padre a-

vrebbe fatto la Cassia vecchia e non avremmo perso altro tempo.  

- Chiara ma dove sei? Mi hanno chiamato dalla clinica -  

- Lo so…non ho il numero. Puoi avvisarli che sto arrivando? Qui c’è 

una perdita di gas ed hanno bloccato la strada. Sto facendo un giro 

del cavolo!!!Comunque sto arrivando!! -   

Non c’è niente di più snervante che arrivare al mattino in clinica do-

po un’ora di traffico, digiuna, fare tutte le analisi e dover  aspetta-

re…aspettare…aspettare. Hanno detto che mi operano alle 14,00. 

Sono le 17,00 e ancora nulla. Non posso mangiare. Allora fumo. E’ la 

sesta volta che vado a far pipì. Ho bevuto due litri d’acqua. Eccoli… 

- E’ pronta? -  Il mio ruggito credo valga più di ogni altra risposta. 

Lettiga, ascensore, le luci del soffitto che scorrono sopra la mia te-

sta, l’odore di disinfettante, la voce di Leo. Ho scoperto che solo al 

telefono usa un tono basso e caldo. Di persona ha un tono di voce 

alto, molto più del mio, e parla in modo concitato. Quante volte lo 

hanno zittito da piccolo perché ora senta questo desiderio prepo-

tente di farsi ascoltare? 

- Come mai ho aspettato tanto? -   

- Scusa sai, ma l’intervento precedente ci ha dato qualche problema. 

Poi le tue protesi erano sbagliate -  

- In che senso sbagliate? -   

- Troppo grandi. Davide voleva usarle lo stesso, ma gli ho detto che 

tu eri stata categorica sulla misura quindi abbiamo mandato qual-

cuno a cambiarle -   

- Leo, mi raccomando, mi fido di te. Nessuna protesi sbagliata e nes-
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sun taglio dove non lo voglio. E per il ritocco al naso pensaci tu. Mi 

tieni la mano vero? -  

- Tranquilla, non ti lascio -  

- Sei carino con questa bandana colorata -  

- Dai andiamo. Ti ricordi Carolina? C’era anche al primo intervento -  

Occhi azzurri grandi come laghi. Anche dietro la mascherina, come 

potrei non ricordarla? A Leo piace…sto diventando gelosa? 

Musica di sottofondo, pochi istanti di chiacchiere, conto alla rove-

scia, ed è già tutto finito. Mi piacciono queste ore di vuoto nella mia 

esistenza, e so di essere atipica in questo. L’anestesia mi lascia una 

sensazione di piacevole stordimento, un benessere che neppure una 

dormita di 10 ore è in grado di darmi. Ho di nuovo il naso incerotta-

to, ma stavolta niente lividi da pugile. Non posso respirare e mi sen-

to comprimere il petto. Il seno! Ma certo! Sono tutta fasciata e non 

posso vedere nulla, però non sento dolore! E’ duro, sodo, probabil-

mente rimarrà gonfio per un po’. Leo è accanto a me. E’ tardi. Non 

posso ancora mangiare nulla ed ho una fame da lupo.  

- Puoi bere un po’ di the, nient’altro. Ora te lo faccio portare -  

- E’ tardi Leo. Puoi andare a casa -  

- Rimango ancora un po’. Ti faccio compagnia -   

Non guardarmi così però. Non so se lo fai perché sono un mostro o 

perché vuoi saltarmi addosso. Bhè, magari saltarmi addosso proprio 

no, ma quella mano che si insinua sotto le lenzuola dove vuole arri-

vare? 

-  Dì la verità…cosa accade in sala operatoria mentre la paziente 

dorme? Visto che le fate sempre spogliare nude anche per un inter-

vento al naso…- - - E dai, cosa vuoi che accada…si fanno commenti 

magari…ma c’è sempre un’altra donna…-  



20 

 

- Vorresti dire che tu e Davide non avete mai “giocato”? -  

- Io no di certo. Davide magari…ma niente di che, solo battutine 

spinte -   

- E con me come si è comportato? In fondo non sa nulla di noi, 

quindi…Noi, ma c’è poi un noi? -  

- Chiara…io ti amo…-  Queste sono le cose che confondono le ragaz-

ze. Parole importanti dette nei momenti più impensati. Non si può 

sovvertire così l’ordine degli eventi, non è corretto!... 

- Leo…come puoi parlare d’amore dopo neppure due settimane che 

ci frequentiamo? - Non riesco a crederci!!!Sono proprio io che dico 

quste parole!!!In altre circostanze avrei giocato, avrei preso tempo, 

ma soprattutto ci avrei creduto…  

- Alla mia età certe cose si capiscono subito. L’esperienza è in grado 

di aiutare a distinguere i sentimenti dalle semplici passioni. Sono in-

namorato di te -  

- Leo, io non posso dire lo stesso…-  Ancora più incredibile!!!In altri 

tempi avrei fatto capriole verbali pur di non rischiare di ferire qual-

cuno. Mai stata tanto esplicita! Grazie Liviana, Due cuori sta rivendi-

cando il suo diritto a camminare da sola!  

- Aspetterò e tu ti innamorerai di me! -  E questo taglia la testa al 

toro.  

La realtà è che nella vita non ho mai dato a me stessa la possibilità 

di mettere alla prova la pazienza di un uomo. Sono sempre stata 

una “predatrice”, ed una volta scelto l’oggetto del mio desiderio, 

usavo le tecniche più consone per farlo mio. Detto così può sembra-

re squallido, una mera dimostrazione di potere, mi rendo conto. Ma 

il fatto è che io investo sempre tutta me stessa in una storia, amo 

con il corpo e con la mente, e non posso permettermi di ritrovarmi 
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svuotata e senza forze a causa di una scelta sbagliata. L’uomo cui mi 

dedico deve meritarsi tanta dedizione…Per questo motivo non ho 

mai indossato le vesti da preda e non so cosa significhi essere real-

mente corteggiata, scoprire l’amore per un uomo giorno per giorno. 

Sono le 2 di notte quando Leo va via, dopo che il portiere ha chia-

mato due volte per sollecitarlo. So che tornerà domani, ma quello 

che non so è se voglio che lo faccia. Le sento tornare le mie paure, 

come ondate di marea che mi assalgono, e non so cosa fare. Sarà 

vero? Perché dovrebbe amarmi? E dopo così poco tempo? Chi è? 

Non lo conosco affatto, non so nulla di lui. Mi sta prendendo in gi-

ro…Aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse a superare la prima 

fase della separazione, qualcuno con cui fare un po’ di sesso…e ha 

trovato me. Perché mai un uomo di cinquanta anni, con un matri-

monio appena fallito alle spalle, libero, con un lavoro impegnativo, 

col poco tempo che ha a disposizione, con tutte le donne che gli gi-

rano intorno, dovrebbe interessarsi a me! Amarmi poi!!! E perché 

no? Cos’hai che ti manca? Sei nata perfetta, col diritto ad essere 

amata solo perché esisti, hai imparato a volerti bene e ad accettarti 

e a prenderti cura di te perché lo meriti…perché un uomo non do-

vrebbe amarti come sei, accettarti così, subito, senza altre doman-

de? Perché questo uomo non dovrebbe essere diverso dagli altri? 

Cosa perdi a dargli una possibilità? La mia nuova coscienza, il mio 

cuore sanato, per fortuna hanno una voce adesso, che è in grado di 

farsi sentire oltre i toni cupi della voce del mio dolore non più re-

presso. 

13 novembre 2002 – Stamattina esco dalla clinica. Leo è stato con 

me ogni giorno ed ogni sera, ma oggi non viene. E’ in tribunale per 

la sua udienza di separazione. Ci sono già passata e so quanto è du-
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ra, specie trattandosi di una giudiziale. Non so ancora molto di que-

sto suo matrimonio, non è che si sbottoni più di tanto il Doc, ma in 

fondo è davvero troppo poco tempo che ha lasciato la moglie. So 

che lei ha un figlio grande, che il ragazzo aveva 8 anni all’epoca del 

matrimonio, che Leo ha provato a fargli da padre ma lei lo ha sem-

pre osteggiato e nonostante questo i due sono molto affezionati 

l’uno all’altro. Ho l’impressione a volte che Leo l’ami ancora…o forse 

è desiderio di rivalsa? Ma questo seno è proprio uno splendo-

re!!!Guarda come sta su con un semplce top da aerobica! Ancora 

una settimana e toglierò cerotti al naso, bende, punti e poi…basta 

interventi. Sono soddisfatta così. Proprio ora che frequenti un chi-

rurgo plastico? Proprio ora. 

Passo all’agenzia. Si, voglio farmi vedere. Sono fiera del mio seno 

così bello. Sono così fiera che sarei capace di andare in giro a petto 

nudo. Ecco un’altra mia peculiarità. Non nascondo le cose che mi 

riguardano. Questo non significa che non conosco la discrezione, 

anzi. I miei problemi, le mie sofferenze sono mio appannaggio e-

sclusivo, mai farli pesare su chi mi circonda. Le mie gioie invece mi 

piace condividerle, con la stessa euforia e leggerezza di un bimbo. 

Forse è questa la mia “proverbiale” forza, forse è per questo che 

quando chiedo aiuto nessuno mi crede…Ma è acqua passata, oggi è 

un giorno felice no? 

E’ sera ormai e nessuna notizia di Leo. Il cellulare è muto. Oggi era 

proprio un giorno felice. 

Un chirurgo che si fa operare da un collega. Niente di strano. Ma il 

chirurgo è Leo e il collega è Davide. Per quello che ho capito di lui 

forse preferirebbe operarsi da solo. Si tratta di una stupida ernia, 
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ma Leo non è un paziente “paziente”. Credo che dovranno legarlo al 

letto per farlo stare fermo.  

- Vengo a trovarti dopo l’intervento, dove ti ricoverano? -  

- Al mio reparto, basta che chiedi -  

- Non è che per caso faccio qualche incontro sgradevole, tipo ex 

moglie? -  

- No, figurati. Non sa neppure dell’intervento! -  

- Ok. Ci vediamo dopo. Fai il bravo - Alle 15,00 entro nella tua came-

ra e solo per pochi istanti non incontro la tua ex moglie. La cosa più 

assurda è che sei tu a dirmelo. Sei caduto come uno sciocco nel più 

vecchio tranello femminile. 

 - Chi era la tizia che è appena uscita? - Nessuna tizia, e mai avrei 

pensato a tua moglie, tutto un bluff.  

- Era Rosalba -  

- ???...e come ha fatto a trovarti qui? -  

- Bhè, sapeva dell’intervento -  

- E chi glielo ha detto? -  

- Io ovviamente -  in quale momento hai cominciato a mentirmi? 

Oggi hai affermato che lei non sapeva nulla!  

- E…cosa voleva? -   

- Ma niente, figurati. Voleva prendersi cura di me. Ma le ho detto di 

andarsene, che mi metteva in difficoltà perché sto frequentando 

una persona. Credo proprio che abbia capito -  Anche io credo di a-

ver capito…ma cosa pretendo in fondo? 

E’ difficile fare l’amore con un uomo appena operato di ernia. Allora 

lascio che sia Leo a fare tutto. Ho paura che si rompa qualcosa, 

qualche punto, e poi non fa altro che lamentarsi. Molte notti riman-

go a dormire da lui ed ogni sera si ripete lo strano rito della prima 
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volta. Al momento di andare a letto, tempo trenta secondi è già in 

pigiama. Non capisco. Pensa che tutto ciò sia sexy? Abbiamo parlato 

a lungo di noi, per conoscerci, scoprirci. Ho notato che il discorso 

sessualità lo mette a disagio. Eppure è talmente disinibito. Si è im-

possessato del mio corpo e ne fa ciò che vuole senza darmi neppure 

il tempo di dire no, aspetta…  

- Io sono una donna sessualmente attiva - 

- In che senso? - 

- Nel senso che mi piace farlo e mi piace anche prendere l’iniziativa 

a volte. C’è il mio lato maschile che è eternamente insoddisfatto. 

Vorrei sapere cosa prova un uomo nella penetrazione ed è frustran-

te non poterlo fare -  

- Io ho un lato femminile molto accentuato. Sono molto sensibile e 

non mi fermo alla superficie. Mi piacciono le coccole e sono molto 

romantico - Bello! Un uomo che finalmente mi capirà al volo, sentirà 

il mio sentire, sarà dolce come io non so essere…  

- Mi piace la tua dolcezza Chiara…-  

- ???Ma se sono un orso!-  

- Non sei un orso! Sei dolcissima, così attenta, premurosa, sempre lì 

pronta a prevenire ogni mio bisogno…- 

Ma questo rientra nel mansionario femminile che ti viene consegna-

to alla nascita! Che tipo di donne ha incontrato Leo? O forse ho sba-

gliato tutto io? Le direttive datemi col DNA non erano corrette? Nel 

mio matrimonio, anche quando tutto ha cominciato a deteriorarsi, 

ero comunque io che mi occupavo di Marco. Continuavo a prepara-

re il pranzo e la cena, a riordinare la casa, a cercare di farlo stare 

tranquillo distraendo i bambini quando lui tornava dal lavoro. Poi 

quando ho scoperto che mi tradiva con 10 altre donne contempora-
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neamente…tutto è cambiato ovviamente! Questo uomo invece tro-

va le mie attenzioni indice di dolcezza…credo davvero che la vita of-

fra sempre sfumature diverse agli occhi degli uomini e delle donne. 

E’ proprio un modo opposto di percepire i colori, gli odori, le emo-

zioni. Leo sovverte tutti i parametri. Lui si accorge di ciò che faccio, 

non lo ritiene “scontato”, un atto dovuto. Non so perchè però que-

sto atteggiamento mi irriti. Ti prego Leo, non dire che sono dolce. 

Che figura ci faccio poi con Chiara la dura? Mi accorgo però che sto 

cambiando. La mia impulsività si sta come placando, come il mare di 

sera, quando cala il sole e il vento diventa leggera brezza. Ed anche 

il mio cuore è diverso, come l’acqua di quel mare che trattiene il ca-

lore del giorno per scaldarti di notte. E’ come una coperta Leo. Mi 

avvolge, mi scalda e il mio cuore risponde, non può evitarlo. 

Siamo in auto sulla Cassia, torniamo da chissà dove per andare chis-

sà dove.  

- Ti amo Leo -  

-…………-   

Stavolta sono io che ti ho spiazzato. E allora perché ho il cuore che 

va a mille?  

- Davvero? E me lo dici così, in auto? Dammi un bacio…-  

- Leo sto guidando…-  

- Al semaforo - E’ così Leo. Schizzato, pazzo, adorabile. Ed ho tanta 

paura per ciò che gli ho detto. Ho paura di provarlo davvero, ho pa-

ura di ciò che questo significa, ho paura perché non voglio soffrire 

ancora. Ma accetto la scommessa che la vita mi pone di nuovo da-

vanti. Per l’Immacolata organizzo la mia cena annuale con gli amici e 

lo presento a tutti. 
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RICORDARE 

Oggi 

 

16 AGOSTO 2011 – Chiara guardò l’orologio. Pareva fosse rimasta lì, 

nel bagno, per ore. Invece erano trascorsi pochi minuti. Dicono che 

prima di morire la vita ti scorre tutta intera davanti in un attimo.  

“Sto per morire? Forse sono morta dentro, o magari in stato coma-

toso…” 

Ripensò al racconto di “Chiara allo specchio”, tutti i ricordi che era-

no tornati prepotentemente in superficie, come un palloncino pieno 

d’aria che, se lo premi nel fondo del mare sta lì, ma ce lo devi tene-

re, perché appena molli la presa schizza su come l’eruzione di un 

vulcano. Ricordare…esercizio doloroso a volte, altre volte emozio-

nante, sempre con il rischio di deprimersi ancora di più ripensando a 

ciò che era stato e a ciò che avrebbe potuto essere.  

“Meglio avere ricordi che rimpianti. Si certo, significa che si è vissu-

to. Ma se i ricordi sono sempre lì, a portarti il conto delle occasioni 

mancate, delle scelte fatte, dei distacchi, delle separazioni, allora a 

volte è difficile attaccarsi a ciò che di buono c’è stato, non sempre il 

balsamo funziona sulle ferite ancora aperte.” 

- Ma sei cresciuta intanto, no? Hai fatto esperienza, ti sei arricchita 

di tanti momenti, attimi irripetibili, e quelli non te li toglierà mai 

nessuno. Anche le sofferenze ti hanno insegnato a vivere, anzi, forse 

quelle più di ogni altra emozione. E’ il tuo cuore che ti frega…Non ne 

hai mai abbastanza di dare e dare e dare…E OVVIAMENTE QUALCU-

NO CHE PRENDE LO TROVI! – Non ci riusciva proprio a placarsi. Den-

tro di sé sentiva come un’onda di marea. A volte si ritirava e il cuore 
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in tumulto si placava, subito dopo tornava, più prorompente e fra-

gorosa di prima, e si infrangeva sulle ormai fragili sponde della sua 

anima urlando la sua forza distruttrice. 

“Sento che ne morirò” 

- NO CHE NON MORIRAI -  

“Ne uscirò a pezzi…” 

- NE USCIRAI, APPUNTO… -  

“Si, ma quando, e come…Ricominciare di nuovo, rimettere insieme i 

cocci già frantumati 20 anni fa, ritrovare la forza, l’energia e riparti-

re per un nuovo viaggio, nel deserto, nel nulla. Due Cuori, dove sei? 

Allora avevi 10 anni di meno e altrettanti ce ne avevi messi per tro-

vare in te stessa il coraggio di rimetterti in gioco. Ora come farai? 

Quanto pesa il bagaglio che devi lasciare indietro per affrontare con 

leggerezza il cammino?” 

- SE NON CAPISCI, NON PUOI LIBERARTI. Devi ancora ascoltare il se-

guito della storia, forse così troverai gli indizi che allora ti sono sfug-

giti. - 
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QUANDO…L’AMORE 

Non fu un Natale come gli altri. La vigilia preparai  tutto come di 

consueto, con i pacchetti per i ragazzi, i dolci e il vino da portare a 

casa di mamma, tutti insieme, come vuole la tradizione delle brave 

famiglie del sud. Ma avevo trascorso giorni in cerca del regalo per-

fetto per Leo, il primo di una lunga serie. Il regalo per me è una co-

struzione, la creazione di un momento unico e indimenticabile, 

l’attimo in cui vedo, negli occhi di chi riceve, quella luce speciale, 

l’emozione e la sorpresa di chi capisce che “ha pensato proprio a 

me…”. Acquistai tanti oggetti significativi, ognuno racchiuso in una 

scatola sempre più piccola, come un enorme regalo “Matrioska”, e 

ad ogni pacchetto corrispondeva un biglietto con dei versi che forni-

vano gli indizi per capirne il contenuto. Nell’ultimo pacchetto c’era 

un bellissimo libro di pagine bianche e nell’ultimo biglietto c’era 

scritto “Qui cominceremo a scrivere la nostra storia”. Dopo la cena 

salutai tutti e scappai via, di corsa in ospedale prima della mezza-

notte, perché Leo era di turno e io volevo trascorrere quel primo 

Natale insieme. 

- Tu che ci fai qui a quest’ora? Sei davvero una pazza!- ma mentre 

mi sgridava sorrideva con gli occhi in quel modo così speciale. 

 - Volevo farti gli auguri e portarti questo - La scatola era pesante e 

ingombrante e la portammo in due in una saletta del pronto soccor-

so. Leo cominciò a scartare la scatola gigante, con gli occhi che gli 

brillavano per l’eccitazione, come quelli di un bimbo, e ad ogni bi-

glietto cercava, con mille domande, di indovinare quale era il conte-

nuto del pacco.  

- Non fare domande…apri…- Non sapevo se avrebbe capito il mes-

saggio di tutto il regalo, non lo conoscevo ancora bene, non ero si-



29 

 

cura della sua sensibilità. Invece Leo capì e si commosse, e pianse.  

- Nessuno aveva mai fatto una cosa del genere per me. Ti amo - 

Il giorno dopo a pranzo Leo partecipò alla riunione di tutta la mia 

famiglia, la versione “allargata” che contava circa 30 persone. Ave-

vamo da poco visto al cinema il film “Il mio grosso, grasso matrimo-

nio greco” ed io pensavo che le similitudini fra la mia famiglia e 

quella della finzione fossero davvero troppe. “Chissà come reagirà, 

lui che viene da una famiglia dove al massimo, quando si riuniscono, 

sono in 8 e sono tutti così formali, silenziosi. La mia è una famiglia 

chiassosa, invadente, ma che ti avvolge di calore e attenzioni”. Pri-

ma dell’arrivo di Leo, affrontai mio padre.  

- Ti prego di evitare di abbuffarti fino allo sfinimento e soprattutto 

non gli fare il terzo grado. E tu mamma non insistere a farlo mangia-

re per forza che lui non è abituato e, per delicatezza potrebbe dirti 

sempre di si e sentirsi male. E soprattutto NON LO FISSATE!!! - Leo 

arrivò stranamente puntuale, si mise a sedere accanto a mio padre 

e cominciò a chiacchierare con lui come se fossero vecchi amici. A-

veva la capacità di sentirsi a proprio agio in qualunque situazione e, 

anche se cercava continuamente il mio sguardo, pareva compiaciuto 

e rilassato. Il pranzo scivolò via senza intoppi e seguirono le intermi-

nabili partite a carte e gruppi di tombola alle quali Leo si adeguò 

senza problemi. Si adeguò anche alle inevitabili e, a volte, imbaraz-

zanti domande, su di lui, la sua professione, la sua vita priva-

ta…Accettò tutto, grato e commosso di tanta attenzione, di tanto 

calore, di tanto amore. 

“Non sono espansivi nella sua famiglia. Padre tutto d’un pezzo, ma-

dre autoritaria. Penso fossero genitori da “prima il dovere e poi il 

piacere” e credo anche che la mamma non lo abbia mai cullato, ab-
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bracciato, toccato come si fa con un figlio”. Queste riflessioni mi 

turbavano, anche se non ne capivo il motivo. Ero sempre stata cir-

condata da troppe persone, troppe voci, troppe donne, troppo sud, 

e avevo sempre desiderato momenti di tranquillità, di intimità, sen-

za parenti che sanno tutto di tutti e che stanno lì ad esprimere giu-

dizi, a sindacare. D’improvviso mi accorsi che questa realtà era co-

munque accogliente, che quelle persone per me ci sarebbero sem-

pre state a fare fronte comune, a sostenermi, a fare il tifo per me. 

Leo invece era solo, solo per la distanza, solo per le scelte fatte, solo 

perché nessuno, forse, gli aveva mai dimostrato amore. E io gliene 

stavo offrendo tanto, tutto insieme, da ubriacarsi. Le sbronze im-

provvise lasciano storditi e anche un po’ euforici, e troppo facilmen-

te ci si abitua a questa ebbrezza così piacevole, tanto che presto di-

venta una necessità e quando se ne viene privati si diventa cattivi. 

Non sapevo che stavo donando a Leo un “vizio” per la cui disintossi-

cazione avrei pagato un caro prezzo. Un vizio d’amore e un pieno 

inesauribile di energia, gratis, senza chiedere nulla in cambio… 
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PRIME BUGIE 

Dopo le festività Leo doveva partecipare ad un congresso nazionale 

a Gubbio. Io non c’ero mai stata e accettai di raggiungerlo. Sarebbe 

stato il nostro primo viaggio insieme, pochi giorni, ma trascorsi co-

me una coppia. Stare insieme 24 ore su 24 sarebbe stata una bella 

prova. 

- Chiara, a che ora arriva il tuo treno?- 

- Per le 12.00 sarò lì. Non farmi aspettare che fa freddo! - 

Era una giornata luminosa e tersa, come capita a volte in gennaio, 

ed io cercavo di leggere qualcosa, anche se uno dei miei compagni 

di viaggio provava ad interrompermi continuamente con domande 

inutili e sfacciatamente rivolte al tentativo di approcciare. Era un 

uomo di una trentina d’anni ma sembrava più giovane, con un naso 

piccolino che quasi scompariva in mezzo alla faccia tonda. “Avrebbe 

bisogno di un intervento…” pensai ridacchiando fra me e me.  La sta-

zione era praticamente deserta e scendendo dal treno individuai 

subito Leo e gli corsi incontro, con il borsone che sbatteva da tutte 

le parti, lasciando lo sconosciuto compagno di viaggio con un palmo 

di “naso”. Salimmo sulla impossibile PUNTO rossa di Leo e subito ci 

dirigemmo verso l’hotel dove si svolgeva il congresso e dove a-

vremmo alloggiato. Nel parcheggio riconobbi, in una signora molto 

bella che saliva in auto con seguito di lacchè portabagagli, Maria 

Grazia Cucinotta. 

- Non pensavo fosse così alta… - 

- E’ stata qui qualche giorno, ma ora c’è troppa gente e, forse, ha bi-

sogno di più privacy - 

-  Certo, queste dive non amano essere riconosciute… - dissi con e-

vidente ironia. 
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La hall era gremita. Certo non avevo mai visto tanti dottori tutti in-

sieme, ed erano tutti Otorinolaringoiatri! La reception era grandis-

sima e le addette dietro il bancone erano quasi in preda ad una crisi 

isterica. Telefoni che squillavano, medici aggrappati al desk, quasi 

uno sull’altro, a chiedere informazioni, registrarsi, sollecitare, in una 

cacofonia di suoni dove era quasi impossibile capirsi. Leo si fece 

strada e si rivolse ad una signorina che, evidentemente, doveva già 

sapere tutto. 

- La mia signora è arrivata. Questo è il documento. Se mi dà la chia-

ve della camera.. -  

“La mia signora…” Mi trascinò verso l’ascensore, salutando a destra 

e a sinistra, sorridendo a uno e ammiccando a un altro, e alla fine ci 

ritrovammo nella cabina che salì al terzo piano. Un silenzio improv-

viso ci accolse quando si aprirono le porte. In fondo quell’hotel pri-

ma era un monastero. I corridoi larghi e interminabili avevano man-

tenuto quell’aspetto austero di un tempo, ma la calma e la tranquil-

lità pervadevano tutto il piano. La camera era incredibilmente bella. 

Arredamento moderno ma di gran classe, mobili in noce, moquette 

chiara, un letto King size e un bagno di marmo rosa che sembrava 

appena uscito da una rivista di arredamento. 

Leo quasi non parlò. Mi si parò davanti, mi fissò negli occhi e comin-

ciò a baciarmi. Ci spogliammo freneticamente e crollammo sul letto, 

avvolti da maniche di camicia i cui polsini non volevano sbottonarsi, 

pantaloni che non volevano scendere, reggiseno che non si slaccia-

va, fra baci avidi d’amore e aria.  

- Quante mani hai? Sei dappertutto…- 

- Voglio esplorarti, voglio sentire la tua pelle finchè non diventa mia, 

voglio fondermi in te… - 
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I respiri divennero uno, i cuori impazziti gemevano in petto pronti a 

schizzar fuori e come in una corsa contro il tempo giungemmo esau-

sti e increduli alle più alte vette del piacere, insieme, felici e vittorio-

si. 

Leo fece tardi al congresso e quindi neppure provò ad entrare alla 

conferenza. Bighellonò nella hall salutando colleghi che, come lui, 

non avevano alcuna voglia di ascoltare tediosi e inutili discorsi ma 

che comunque facevano finta di essere impegnatissimi in conversa-

zioni al cellulare o, riuniti in gruppetti, si perdevano in disquisizioni 

pseudo politiche. Mi presentò a qualcuno, facce che non avrei mai 

rivisto, anonime e sorridenti, a volte ammiccanti, di chi si domanda 

“Ma chi sarà mai la nuova conquista di Leo?” 

Uscimmo per fare una passeggiata prima di cena. Non avremmo 

partecipato a quella sociale organizzata in hotel, ma saremmo anda-

ti in un ristorantino assieme ad altri colleghi conoscitori e intenditori 

del posto. 

Gubbio è una città antica, che conserva intatto il suo splendore me-

dievale, ricca di fascino e di scorci meravigliosi. Le sue viuzze con i 

palazzi incombenti si aprono all’improvviso su piazzette che al tra-

monto si offrono ai raggi tagliati del sole d’inverno dipingendo sulle 

pareti bianche sfumature di arancio e di rosso, di giallo e violetto, e 

restituendo un’immagine dai contorni sfumati e addolciti come una 

romantica cartolina. Il Palazzo dei Consoli, con la sua piazza pensile, 

sono un capolavoro medievale, e a quell’ora ancora non tarda di un 

sabato sera, con l’aria generosamente tiepida, l’area era gremita di 

famigliole, turisti, coppiette e giovani a praticare lo “struscio”. 

Insieme passeggiammo mano nella mano come due adolescenti, 

meravigliandoci ad ogni immagine nascosta dietro una curva, un vi-
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colo, una finestra aperta fra le mura su un panorama stupendo. A 

ora di cena ci ritrovammo con un paio di colleghi di Leo ad un risto-

rantino che proponeva prelibatezze locali. La serata scivolò via sen-

za intoppi, con la smania però di tornare in hotel per riprendere il 

discorso interrotto nel pomeriggio. E così fu la notte, la prima notte 

in cui dormimmo insieme. Dormimmo…non proprio, ma a un certo 

punto io fui pervasa dal sonno e mi ritrovai abbracciata, avvinghiata, 

intrecciata a Leo, da non poter respirare. Provai a scostarlo un po’, 

dolcemente, per non svegliarlo. 

- Lasciami così. Voglio diventare tutt’uno con te. Voglio respirare il 

tuo respiro… - E così fu. 

L’indomani ci svegliammo presto e scendemmo a fare colazione. Il 

Park Hotel dei Cappuccini, questo era il nome dell’albergo, è un an-

tico monastero sapientemente restaurato e trasformato in struttura 

ricettiva di gran pregio. La cucina è un loro punto di vanto e la prima 

colazione è un tripudio di sapori e profumi. Noi avevano appetito e 

sostammo languidamente al ristorante assaporando quanto era 

possibile prima della partenza. Il viaggio cominciò bene. Attraversa-

re l’Umbria anche d’inverno è una magnifica esperienza visiva. Mon-

ti e colline che dolcemente accompagnano il percorso fino al mare 

della Toscana si susseguono fra fitti boschi di alberi d’alto fusto e 

coltivazioni di viti e ulivi. Ci fermammo ad un agriturismo per pran-

zo. Avevo ricevuto una telefonata da un mio amico di Venezia. 

- Ciao tesoro, cosa fai? Dove sei? -  

- Ciao Sandro! Sono in viaggio con Leo. Sto rientrando da Gubbio 

verso Roma e stiamo cercando un ristorantino. 

- Ti do io una dritta. C’è un posticino dove mi fermo spesso durante i 

miei vagabondaggi in giro per l’Italia e si mangiano solo pietanze fat-
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te in casa – 

Trovammo il posto e decidemmo di fermarci.  

- Chiara devo dirti una cosa – Il tono, il momento, tutto mi fece pre-

sagire qualcosa di poco piacevole. 

- Dimmi, ti ascolto -  

- Appena arriviamo a Roma devo incontrare una persona -  

- Va bene -  

- E’ una donna -  

- ?? Si? -  

- Prima di fidanzarmi con te frequentavo lei…da 5 anni. Abbiamo an-

che convissuto per un anno -  

- Ma, non eri sposato? - 

- Si, ma ero andato via di casa per la situazione disastrosa del mio 

matrimonio e mi sono rifugiato da lei. Ha una bambina, mi sono af-

fezionato anche a lei che mi considera un po’ quel papà che ha per-

so da piccolina. Poi sono tornato da mia moglie, ma la storia è con-

tinuata e lei stava solo aspettando la mia separazione - 

- Certo ci sarà rimasta male, ora che stai con me – Ostentavo sicu-

rezza, ma la voce mi tremava un po’. Quella strana sensazione di 

vertigine che mi aveva colta all’inizio della conversazione non voleva 

lasciarmi. 

- Lei non lo sa ancora. Anche se non ci vedevamo da un po’ in realtà 

non ho ancora messo fine alla nostra relazione - 

Sgranai gli occhi, incredula. Stavo avendo una relazione, mi stavo 

impegnando con un uomo che aveva la capacità di condurre una 

doppia vita. 

- E perché me lo dici solo adesso? Perché non me lo hai detto la 

prima volta che siamo usciti insieme? Pensavi non avrei capito?O 

che ti avrei respinto? Pensavi che ti avrei giudicato?  – 



36 

 

- Un po’ tutto questo. E comunque te l’ho detto, la storia si era are-

nata e io la consideravo già finita nel mio cuore -  

- Ma non lei. Lei aspettava che tu fossi un uomo libero. Lei aveva 

delle aspettative e tu non hai avuto alcun rispetto per questo. Ma 

soprattutto hai ingannato me. Mi hai fatto credere di essere un uo-

mo libero da vincoli e impegni. Se avessi saputo avrei preso tempo, 

ti avrei chiesto di sistemare prima le cose con lei. Così mi hai impe-

dito di scegliere! -  

Ero indignata oltre ogni misura, e delusa. Ormai il mio cuore appar-

teneva a Leo, ma la mia ragione mi metteva in stato di allerta, e 

questa sensazione non mi piaceva affatto. Il dubbio si stava di nuovo 

insinuando nella mia vita, e non era un bel vivere così. Quanto tem-

po avevo trascorso a piangere e a farmi mille domande durante il 

mio matrimonio, quando Marco, mio marito, spariva la sera subito 

dopo cena e rientrava alle 2 o le 3 di notte, senza dare alcuna spie-

gazione. Scoprii in seguito le sue tante infedeltà, ma nel frattempo 

la sofferenza era stata tanta. Non volevo più stare così. 

Leo si accorse del mio sconcerto e del mio turbamento e si profuse 

in mille spiegazioni, tutte logiche, tutte comprensibili, tutte volte a 

sottolineare il grande amore per me. E io gli credetti.  Credetti alle 

sue lacrime che mostravano un pentimento sincero,  credetti a quel-

la voce rotta che chiedeva scusa, credetti allo sguardo di dolore che 

per qualche istante apparve nei suoi occhi. Solo per qualche istan-

te… 
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CANADA E MESSICO…IL SOGNO 

 

Febbraio non è certo il mese ideale per andare in Canada, ma ero un 

agente di viaggio sopra le righe e volevo organizzare un viaggio spe-

ciale. Volo Roma/Toronto, stop over di una notte, partenza per Can-

cun, soggiorno di 8 notti e poi, al ritorno, altre 3 notti a Toronto. 

Detto così sembra facile. Il problema erano i bagagli: piumini e ma-

glioni per il Canada a -16° e costumi da bagno per il Messico a +32°. 

Spiegai a Leo come fare la valigia. 

- Il piumino e un paio di maglioni li indossi per il viaggio, tanto anche 

qui fa freddo. Poi a Toronto ci vestiamo a “cipolla”, con i jeans e una 

Tshirt, così in aereo, quando stiamo per arrivare, ci togliamo qual-

che strato. In valigia tutte cose leggere e un maglione in più, giusto 

per avere un cambio quando torniamo in Canada - 

- Ma non sarà poco? - 

- Al mare non dovremo essere molto vestiti, e poi non intendo fare 

vita mondana, voglio portarti in giro, esplorare, conoscere. A Toron-

to andremo ugualmente in giro, per quanto ce lo permetteranno la 

neve e il freddo, e dovremo stare solo comodi e a nostro agio - 

Fare i bagagli  per Leo era come affrontare un intervento chirurgico. 

Valigia aperta sul letto, indumenti ordinatamente piegati tutti intor-

no e poi prove su prove per disporre tutto al meglio, sfruttando ogni 

minimo spazio. Riuscì a far entrare in una piccola trolley anche la 

maschera e le pinne. 

La notte prima della partenza Leo dormì a casa mia. Al mattino do-

vevamo alzarci presto e in aeroporto ci avrebbero accompagnati i 

miei figli. Fu una notte strana. Facemmo l’amore in silenzio, bisbi-
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gliando come bambini complici di una marachella, per non farci sen-

tire dai ragazzi. Io mi sentivo un po’ in colpa, ma l’eccitazione prese 

il sopravvento. Al mattino presto scivolai via dalle coperte e andai a 

preparare la colazione, come se, facendomi trovare in piedi prima di 

tutti, i miei figli non avrebbero sospettato nulla delle rocambolesche 

attività notturne… 

Il volo partì in ritardo e il pranzo fu servito alle 15.00 ora di Roma. 

Divorammo tutto, tanto eravamo affamati, e trascorremmo il resto 

del viaggio a sonnecchiare sotto le copertine fornite dalla compa-

gnia aerea, giocando un po’ a stuzzicarci, toccandoci, baciandoci, 

tutto di nascosto dai vicini che invece avevano intuito e ridacchiava-

no complici. Arrivammo a Toronto alle 19.00 ora locale e trovammo 

quasi subito lo shuttle dell’hotel. L’anonima camera che ci accolse ci 

parve una reggia. Lasciati lì i bagagli scendemmo a cercare un risto-

rante per cena. La neve fuori era alta, la temperatura rigida, ma 

senza vento non si percepiva tutto il freddo che c’era. Io fui stupita 

del fatto che le auto non facessero rumore sull’asfalto ghiacciato. 

Poi scoprii che nessuno aveva le catene agli pneumatici. 

- Ma come fanno? In Italia sai quanti incidenti!? - 

- Perché qui riscaldano l’asfalto e tutti usano gomme da neve - 

- Si ma, ascolta che silenzio…è tutto così ovattato - 

Trovammo un piccolo pub ancora aperto e mangiammo cibo spazza-

tura e Coca Cola, perché dopo le 22.00 in Canada non si trovano al-

colici, neppure una birra. Tornati in hotel sostammo un po’ al bar 

della hall a giocare a freccette. Pare che in ogni bar che si rispetti in 

Canada si giochi a freccette. In camera, totalmente confusi dal viag-

gio e dal fuso orario, non riuscimmo a dormire, e così trascorremmo 

gran parte della notte a chiacchierare e a fare l’amore, mai sazi, con 

sempre più energia. Al mattino prestissimo eravamo già pronti. A-
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vevamo il volo alle 8.00 e dovevamo lasciare l’hotel alle 6.00. Il cielo 

era terso e chiarissimo e il volo per Cancun era in perfetto orario. 

Anche se le piste erano ghiacciate non ci furono problemi con il de-

collo. 

- Questi Canadesi sono davvero organizzati…Da noi avrebbero chiu-

so l’aeroporto per giorni. Voli cancellati, passeggeri inferociti, scan-

dali. Qui si sono dovuti adattare a condizioni climatiche estreme per 

almeno 6 mesi l’anno e usano tutte le tecnologie esistenti per af-

frontare al meglio le situazioni avverse. Noi “ci arrangiamo” - 

Sorvolammo la costa orientale degli USA andando verso sud. Rico-

noscemmo dall’alto il Mississipi e, quando l’aereo cominciò a scen-

dere di quota, riuscimmo a intravedere i colori sfumati del mare dei 

Caraibi, le isole e isolette che dall’alto sembravano biglie verdi spar-

pagliate in giro da un bambino dispettoso. 

A Cancun faceva caldo. Andammo a ritirare l’auto che avevo noleg-

giato, un incredibile Maggiolino Wolkswagen rosso fuoco decappot-

tabile che Leo non volle guidare. Io era già stata in Messico e allora 

mi prestai a fare da autista e guida. La provincia di Quintana Roho 

comprende quasi tutta la Riviera Maya, e la lunga strada che collega 

Cancun a Tulum, circa 100 km, attraversa una fitta giungla a destra e 

a sinistra, per cui non si riesce mai a vedere il mare. Arrivammo a 

Playa del Carmen verso ora di pranzo e ci mettemmo un po’ a trova-

re l’hotel. Come in tutto il Messico anche a Playa le strade sono a 

sensi alternati, e se sbagli ad imboccarne una devi fare dei giri as-

surdi per ritrovare il bandolo della matassa. Fummo fortunati e tro-

vammo la Hacienda Maria Bonita quasi subito. La posizione era ot-

tima, a due passi dalla Quinta Avenida e dalle spiaggie. L’hotel era 

una Hacienda messicana ristrutturata, con un piccolo pueblo al cen-
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tro dove era situata una piccola piscina a forma di fagiolo e con tut-

te le camere che si affacciavano su un ballatoio interno. I toni del 

bianco e dell’azzurro spiccavano ovunque, dalle pareti a calce viva 

alle porte e alle finestre. La camera era sicuramente da ristruttura-

re, ma era ampia e luminosa e aveva un ventilatore a pale che sa-

rebbe stato sicuramente utile. C’era anche un angolo cottura (pro-

babilmente prima era un mini appartamento), ma senza fuochi nè 

gas. 

Cominciai a spogliarmi, perché faceva davvero caldo, mentre Leo 

apriva tutto, esplorava tutto. Lo guardavo e mi stupivo di come, ogni 

volta, lui fosse così curioso in modo quasi infantile. 

- Dai cambiati che ti porto a vedere il Mar dei Caraibi - 

Pochi minuti e ci trovammo avvolti in una luce accecante a pochi 

passi da un acqua dai colori incredibili. Il sole si specchiava sulla 

sabbia bianchissima e morbida come farina e dovemmo rifugiarci 

all’ombra di un piccolo chiosco in riva al mare per riparare la vista.  

- Dos cervesas, por favor. Tres X - 

- Che birra hai ordinato Chiara? Perché non la Corona? - 

- Perché quella la beviamo anche in Italia. Sentirai quanto è buona 

questa! -  

Un birra ghiacciata e un piatto di langostinas, e davanti a noi un ma-

re dai colori incredibili. Sfumature di turchese e blu scuro là dove la 

vegetazione marina era più compatta, con macchie quasi rossicce 

dovute al colore delle alghe sottostanti lasciavano il posto, andando 

quasi ad incastrarsi per poi cedere il passo, a striature di un azzurro 

sempre più chiaro fino a diventare quasi bianco, come la sabbia. 

Scrutai Leo con la coda dell’occhio. Cercavo di capire quali sensazio-

ni provava davanti a un tale spettacolo. Conoscevo il suo grande de-
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siderio di viaggiare, di conoscere il mondo, la sua insaziabile curiosi-

tà, ma ancora non ero preparata alle sue reazioni. Riconobbi una la-

crima a rigargli la guancia del profilo destro che offriva al mio sguar-

do, una piccola goccia che brillava alla luce di quel sole accecante e 

che lui non faceva nulla per nascondere. “Quest’uomo non nasconde 

le sue emozioni, non è malato di machismo, non finge. Si mette a 

nudo così, senza farsi problema di essere giudicato debole o femmi-

nuccia. E’ una persona sensibile quindi ascolta il suo cuore e non in-

dossa inutili corazze. Ho bisogno di questo? Si, era proprio ciò che 

stavo cercando” Ascoltai i miei pensieri e sorrisi.  

I giorni seguenti furono un susseguirsi di avventure, scoperte, rivela-

zioni ed emozioni. La sera tornavamo in hotel stanchi ma soddisfatti 

e mai notti furono più colme di amore e passione, mai una volta ci 

addormentammo prima dell’alba. Portai Leo a visitare i siti Maya più 

noti. Tulum, affacciata su un tratto di mare color turchese, con i-

guane giganti che spuntavano dalle rocce come i gatti nel centro 

storico di Roma e Chichen Itza, splendida città Maya nel cuore dello 

Yucatan, dove fui costretta a chiedere l’aiuto dei sorveglianti per ri-

trovare Leo che si era perso fra le rovine e l’osservatorio quando o-

rami era ora di chiusura. Andammo anche a Cobà, un sito archeolo-

gico nella giungla, meno noto ma che conserva una delle piramidi 

Maya più antiche. Avrei voluto noleggiare delle biciclette per adden-

trarci nell’interno, visto che le distanze erano considerevoli, ma fu lì 

che scoprii che Leo non sapeva usare questo primario mezzo di tra-

sporto. 

- Da piccolo ero capace. Ma poi sono caduto, avrò avuto 5 o 6 anni, 

e mi sono fatto molto male, e da allora non sono più riuscito a salir-

ci. Ho provato, ma proprio non ho equilibrio, e ti assicuro che di 
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questo mi rammarico molto - 

- Peccato. Non sai che sensazione di libertà si prova ad andare sulle 

due ruote. Quindi non vai neppure in motorino? - 

- No, assolutamente. - 

E fu così che a Cozumel, una meravigliosa isola davanti a Playa del 

Carmen, noleggiammo uno scooter e due impossibili caschi da sol-

dato nazista e fui io a guidare Leo alla scoperta del parco naturale. 

Certo eravamo una buffa coppia, io davanti piegata per bilanciare il 

peso, lui dietro così alto, che si teneva stretto a me per paura di ca-

dere. Ogni tanto dovevamo fermarci perché faticavo a mantenere 

l’equilibrio con Leo dietro che si agitava tutto impaurito. In 

un’occasione la polizia si avvicinò pensando che avevamo bisogno di 

aiuto ma, una volta capita la situazione, si allontanarono ridac-

chiando e con mille raccomandazioni. 

Andammo anche a Valladolid, un piccolo centro nell’interno non 

molto battuto dagli itinerari più noti, ma io volevo a tutti i costi por-

tarlo in un piccolo ristorantino nella piazza principale, un locale as-

solutamente non turistico che avevo scoperto qualche anno prima, 

per fargli assaggiare una prelibatezza messicana. Lo ritrovai subito, 

un po’ rimesso a nuovo, con una cochina a vista e uno dei bagni più 

puliti di tutto lo Yucatan. C’eravamo solo noi e un avventore abituè 

e ordinai per entrambi la “sopa de pollo”. Arrivarono due zuppiere 

fumanti e, con i 32° di temperatura che c’erano fuori, si trattava cer-

to di un azzardo. Ma Leo ne fu estasiato. Si trattava di un brodo fat-

to con dei polletti messicani (se ne vedevano tanti razzolare liberi in 

giro, con piume coloratissime), pomodoro, peperoncini piccanti, a-

vocado per dare densità alla zuppa, e in fondo alla zuppiera, dei cro-

stoni di pane con del queso filante. Una delizia! 
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In località Xpu-Ha, fra Playa del Carmen e Tulum, avevo scovato anni 

prima una spiaggia praticamente deserta, un angolo incantato dove 

c’erano solo una baracca dalla quale partivano gli escursionisti per 

fare pesca subacquea e una costruzione sulla spiaggia in legno, con 

delle ampie vetrate aperte sul mare, dove Miguel, il proprietario, 

preparava il pescato del giorno sia ai pescatori che lo portavano sia 

ai pochi avventori che casualmente si trovavano da quelle parti. Ri-

cordavo bene l’accesso dalla strada provinciale perché il mio punto 

di riferimento era un hotel in costruzione. Dopo due anni l’hotel era 

terminato ma ancora, lungo la strada sterrata che costeggiava il mu-

ro di recinzione, c’era l’accampamento degli operai, e quindi senza 

esitazioni imboccai la stradina e sobbalzando per le numerose bu-

che raggiungemmo la spiaggia. La baracca degli escursionisti era sta-

ta migliorata ed era diventato un piccolo ma attrezzato diving 

center e il “ristorantino” sulla spiaggia aveva acquistato pareti di 

pietra e calce e una cucina più consona. In mezzo alle due costru-

zioni era sorto un piccolo negozio di artigianato e qualcuno aveva 

allestito un pezzetto di spiaggia con lettini ed amache. Ma era sem-

pre un luogo incantato. Leo se ne innamorò a tal punto che ci tor-

nammo più volte. Lui noleggiava un’amaca e le giornate trascorre-

vano pigre, sorseggiando birre in bottiglia, mangiando pesce appena 

pescato e lasciandoci dondolare dalla brezza fino a sera. 

C’erano altri luoghi che entrambi amavamo particolarmente. Tutte 

le mattine scendevamo al bar sotto l’hotel per fare colazione. Era un 

bar in convenzione che la notte era frequentato fino a tardi perché 

si faceva musica e la mattina serviva i piccoli alberghi circostanti. Lì 

ordinavamo sempre le stesse cose: Jumo da naranja, pane tostato 

con burro e marmellata e un caffè che, dopo qualche giorno alla di-

sperata ricerca di un espresso, decidemmo fosse più che accettabile 



44 

 

anche se si trattava pur sempre di una brodaglia di un incerto color 

ambra. Il bar aveva dei bagni bellissimi, specie se si considera il fatto 

che in Messico, in quanto a igiene, lasciavano tutti un po’ a deside-

rare. Il lavabo era fatto con una tinozza in rame martellato e brunito 

e, in ogni cabina del water, c’era un cartello che diceva “DOPO LA-

VATEVI LE MANI”. Saggio consiglio! 

Durante una delle nostre passeggiate nel centro di Playa del Car-

men,  mi ricordai di una caffetteria Illy dove servivano un espresso 

niente male. Trascinai Leo quasi di corsa attraverso la piazza del 

porticciolo per poi scoprire, delusa, che non c’era più. In compenso 

trovammo un ristorantino gestito da un italiano ormai trapiantato in 

Messico che ci servì un ottimo caffè Lavazza con la moka. Sembrava 

di essere in Italia. In fondo è vero, un autentico viaggiatore dovreb-

be lasciarsi indietro tutte le abitudini della sua terra quando scopre 

un posto nuovo, ma un buon caffè per un italiano equivale a riconci-

liarsi col mondo intero ritrovando un pezzetto di casa. 

Prima di ripartire decidemmo che comunque valeva la pena fare una 

capatina anche a Cancun. Questa città è sorta alcuni decenni fa su 

una sorta di laguna dalla quale parte una lingua di terra che si pro-

tende verso il Mar dei Caraibi. E’ stata praticamente colonizzata da-

gli americani che hanno costruito enormi hotel e locali notturni a 

ridosso della splendida spiaggia ormai ridotta ad una striscia sottile. 

No, non faceva per noi Cancun. Decidemmo quindi di prendere il 

battello per Isla Mujeres. Nell’attesa, dopo aver parcheggiato l’auto, 

ci recammo al piccolo bar davanti alla biglietteria per prendere un 

caffè. Sapevamo che avremmo bevuto una brodaglia, ma mai ci sa-

remmo aspettati un caffè solubile sciolto in acqua calda salmastra. 

Io assaggiai e immediatamente sputai il liquido salato nella tazza. 
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Leo, imperterrito, continuò a sorseggiare, e il suo volto cambiava 

espressione e colore man mano che la bevanda disgustosa scendeva 

a fatica lungo l’esofago. 

- Ma come fai!!!?? E’ impossibile da bere! Chissà che roba c’è in 

quell’acqua! - 

- Tanto l’hanno fatta bollire, quindi sarà sterilizzata, anche se salata-  

- Ma, non mi dire che ti piace! Dalla faccia che fai si vede che sei di-

sgustato! - 

- Bhè, in effetti…credo proprio che lo lascerò…- 

Che strano modo di affermare la propria autonomia. Facendosi del 

male volontariamente…o era solo per mantenere il punto? Mi ero 

accorta che Leo, ogni volta che andavamo al ristorante o che in 

qualche modo ci avvicinavamo al cibo, non lasciava mai nulla nel 

piatto. Anche se le porzioni erano enormi, anche se io mi fermavo 

perché troppo piena, lui “spazzolava” via tutto, anche quello che io 

lasciavo nel piatto. Sembrava quasi fosse cresciuto in tempo di guer-

ra, quando la carestia ti faceva apprezzare le carrube date agli ani-

mali e sprecare il cibo era considerato peccato mortale. Forse 

l’educazione rigida di quel padre avvocato rimasto orfano troppo 

piccolo gli aveva inculcato certi schemi mentali difficili da rimuove-

re. “Anche mia madre, quando ero bambina e non avevo più voglia 

di mangiare, mi ripeteva continuamente “Pensa ai poveri bambini in 

Africa, loro non hanno nulla e tu lasci tutto così…” e io mi sentivo in 

colpa. Ma ero una bambina. Ora sono cresciuta e riesco a gestirmi 

senza questi condizionamenti” pensai. 

Isla Mujeres è piccolissima. In 15 minuti si può attraversarla a piedi 

in tutta la sua larghezza. Ad est è più rocciosa e il vento e il mare la 

fanno da padroni. Ad ovest, verso la terraferma, strisce di sabbia 
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bianchissima si mescolano all’acqua cristallina e immobile di una 

mare dai colori cangianti. Sembrava una cartolina delle Maldive e 

trascorremmo  l’intera giornata su quella spiaggia, mangiando pesce 

alla plancia, ascoltando musica e facendo il bagno nell’acqua tiepi-

da. Io decisi di prendere il sole in topless e Leo non si fece problemi. 

Si assicurò che usassi una protezione totale sulle cicatrici 

dell’intervento e passò tutto il tempo a fotografarmi. Ecco un’altra 

passione che ci accomunava, quella per la fotografia. Ma Leo era 

decisamente esagerato. Mi fotografava ovunque, in qualunque si-

tuazione, dei sequel fotografici che neppure una diva di Hollywood 

aveva a disposizione. Io amavo fotografare i paesaggi, Leo amava 

fotografare me. Si metteva lì, con quel panama in testa che gli avevo 

comprato al nostro arrivo e che gli dava un’aria da cubano, e scatta-

va, scattava…quasi volesse catturarmi l’anima e imprigionarla per 

sempre nella sua macchina fotografica. 

La mattina dopo, in camera, mentre ci preparavamo per tornare in 

aeroporto, Leo ricevette una telefonata. Era la sua ex, la donna che 

aveva lasciato per me, o almeno questo io credevo. In realtà non era 

così, non ancora almeno, perché lei lo cercava, perché lui aveva tan-

ti oggetti e libri a casa sua, perché come ogni donna anche lei si ag-

grappava a tutti  i pretesti possibili per mantenere un contatto con 

l’uomo che amava e che non voleva lasciare andare.  

- Cosa voleva? - 

- Vuole che ci vediamo quando torno perché devo prendere delle 

cose che ho lasciato a casa sua - 

- Ma scusa, sono ormai anni che te ne sei andato dopo la vostra 

convivenza, come mai hai ancora cose da lei? - 

- Bhè sai, a casa di mia moglie in realtà non c’era molto spazio per 
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me, tutto chiuso negli scatoloni in cantina. Io in realtà ero un ospite 

a casa sua. Quando mi sono trasferito da Raffaella ho avuto degli 

spazi per me e ho portato i miei libri e poi non ho potuto impacchet-

tare tutto di nuovo e tornare a vivere con degli scatoloni. O forse 

sapevo in cuor mio che il ritorno con mia moglie sarebbe stato solo 

temporaneo…non so, fatto sta che devo ancora prendere delle co-

se-  

- Quindi la rivedrai - 

- Ha detto che mi fa trovare tutto alla reception dell’ospedale. Sta-

remo a vedere – 

Un nuovo campanello d’allarme si mise a suonare con insistenza 

nella mia testa.  

“Non ascoltarlo, abbi fiducia. L’hai visto piangere davanti al mare, si 

è messo a nudo davanti a te senza timore, un uomo non svela così la 

sua fragilità per poi rivelarsi un falso.” 
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TERRA DI SARDEGNA 

 

Il 2003 fu caratterizzato da una meravigliosa sequenza di ponti e fe-

stività. Il 25 aprile decidemmo di partire per la Sardegna per 6 giorni 

da trascorrere alla scoperta di quella meravigliosa e ancora selvag-

gia terra. Leo conosceva bene la Costa Smeralda, io tutto il resto. 

Avere un ex marito sardo faceva di me una conoscitrice attenta, 

specie dopo aver trascorso per anni le vacanze in quella splendida 

isola. Partimmo di notte da Civitavecchia per Olbia e arrivammo la 

mattina presto. Dopo una colazione frugale al bar del porto ci diri-

gemmo verso la S.S. Carlo Felice che attraversa tutta la Sardegna.  

Volevo far scoprire a Leo la costa Ovest della Sardegna, quella fra 

Oristano e Bosa, e volevo farlo in un’unica giornata. Un tour de 

force per fargli vedere angoli a lui sconosciuti, per raccontargli di 

una terra da me tanto amata anche se mai a fondo compresa. 

Arrivammo ad Oristano verso le 10.00 del mattino e girovagammo 

per il centro storico. C’era un museo di abiti e oggetti tradizionali 

che era già aperto e ne approfittammo per curiosare. Quei vestiti 

così colorati e così ricchi di ornamenti, le maschere dei Mammuto-

nes che richiamavano alla mente echi di riti antichi e pagani, tutto 

riportava all’amore per la terra, per la natura sovrana, madre e ma-

trigna, generosa e aspra. 

- Non pensavo che Oristano fosse così affascinante - 

- Perché sei abituato agli sfarzi della Costa Smeralda. Ma la Sarde-

gna è questa, qui puoi ritrovare i sapori e gli odori di un tempo ed 

esserne rapito. - 

- Sai, mia moglie aveva lì i suoi amici, gente del jet set, per lei le va-
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canze erano sole, mare e serate con gli amici. Tante volte mi sono 

ritrovato in casa gente che non conoscevo e ho dovuto fare buon 

viso a cattivo gioco. Si tirava tardi a bevute e chiacchiere, e io dopo 

un po’ andavo in camera per restare solo e riflettere - 

- Ma non eri obbligato ad andare no? - 

- Lei partiva a giugno, appena finite le scuole, e io la raggiungevo ad 

agosto, come un ospite…- 

- Ma la casa che fine ha fatto? - 

- E’ intestata a lei - 

- Ma chi l’ha comprata? - 

- Lascia perdere. L’ho comprata io per lei. Ha tanto insistito, mi ha 

ricattato. O la casa in Sardegna o niente più rapporti con lei…E’ stato 

umiliante -  

Lo guardai allibita. “ Come può un uomo adulto, colto lasciarsi ab-

bindolare così? Ma in fondo non era certo il primo ad essersi fatto 

irretire da una donna dell’est. Queste donne giunte in Italia con la 

speranza di cambiare la loro esistenza sposando un italiano, promet-

tevano ciò che le donne italiane non erano più in grado di dare. Una 

moglie/gheisha, avvolgente, sottomessa, tutta votata al marito, bi-

sognosa di protezione e in grado di soddisfare qualunque capriccio. 

Noi italiane eravamo perdenti in partenza, troppo complicate, trop-

po autonome, troppo VERE.” 

Più lo conoscevo, più mi rendevo conto che questo uomo maturo 

era solo e fragile. Sembrava un bimbo affamato di carezze, abban-

donato alla nascita e in cerca di un amore assoluto, senza riserve, 

l’amore che solo una madre può dare. Ci pensai su. Sua moglie era 

una madre, la sua ex era madre di una bambina, io stessa sono ma-

dre di due figli. Appunto, di due figli, non ne voglio certo un terzo co-
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sì cresciuto per di più e questa cosa va chiarita al più presto. 

Visitammo un piccolo borgo vicino Tharros. Pareva il set di un film 

western, con le mura a calce a delimitare il perimetro e, all’interno 

un bar allestito come un saloon. Al centro del villaggio c’era una pic-

cola Chiesa costruita sui resti di un tempio pagano. Lo si poteva an-

cora visitare passando da un’apertura ai piedi dell’altare. Era un 

tempio dedicato alla dea della fertilità e, cosa alquanto imbarazzan-

te, nella sala principale svettava quello che mi era sembrato, la pri-

ma volta che l’avevo visto, un enorme obelisco, mentre in realtà era 

un grande fallo la cui punta si intravedeva fra le grate della Chiesa 

sovrastante. “Sacro e pagano, luce e ombra, verità e menzogna. Chi 

può dire cosa è giusto perseguire quando la vita stessa è un incredi-

bile mix di tutto questo? Quando fermarsi e quando andare oltre? 

Oltre l’apparenza, oltre le convenzioni, oltre quei limiti che ci siamo 

imposti per il quieto vivere ma che spesso ci stringono come cappi al 

collo. L’unico limite da non varcare mai è quello dato dal rispetto re-

ciproco.” 

Tharros svettava immobile da secoli su un lembo di roccia e sabbia, 

baluardo difensivo romano che ancora resisteva agli insulti delle 

onde del mare. Fra le viuzze di lastre di pietra ancora si indovinava 

l’ingegnoso sistema idrico ideato da quel popolo conquistatore si, 

ma anche innovativo, che furono gli antichi romani. Dall’altro lato 

del sito archeologico una spiaggia candida accoglieva i primi rumo-

rosi bagnanti, incuranti di quanta storia conservava quel luogo. 

- Ora avrei un po’ di appetito - 

- Anche io mio caro. Che ne pensi di mangiare muggine? E’ da tanto 

che non ne assaggio e qui siamo vicini a Cabras, dove fanno la bot-

targa di muggine migliore che ci sia. Sono sicura che troveremo un 
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buon ristorante se chiediamo in giro, magari in spiaggia. - 

Ci dirigemmo in riva al mare e l’aria era così tiepida e invitante che 

decidemmo comunque di fermarci a prendere un po’ di sole. Distesi, 

uno accanto all’altro, in silenzio, assaporammo quel momento di as-

soluta pace. C’era un bar di uno stabilimento che pareva aperto. 

- Chiediamo informazioni lì. Magari ci possono suggerire qualcosa. – 

E ci indicarono un ristorante nel corso principale di Cabras, gestito 

da una famiglia proprietaria anche di barche da pesca, per cui il pe-

sce era fresco garantito. 

Il pranzo fu eccezionale. Non mangiammo muggine perché, a detta 

del ristoratore, “Oggi erano tutti pieni di sabbia e quindi non li ser-

viamo”, ma fu tutto un trionfo di frutti di mare, molluschi succosi, il 

tutto annaffiato da un Torbato di Alghero ghiacciato. Ne bevemmo 

quasi due bottiglie, una ciascuno, e decidemmo poi di tornare alla 

spiaggia per smaltire un po’ l’alcol e digerire prima di risalire in auto. 

Di nuovo stesi uno accanto all’altro, coperti dai giubbotti perché si 

era alzato un po’ di vento, con le mani a cercarsi di nascosto, a fru-

garsi, in uno stato di eccitazione crescente. 

“Sarà sempre così? Avremo sempre tanta fame l’uno dell’altra? Col 

tempo magari ci placheremo un po’, ma questa intimità, questa 

spavalderia nel volerci sempre e comunque, non cambieranno 

mai…” 

Ci rimettemmo in viaggio verso Bosa, ma io cominciai a sentirmi ma-

le. La strada era piena di curve e Leo aveva un modo un po’ “artisti-

co” di guidare. Oltretutto il vino bevuto assieme ai giochi amorosi in 

spiaggia avevano probabilmente bloccato la digestione. 

- Leo fermati - 

- Perché? Siamo in mezzo al nulla…- 
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- Leo fermati che devo vomitare - 

- Come vomitare! Non puoi! - 

- Appunto, non voglio vomitare in macchina quindi fermati che apro 

lo sportello - 

- Non hai capito! Non puoi vomitare quel ben di Dio che abbiamo 

mangiato! - 

“E’ pazzo! Le curve hanno spostato tutti i suoi neuroni e ora hanno 

perso il collegamento fra cervello e corde vocali e lui straparla. No, 

non dice sul serio…” Mi guarda serissimo e con un’aria di disappunto 

sulla faccia. 

- Leo, o ti fermi immediatamente oppure ti lascio tutto qui sul tap-

petino - 

- Bhè, effettivamente sei un po’ grigiastra. Ma ti senti così male? - 

- FERMATIII!! ORA! - 

Mentre mi liberavo lo stomaco con conati continui, gli occhi stra-

buzzati, la gola irritata da tutto quell’acido corrosivo, Leo mi teneva 

la fronte e scuotendo la testa ripeteva come una nenia “Che pecca-

to, che peccato…” Lo guardai con occhi iniettati di sangue e dovette 

leggere un pericolo imminente nel mio sguardo perché assunse im-

mediatamente un’aria contrita. 

“A volte sei così infantile…Leo, mi preoccupi. Va bene essere entusia-

sti di tutto, va bene guardare il mondo con gli occhi puri di un bimbo 

di Foscoliana memoria, ma non puoi stare lì come in attesa della pu-

nizione della mamma!Hai esagerato, avrai avuto le tue motivazioni, 

ma basta così, ti prego!” 

Bosa Marina la guardammo dall’alto, piccolo borgo di pescatori ar-

rampicato intorno al porticciolo. Deviammo per Macomer dove ri-

prendemmo la Carlo Felice in direzione Nuoro. Eravamo diretti a 
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Orosei, dove avremmo trascorso la notte. Il nostro hotel era una 

piccola struttura a gestione familiare che avevo contattato in passa-

to per farvi soggiornare dei clienti dell’agenzia in cerca di vacanze 

“easy”. Non la conoscevo personalmente e così colsi l’occasione. Il 

posto era pulito, arredato con mobili dell’artigianato sardo, e la 

proprietaria cucinava pietanze sublimi, tutte fatte in casa coi pro-

dotti dell’orto e della campagna circostante. 

L’indomani mattina scendemmo a Cala Gonone e prenotammo 

un’escursione in barca a Cala Luna. Non si può andare nel Golfo di 

Orosei senza visitare questa splendida caletta, meta di escursionisti 

dediti al free climbing grazie alle incredibili pareti di roccia da scala-

re a mani nude che si trovavano sulla spiaggia. C’è anche una piccola 

laguna salmastra a delimitare la boscaglia da cui si dipana un sentie-

ro per gli amanti del trekking. Restammo lì fino alle 14.00 quando la 

barca tornò a prenderci. Durante il viaggio di ritorno, in un momen-

to di grande tenerezza ed emozione, Leo pensò bene di confonder-

mi con parole importanti. 

- Voglio sposarti…e voglio un figlio con te, subito - 

“Intanto sei ancora sposato, ti stai appena separando. E poi, un fi-

glio? Stiamo insieme da 6 mesi e mi parli di un figlio?” 

- Leo, sono lusingata e senza parole. Sono cose importanti queste. 

Ma, è troppo presto per impegnarsi così. Tu ti stai ancora separando 

e io, per decidere di avere un altro figlio, devo prima fare i conti con 

i due che ho già - 

- Magari fra qualche mese, vedrai, i tuoi ragazzi capiranno. Sento il 

desiderio di paternità farsi sempre più strada in me ed è con te che 

voglio realizzare questo sogno - 

Mi rendevo conto che stavo per dire qualcosa di forte, ma era giusto 

così, dovevo essere chiara, subito. 
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- Ascolta Leo. Anche a me piacerebbe avere un figlio con te, ma non 

ora e non con questi presupposti. Devo conoscerti, devo capire an-

cora che tipo di compagno sei, che tipo di padre saresti. Sono già 

rimasta sola a crescerne due…non posso permettermi che accada di 

nuovo, non me lo perdonerei…- 

Leo rimase certamente colpito dalle mie parole. Ero stata crudele, 

avevo anteposto le mie paure, le mie necessità ai suoi desideri, sen-

za tener conto del fatto che entrambi eravamo abbastanza cresciuti, 

e posticipare ancora una gravidanza poteva significare non averne 

affatto. Ma io avevo già soddisfatto il mio bisogno naturale di ma-

ternità, e ne ero felice, anche se in quel momento svolgevo il compi-

to sia di madre che di padre, cosa non facile con due adolescenti, e 

portavo da sola il peso delle responsabilità e dei problemi. L’unico 

mio desiderio da quando avevo incontrato Leo era quello di avere 

una felice vita di coppia, di trovare il compagno giusto per me, non 

sentivo l’urgenza di creare una famiglia. Ma questo era quello che 

sentivo io, non lui. Di lui non volevo tener conto, anche se lo ferivo, 

anche se lo deludevo, non me la sentivo di cedere su una decisione 

così importante. 

“Forse non ti fidi? Forse questa sua ricerca continua di donne/madri 

ti lascia perplessa? O forse pensi che quell’educazione rigida che 

immagini abbia avuto voglia ripeterla con un figlio suo? Come ti ha 

detto? Io e mia sorella siamo  stati educati come soldatini…Terribile, 

inconcepibile per una madre come te.” 
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RIFLETTERE 

 

Oggi 

 

16 Agosto 2011 – In questo strano dialogo con sé stessa Chiara si 

ascoltava con attenzione. Ascoltò i racconti, ascoltò il cuore, percepì 

ogni minimo sussulto, ogni sorriso dell’anima, ogni sensazione che 

dalle viscere saliva su fino al petto e poi più su fino ad esploderle in 

gola. Lacrime, amare e liberatorie, scendevano copiose a bagnarle la 

faccia, a lavare i ricordi così violentemente vivi, così profondamente 

cari. 

“Se rifletto su quello che è stato con distacco, pare quasi che sia sta-

ta io a frapporre da subito barriere insormontabili fra me e lui. Il de-

stino ci aveva fatto incontrare e io subito lì, a psicanalizzare ogni co-

sa, ogni reazione, senza mai lasciarmi andare davvero, sempre in at-

tesa di qualcosa, magari uno sbaglio, per poter puntare il dito…” 

- Vedi, lo stai facendo di nuovo! Ti assumi colpe e responsabilità. Ma 

in fondo era giusto stare attenta, era giusto preservarti da possibili 

nuove sofferenze, era giusto cercare un equilibrio fra passione e re-

altà, tu che sei sempre stata un’idealista. Non hai finto di essere 

qualcuno che non sei, hai solo pensato di agire con cautela, per una 

volta nella vita. A vent’anni ci si può permettere di sbagliare una, 

due, tante volte, in fondo c’è tutto il tempo per recuperare. A qua-

rant’anni no, non con due figli da accudire, non con un matrimonio 

fallito alle spalle! - 

- Si, ma l’amore?Mi ha sempre guidata, mi ha sempre indicato la 
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strada. Perché sono stata così razionale? Forse non lo amavo abba-

stanza? - 

- FORSE LO AMAVI TROPPO! E amavi anche te stessa finalmente. E 

quando si ama si dice la verità, non ci si illude, non si vive di sogni ad 

occhi aperti, ma si lavora per costruirsi un futuro insieme, qualcosa 

che duri nel tempo, qualcosa che non si spezzi ai più piccoli terre-

moti che la vita ci impone ogni giorno. – 

Si accorse d’improvviso che stava giungendo la sera. La luce dei 

lampioni dalla strada illuminava i contorni dello specchio di riflessi 

dorati e pure lei pareva cosparsa di pulviscolo d’oro, coi capelli stria-

ti dall’ultimo bagliore del sole al tramonto che cedeva il passo 

all’illuminazione artificiale. Dalla finestra aperta giungevano le note 

di “Amarsi un po’” di Lucio Battisti: 

Amarsi un po' /è come bere /più facile /è respirare. /Basta guardarsi 

e poi /avvicinarsi un po' /e non lasciarsi mai /impaurire no, no.  

Amarsi un po'/è un po' fiorire /aiuta sai /a non morire.  

Senza nascondersi/manifestandosi/si può eludere /la solitudine  

però, però volersi bene no /partecipare /è difficile /quasi come vola-

re  

Ma quanti ostacoli/e sofferenze e poi /sconforti e lacrime /per di-

ventare noi  

veramente noi, uniti, /indivisibili, /vicini ma irraggiungibili.  

Già, la sofferenza, il dolore, avvicinano, le solitudini si superano re-

stando insieme, ma la paura di stare ancora male a volte ci fa desi-

stere dal comprendere, dall’accettare l’altro per quello che è, con le 

sue debolezze, i suoi limiti. “Partecipare è difficile, quasi come vola-

re…” Si, è difficile. 

Come andare in bicicletta e superare la paura di cadere perché pe-
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dalare ci fa sentire liberi, ed è un traguardo importante da raggiun-

gere, è vitale sentirsi liberi. 

- E TU NON L’HAI FORSE AIUTATO IN QUESTO? NON L’HAI FORSE 

PRESO PER MANO PER FARLO VOLARE VIA DALLE CATENE CHE LO 

TENEVANO ANCORATO A TERRA? – Di nuovo il ricordo tornò prepo-

tente… 
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IL DONO PIU’ GRANDE 

 

Novembre 2003 - 

Per i 50 anni di Leo organizzai una festa a sorpresa. Invitai al risto-

rante di famiglia tutti i suoi amici che riuscii a raggiungere con 

l’aiuto a distanza della sorella e ovviamente invitai lei con marito e 

figli e i suoi genitori. Lo mandai in giro per Roma, in una ipotetica 

caccia al tesoro, per tenerlo occupato fino all’ora giusta. Mi telefo-

nava di continuo perché non capiva gli indizi che gli fornivo man 

mano, però, da bravo soldatino diligente, portò a compimento tutto 

il percorso. Io intanto avevo radunato tutti al buio nella sala princi-

pale del mio ristorante e mi ero nascosta in un enorme sacco colora-

to. 

Al suo arrivo mi telefonò. 

- Chiara, dove sei? E’ tutto buoi qui fuori… - 

- Lo so, te l’ho detto, il ristorante è chiuso, ci saremo solo tu ed io, 

una cosa intima. C’è la chiave sotto il tronco lì all’ingresso. Entra pu-

re, io sto arrivando. – Tutto questo detto a bassa voce per paura di 

essere sentita. 

- SORPRESA! – Gridarono tutti in coro quando mio padre accese la 

luce. Peccato non poter vedere la faccia di Leo nascosta com’ero nel 

sacco. Il copione prevedeva che lui chiedesse di me subito, ma non 

fu così. Si lasciò trascinare, immagino turbato ed emozionato oltre 

misura, in baci e abbracci e auguri, e mentre lo faceva la folla di per-

sone si apriva lentamente lasciandogli intravedere qualcosa di molto 

grande e molto colorato in mezzo alla sala. 

- Ma Chiara dov’è? – “FINALMENTE!” 

Prima di rompere il sacco ebbi il tempo di far partire l’impianto au-
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dio con le basi musicali e uscii fuori cantando per lui “I migliori anni 

della nostra vita” di Renato Zero. 

Leo mi abbracciò commosso e ballò con me, per la prima volta da 

quando ci conoscevamo. Poi si perse fra le persone venute sin lì a 

festeggiarlo. Facce che non vedeva da tempo o che magari non si 

aspettava di trovare lì, proprio per lui. “E perché mai non dovrebbe-

ro esserci? Siete amici, parenti, loro sono il tuo passato e il tuo pre-

sente, hanno fatto un pezzetto di strada con te e magari altra ne fa-

ranno, perché non condividere insieme un momento così speciale?” 

Il mio regalo per lui era un girocollo con un ciondolo d’oro bianco a 

forma di coda di balena. Avevo faticato non poco per trovarlo. Le 

gioiellerie erano piene di quadrifogli e altri simboli portafortuna, ma 

io volevo quello, speciale, diverso. Non so se capì il mio dono, sicu-

ramente apprezzò la festa in suo onore e immaginò quale fatica era 

stata organizzarla. Solo far venire dalla Puglia i suoi genitori era sta-

ta un’impresa titanica, specie riuscire a non far svelare la sorpresa a 

Leo. 

Il giorno dopo partii per Cipro. Avevo organizzato un convegno di 

ricerca sulla talassemia su commissione dell’Ospedale Sant’Orsola di 

Bologna. Si trattava di un evento di portata internazionale, al quale 

partecipavano luminari provenienti da tutte le parti del mondo, e io 

li avevo radunati tutti lì, a Cipro. Dovevo essere a Limassol qualche 

giorno prima di loro per organizzare tutto al meglio e attenderli. Leo 

mi accompagnò in aeroporto quella domenica mattina. Mi avrebbe 

raggiunta a Cipro dopo una settimana per stare con me qualche 

giorno. Certo, io al lavoro e lui in vacanza, ma verso il 3 dicembre 

sarebbero partiti tutti e noi avremmo avuto un po’ di tempo tutto 

per noi. 
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In aereo ripensai a quanti viaggi avevamo già fatto in così poco tem-

po. In appena un anno eravamo stati a Gubbio, in Messico e in Ca-

nada, in Sardegna, a Ischia per il ponte del 2 giugno, alle Seychelles 

a fine agosto e ora a Cipro, senza parlare delle puntatine in Puglia a 

trovare la sua famiglia. Leo pareva instancabile quando si trattava di 

viaggiare. Sembrava nato con la valigia incorporata, già pronto sulla 

soglia di casa ad ogni minimo accenno di partenza.  

“Sembra quasi tu voglia fuggire..Da chi? Da cosa? O forse vuoi fug-

gire con me? Fuggire in un mondo ideale fatto di scoperte e di con-

quiste, momenti da serbare nel cuore come scatti di fotografie a 

fermare il tempo, voli reali e immaginari di un cuore al quale sono 

spuntate le ali…Sei un compagno di viaggio perfetto, ma non so co-

me fare a saziare la tua sete di conoscenza” 

Cipro la conoscevo bene, ero di casa lì. Avevo noleggiato un’auto 

con la guida a sinistra, resti del passato retaggio da colonia inglese 

di quella splendida isola nel cuore del Mediterraneo ma ad un passo 

dal continente africano. Il clima a Cipro è sempre mite, praticamen-

te piove solo 5 o 6 giorni all’anno e a fine novembre si può tranquil-

lamente prendere il sole e fare anche il bagno perché l’acqua del 

mare conserva ancora il calore dei mesi estivi. Durante il convegno, 

in attesa dell’arrivo di Leo, il tempo passò in fretta con tutti gli im-

pegni di lavoro che avevo. Mi avevano assegnato una camera De Lu-

xe e un trattamento da VIP, considerando la mole di incassi che por-

tavo all’hotel in bassa stagione…Appena potevo mi rifugiavo lì, nella 

quiete e nel silenzio, e progettavo le escursioni che avrei fatto con 

Leo e i momenti che avremmo trascorso a crogiolarci al sole 

d’inverno. 
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Leo arrivò la domenica successiva, e portò con sé la pioggia. A Nico-

sia fummo sorpresi da un nubifragio che allagò strade, vallate, case. 

Però noi continuammo imperterriti le nostre escursioni. Eravamo in 

vacanza, no? Lo portai nelle taverne del porto di Limassol, a gustare 

il Mezè, tipico menu cipriota a base di 22 pietanze di carne o di pe-

sce, portate al tavolo senza soluzione di continuità. Si mangia molto 

bene a Cipro, un po’ come nel nostro meridione, con una varietà di 

verdure e sapori piccanti, il tutto arricchito da spezie mediorientali 

di matrice probabilmente turca e da uno splendido olio greco. 

Andammo a Paphos, sulla costa sudoccidentale, e visitammo il sito 

archeologico dedicato a Dioniso, con gli splendidi mosaici quasi in-

tatti, e la fortezza in mezzo al mare sul genere di Le Castella in Cala-

bria. 

A Larnaca scoprimmo il centro storico, fatto di viuzze e pertugi co-

me un tipico borgo greco, dove la Basilica di San Lazzaro conserva al 

suo interno mirabili Icone dell’epoca bizantina. 

- Non pensavo che Cipro fosse così ricca di storia e arte. E soprattut-

to questi paesaggi così variegati. E tutto questo verde, questi incre-

dibili pompelmi rosa disseminati ovunque…- Avevamo visitato i din-

torni di Limassol e Leo era rimasto colpito dai frutteti coltivati a 

pompelmi, agrume succoso che ci veniva servito ogni mattina in un 

fantastico buffet della prima colazione. 

- Ma considera che la maggior parte dei pompelmi in Europa pro-

viene da qui - 

- Già, è vero!Ora posso dire di essere giunto alla fonte! – “Davvero 

riesci ad entusiasmarti anche per della semplice frutta?” 

- Chiara. Ma com’è qui d’estate? - 

- Decisamente più caotico. Però vale comunque la pena. Il mare è 
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splendido, specie dalle parti di Aya Napa. C’è una spiaggia, Nissi Be-

ach, che ha una sabbia candida come ai Caraibi e il mare ha mille 

sfumature. Comunque io qui ci verrei a vivere. Buon clima, ottimo 

cibo, gente interessante e colta e poi il paesaggio…così familia-

re…Non ti ricorda un po’ la Sardegna? - 

- Hai ragione! Queste scogliere, la montagna che digrada brusca-

mente verso il mare, le insenature, la vegetazione brulla e piegata 

dal vento lungo la costa. Ecco perché mi sento così a mio agio! – 

“Ma tu sei a tuo agio ovunque, caro Leo, purchè si viaggi…” 

Al ritorno in Italia cominciai a pensare a cosa regalargli per Natale. 

Sarebbe stato il secondo, ma volevo che fosse ancora più speciale 

del primo. In fondo un anno prima lo conoscevo appena e avevo 

corso il rischio di fargli un dono non appropriato. Ora volevo pen-

sarci, volevo che si trattasse di qualcosa di indimenticabile. 

Avevamo avuto dei momenti grigi al ritorno dalle Seychelles e il vi-

aggio a Cipro era servito a rinsaldare il nostro legame ancora giova-

ne e fragile. Non avevamo parlato più di matrimonio e figli, ed io ne 

ero sollevata. Forse si era messo l’animo in pace, forse aveva capito 

che avevo bisogno di tempo, per fidarmi di lui e del nostro rapporto, 

per sentirmi al sicuro. 

Certo le notizie che avevo avuto riguardo agli errori commessi du-

rante i miei interventi, il fatto che Leo non avesse fermato la mano 

di chi stava sbagliando per non urtare la suscettibilità del suo men-

tore, che non avesse protetto me, la sua donna, ma avesse pensato 

principalmente a se stesso e alle conseguenze di un suo gesto, tutto 

questo non mi aveva aiutata ad abbattere i muri difensivi di cui da 

tempo mi circondavo. 

Ma non volevo che questo pesasse fra noi come un macigno. Dove-
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vo fare qualcosa per fargli capire che ce la stavo mettendo tutta per 

superare la delusione, per perdonare, per accettare. 

In agenzia arrivò Luca, un giovane campione di Triatlon, cliente affe-

zionato e amico. Fisico da urlo, era un piacere guardarlo e aveva un 

tono di voce che invitava alla calma e alla serenità. Mi venne l’idea. 

- Luca, tu sei un esperto di bike… - 

- Bhè, direi, è una delle tre discipline del triatlon! - 

- Puoi indicarmi una scuola, se esiste, dove insegnano ad andare in 

bicicletta? - 

- Io tengo un campo scuola a Formello, per bambini, su un circuito 

protetto, non so se per te può andar bene. Quanti anni avrebbe il 

bambino? - 

Scoppiai  a ridere, e risi fino ad avere le lacrime agli occhi. Quando 

riuscii a riprendere fiato risposi ad un allibito Luca: 

- Questo bambino ha 50 anni e si tratta del mio fidanzato. E’ caduto 

da piccolo e non ha più avuto il coraggio di rimontare in sella. Vorrei 

regalargli alcune lezioni con te per Natale. - 

Sia Luca che le mie colleghe furono colpite dall’idea così originale e 

così sensibile. Presi accordi con Luca e preparai un voucher con il 

suo nome e il suo numero di telefono. 

- Ti farò chiamare da Leo per prendere accordi. Sai, è un medico ed 

è sempre impegnatissimo, ed è meglio  che si organizzi da solo. Spe-

ro solo che non la prenda male. Comunque credo comincerete col 

nuovo anno – 

La sera della Vigilia Leo era di nuovo di turno in ospedale. Avrei sco-

perto col tempo che i suoi colleghi si erano sempre approfittati della 

sua disponibilità, del fatto che fosse quasi sempre solo, regalandogli 

turni festivi e cambi dell’ultima ora. Anche questo doveva cambiare, 
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per il suo bene, per il nostro bene. 

Ancora una volta guidai come una pazza per arrivare da lui prima di 

mezzanotte, ma stavolta almeno mi aspettava, sapeva che sarei an-

data lì. 

Al pronto soccorso tutti i forzati del lavoro festivo avevano portato 

qualcosa da casa per festeggiare almeno con del buon cibo. Aveva-

no allestito nella saletta delle infermiere un piccolo banchetto, e 

non mancavano panettone e spumante, neppure fosse Capodanno.  

Dopo un brindisi e auguri distribuiti a profusione, finalmente riuscii 

a trascinare Leo in un angolo appartato. Almeno così credevo che 

fosse. C’era una lettiga in quella che mi sembrava una sala d’aspetto 

e non mi accorsi che sotto le coperte dormiva una paziente in attesa 

di essere ricoverata. Che bel Natale! Sola e abbandonata in un pron-

to soccorso. Dovevo allontanarmi da quella tristezza improvvisa… 

Leo mi portò nella saletta dei medici e lì potei infine dargli il mio re-

galo. Gli porsi una busta. 

- E’ un regalo un po’ particolare. Spero vorrai accettarlo con lo stes-

so spirito con il quale l’ho pensato per te. – Aprì la busta e lesse. VA-

LIDO PER 6 LEZIONI DI BICICLETTA. PER ACCORDI TELEFONARE A 

LUCA. 

Avevo già visto Leo piangere, ma non mi sarei mai aspettata così 

tanta emozione. Tremava, tremavano le sue mani, tremava la sua 

voce mentre cercava di parlare, di dire qualcosa. Mi abbracciò stret-

ta stretta, e io sentii il suo cuore battere così forte che pareva voles-

se uscirgli dal petto. 

- Questo è il dono più prezioso che potessi farmi. Mi doni la libertà, 

la capacità di stare in equilibrio da solo, l’autonomia e la forza che 

non ho avuto il coraggio di conquistarmi da piccolo, man mano che 
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crescevo. Hai visto in me quei limiti autoimposti, la rassegnazione 

dello sconfitto, e mi tendi ora la mano per dirmi che ce la posso an-

cora fare, che posso ancora volare. Io non sarò mai in grado di dirti 

quanto ti sono grato per questo incredibile dono. Per tutta la mia 

vita non potrò mai dimenticare ciò che hai fatto oggi per me. - 

“Era proprio questo che volevo regalarti. Volevo che tu potessi vola-

re con me e volevo vedere che avevi la capacità di lasciarti andare ai 

tuoi sogni, ai tuoi desideri più nascosti, senza inutili inibizioni, senza 

freni. Vederti così mi avrebbe aiutato a fidarmi di te, della tua capa-

cità di cambiare, crescere, di avere rispetto di te e quindi anche di 

me. Il bambino ferito doveva risalire in sella e ripartire per il viaggio 

della sua vita, per incontrare me a un certo punto, più consapevole, 

più forte.”  
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HO PERSO LA VIA 

Oggi 

 

16 Agosto 2011 – Si era fatto buio ormai. Quanto tempo era tra-

scorso lì, in quel bagno davanti a quello specchio? Chiara si accorse 

che le dolevano le mani. Si era aggrappata come un naufrago al 

bordo del lavabo e aveva talmente stretto la presa che le nocche e-

rano diventate bianche. Cominciò ad aprire e chiudere le mani per 

riattivare la circolazione. 

“Cosa volevo stringere in realtà? O chi?” 

- Questa conversazione prima o poi dovrà finire, e tu dovrai decide-

re cosa fare. Non puoi restare così, in bilico fra una scelta e una non 

scelta, ancora per molto. Hai tutto lì, davanti a te. Il passato, con la 

gioia delle scoperte e con lo sconcerto delle rivelazioni, il presente, 

con il dolore e la delusione. Devi solo decidere in quale direzione 

andrà il tuo futuro. Come sarà però lo scoprirai solo vivendo - 

“Tutte queste citazioni Battistiane…o forse dovrei dire Mogoliane, 

visto che i testi erano opera sua” 

Non è semplice scegliere quando si è perso l’orientamento, quando 

la bussola delle emozioni non indica più il NORD magnetico e si è 

costretti a seguire la Stella Polare o magari a navigare a vista, e fuori 

il cielo è coperto di nuvole. L’istinto ci spinge verso direzioni note, 

almeno all’apparenza, porti sicuri dove recuperare le energie e la 

lucidità. Non esistono mappe della vita, percorsi tracciati da mani 

esperte con indicazioni certe. Ognuno di noi disegna la sua persona-

lissima carta geografica man mano che ne intuisce i dettagli, man 
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mano che ne delimita i confini. Siamo esploratori di noi stessi e solo 

se animati da coraggio e curiosità abbiamo la speranza di condurci 

illesi al traguardo finale e arricchiti di esperienza e saggezza. 

“Come Due Cuori in questo momento sto fallendo miseramente. Mi 

sono persa in questo deserto dell’anima e non ricordo più cosa devo 

fare per sopravvivere. Morirò di caldo e di sete e nessuno mi troverà 

mai più. Cosa direbbe Liviana? Chiara, non hai bisogno di lui, devi 

solo capire che desideri fare con lui un pezzo di strada. Ce la puoi fa-

re anche da sola, solo che in due è più bello. Condividere è un reci-

proco arricchimento, non la soddisfazione di una mancanza. Non è 

vero che solo con lui ti senti completa. Con lui ti senti più ricca!” 

 

Quanta saggezza! E allora perché se ne stava lì, a scarnificare ricordi, 

ad arrivare all’osso delle emozioni, a farsi male da sola quasi in un 

masochistico rito di purificazione?  

- Perché così, arrivando in fondo e magari scavando ancora di più, 

alla fine potrai solo risalire e comincerai a guarire.  
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ALTRI ANNI, ALTRI VIAGGI 

 

Il 2004 fu un anno di scelte. Importanti, difficili, perché mettevano 

alla prova un rapporto che ogni tanto aveva dei contraccolpi e per-

chè io mi sarei impegnata in cambiamenti importanti che avrebbero 

coinvolto anche i miei figli, il mio e il loro futuro. Decidemmo di la-

vorare insieme. Pensai che la carriera di Leo come chirurgo plastico 

dovesse essere lanciata e, poiché dopo la crisi dell’11 settembre il 

lavoro in agenzia era notevolmente calato, avrei potuto stargli ac-

canto ed aiutarlo. Pensammo di aprire una Medical SPA all’interno 

di uno studio medico e proporre trattamenti estetici e consulenze 

per interventi più invasivi. Io mi sarei occupata della segreteria e 

della commercializzazione, Leo ovviamente avrebbe fatto il suo me-

stiere di medico. 

Ad aprile partimmo per New York. Vi si svolgeva  una sorta di fiera 

internazionale del benessere, e, partecipando a giornate di full 

immersion in visita presso rinomati centri cittadini, acquisimmo le 

necessarie competenze per avviare la nostra impresa. Al ritorno in 

Italia ci mettemmo subito all’opera. Volevamo acquistare dei mac-

chinari laser per alcuni trattamenti da proporre presso il centro e 

dovevamo reperire il capitale. Era chiaro che mi sarei licenziata 

dall’agenzia, e questo fatto mi turbava non poco. E’ vero, non gua-

dagnavo molto, ma il lavoro di agente di viaggio mi appassionava, 

ero a due passi da casa e conoscevo bene le mie colleghe, tutti ar-

gomenti che misi da parte al pensiero che avrei lavorato con l’uomo 

che amavo. 
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“Non lo sai che non si deve mai mescolare il lavoro con la vita priva-

ta? E soprattutto non si deve mai lavorare fianco a fianco con il pro-

prio compagno. Tutte quelle ore insieme, e poi di nuovo nel priva-

to…che fine fanno il mistero, la curiosità dei momenti in cui si è stati 

separati?” Il pubblico del mio personalissimo teatro stabile rumo-

reggiava nella mia testa ripetendo continuamente questi saggi con-

sigli, ma io lo mettevo a tacere, mi dicevo che ce l’avremmo fatta, 

che eravamo abbastanza maturi da superare qualunque situazione 

difficile, anzi, questa esperienza avrebbe rafforzato il nostro rappor-

to. Io chiesi un prestito ipotecando la casa dei miei genitori, col loro 

consenso e benedizioni, Leo trovò dei soci. 

- Come dei soci? Ma chi sono? - 

- Uno è il mio collega Francesco, lo conosci. E’ necessario essere al-

meno in due, altrimenti da solo, col lavoro in ospedale, non ce la fa-

rò mai - 

- E l’altro? - 

- E’ una sua amica, esperta di centri benessere. Ne ha appena di-

smesso uno qui a Roma e vuole partecipare mettendo, al posto del 

capitale, l’utilizzo dei suoi arredi e della strumentazione. Io la cono-

sco, si chiama Angela,  e mi pare una in gamba - 

- Ma doveva essere una cosa fra noi due questa impresa - 

- Non ti preoccupare, vedrai che andrà bene. E poi così 

l’investimento è più cospicuo. - 

Dovetti fare buon viso a cattivo gioco. Incontrai i due soci e subito 

cominciammo a pianificare tutto: la ricerca dei locali, l’acquisto dei 

laser, la costituzione dalla società, i ruoli, e tutto quello che serviva. 

Ci aiutò in questo un altro amico di Leo, un esperto di formazione e 
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di business plan, tale Alberto, che ci supportò come meglio poteva, 

visto che noi eravamo piuttosto caotici e spesso in disaccordo. 

Trovammo i locali, bellissimi, nel cuore di Roma Prati. Acquistammo 

i laser con un leasing e nel settembre 2004 inaugurammo il nostro 

centro. All’inizio andò molto bene. Francesco aveva tante pazienti 

che venivano a farsi fare “le punturine” e io e  Angela ci davamo da 

fare pubblicizzando il posto, facendo lavorare il centro estetico, oc-

cupandoci della segreteria e delle incombenze quotidiane. 

Dopo un po’ di tempo cominciarono i primi problemi. Non è facile 

far capire ad un medico che deve “vendersi”. Troppo spesso ci scon-

travamo con l’amara realtà di pazienti/clienti che se ne andavano 

perché non apprezzavano la rude schiettezza di Leo. E’ vero che un 

medico deve seguire la sua deontologia e che deve sempre dire la 

verità ai suoi pazienti, ma qui si trattava di medicina estetica, non di 

vita o di morte, e se una signora di 50 anni voleva cancellare qual-

che piccolo segno dal viso bisognava accontentarla, prenderla con le 

pinze, trattarla con delicatezza, e non dirle “Ma no, che bisogno c’è, 

può aspettare ancora qualche anno…” Una donna matura fa già fati-

ca ad accettare di aver bisogno di qualche ritocchino. Se poi trova il 

medico che la tratta con sufficienza, il gioco è fatto. Questo atteg-

giamento assieme alle discussioni continue fra Leo e Francesco por-

tarono il centro a una crisi di incassi. 

Fu allora che Angela ebbe la felice idea di far subentrare un nuovo 

socio, il quale si prese la maggioranza delle quote societarie, nomi-

nò un nuovo amministratore e, dopo un po’ di tempo, sparì con i la-

ser e con i documenti amministrativi. Io nel frattempo ero stata con-

tattata da una struttura turistica che stava per aprire e per la quale 
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mi avevano chiesto di curare lo start up. Era una buona occasione, e 

non me la lasciai sfuggire. Nel dicembre del 2005 accettai la loro 

proposta e abbandonai definitivamente il centro medico e le sue vi-

cissitudini. 

Un anno sempre insieme. Un anno infernale. 

- Non riesco a capire perché ti comporti in questo modo. Perché non 

riesci ad essere più accomodante con le pazienti. Non capisci che 

così le fai fuggire? - 

- E’ così che deve essere e tu non puoi intrometterti nelle mie deci-

sioni di medico - 

- E non ci penso neppure, ma siamo soci, e la parte commerciale mi 

interessa, credo! - 

- E allora cerca di far venire più gente - 

- Ma sei tu che dovresti avere le pazienti! Dove sono tutte quelle 

donne che ti cercano in ospedale? Perché anziché visitarle lì gratis 

non le fai venire qui? - 

Questo era il tenore di una banale quotidiana conversazione. Quan-

do il denaro comincia ad essere troppo presente nella vita di coppia, 

si scoppia. 

E poi i problemi intimi. Troppo spesso capitava di trascorrere le notti 

insieme dormendo, e troppo spesso io cercavo di affrontare 

l’argomento con lui. Pensavo di non piacergli più, pensavo che aves-

se un’altra. Ma Leo diceva solo che era stanco, stressato, che tutto 

gli pesava, dall’ospedale ai colleghi al traffico di Roma, ai lavori sul 

GRA. Diceva oltretutto che le mie continue domande lo opprimeva-

no, che stavo diventando “castrante”, che sentiva la pressione delle 

mie aspettative, che si sentiva accusato di tante manchevolezze nei 

miei confronti, che non lo avevo ancora perdonato di aver sbagliato 
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come medico.  

“Così non andiamo da nessuna parte…” 

Pensai di portarlo da Liviana, avrebbe potuto darci un consiglio. Lei 

ci suggerì di cominciare un percorso di coppia. 

- Ma, io non credo sia necessario. Non siamo mica sposati. E poi non 

penso di avere dei problemi, ho già fatto il mio percorso con te e 

non voglio adesso ricominciare daccapo -  

- Si Chiara, hai ragione, ma dobbiamo capire cosa c’è che non va fra 

di voi. E’ già tanto che abbiate deciso di farvi aiutare. Ti prego di fare 

uno sforzo e di fidarti di me – 

E fu così che ci sottoponemmo a 7 sedute di terapia. Fu una tortura 

per me. Giorni senza parlarci, comunicando solo con gli sms, esercizi 

di pittura insieme, film da vedere, libri da leggere, e, durante le se-

dute, avevo sempre la sensazione che Leo recitasse una parte. Così 

come io ero diretta ed immediata nell’esprimere ciò che provavo o 

nel descrivere, ad esempio, un mio sogno, così lui prendeva tempo, 

soppesava le parole una ad una, pensando alla frase giusta da dire 

con il giusto tono di voce e le giuste pause. Era tutto così costruito! 

Alla fine del nostro percorso Liviana suggerì a Leo di cominciare con 

delle sedute individuali. Avevamo capito tutti che era lui ad aver bi-

sogno di aiuto, di risolversi, e anche lui lo capì, e cominciò un per-

corso di psicoterapia che durò circa 3 anni. Tre anni di attesa per 

me, che accadesse qualcosa, che cambiasse qualcosa, che ci fosse 

qualche miglioramento nel nostro rapporto, nella nostra vita insie-

me, che lui si liberasse finalmente di quel peso che lo affliggeva e 

che io non riuscivo ad identificare. 

In quei tre anni ebbi modo di verificare quanto Leo fosse bugiardo. 

Mentiva su tutto, anche sulla distanza che lo separava da casa 
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quando andava a fare la spesa al supermercato. Se io stavo per arri-

vare a casa sua e lo chiamavo al telefono per dirgli “Sto sulla rampa 

del GRA. Ci vediamo fra 5 minuti “ lui era capace di dirmi “Sono qui 

che ti aspetto” e magari mi toccava poi attendere sotto casa per 

mezz’ora perché in realtà lui era ancora per strada. Una mattina, al-

le 6 di ritorno dall’aeroporto dove avevo accompagnato mio figlio, 

decisi di fargli una sorpresa e di passare da lui, infilarmi sotto le co-

perte e, dopo qualche coccola, fare colazione insieme. Non era in 

casa…alle 6 del mattino. Il Il letto intatto, freddo, non ci aveva dor-

mito nessuno. Lo chiamai al cellulare. Spento. 

“Strano…oggi doveva partire per la Puglia, magari avrà anticipato la 

partenza, in fondo non mi aspettava di certo. Però lui ha sempre il 

telefono acceso, specie quando è in viaggio…” 

Provai ancora, ripetutamente a chiamarlo e, a un certo punto il tele-

fono fu libero e cominciò a squillare. Lui rispose, anzi, il telefono ri-

spose da solo perché Leo non si accorse di aver premuto inavverti-

tamente un tasto, e così potei ascoltare una conversazione fra lui e 

un’altra donna, una conversazione molto personale e intima che, a 

quell’ora del mattino, lasciava ben poco all’immaginazione. 

- Leo!!! Rispondimi!!! Leo smettila!!! - 

Non riuscii a continuare. La rabbia, lo sgomento, mi facevano trema-

re come una foglia. Riattaccai e richiamai e stavolta mi rispose. 

“Mantieni la calma, respira, dimostra che grande attrice sei.” 

- DIMMI CON CHI SEI IN QUESTO MOMENTO! - 

- Chiara, ma che dici. Non sono con nessuno! - 

- DIMMI CHI E’ LA DONNA CHE STA CON TE E CON LA QUALE HAI 

TRASCORSO LA NOTTE! – 

- Ma sei impazzita? Io sono qui alla clinica a ritirare le analisi della 
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mia paziente da portare in Puglia…- 

-ALLE 6 DI STAMATTINA NON ERI IN CASA E HO SENTITO TUTTA LA 

CONVERSAZIONE CHE HAI AVUTO CON QUELLA TROIA POCO FA! 

DIMMI CON CHI SEI SE NON VUOI CHE TI SFASCI CASA! – 

-  Ma, ti sbagli, stai calma ti prego -  

- E va bene, l’hai voluto tu! - 

Fu così che gli buttai per aria tutti i libri, centinaia di libri, che aveva 

appena faticosamente messo in ordine sulla libreria alta quasi tre 

metri di casa sua. Da quando aveva traslocato nel 2002 era riuscito a 

fare questo lavoro immane solo negli ultimi mesi e l’aveva termina-

to la settimana prima. Scoprii in seguito che la gentildonna era la 

sua ex Raffaella, ma non seppi mai la verità su quanto era realmente 

accaduto. E i dubbi non fanno bene ad un rapporto. 

Nel 2004 a gennaio eravamo andati sul Mar Rosso prima che a New 

York. Fu un viaggio molto interessante. Io c’ero già stata due volte, 

ma volevo che anche Leo si stupisse delle meraviglie che la terra 

d’Egitto offre al visitatore occidentale. Poiché non faceva molto cal-

do, preferimmo trascorrere il tempo visitando i siti archeologici: Lu-

xor, Karnak, la valle dei Re e delle Regine, Il Cairo con lo splendido 

Museo Egizio, le Piramidi, la cittadella e il mercato di  Kan el Kalili. In 

realtà Leo si ammalò del classico “mal d’Africa”, il primo che colpi-

sce il viaggiatore disattento, quello al basso ventre. Ma nonostante i 

disagi continuò imperterrito a fare tutte le escursioni, alternandole 

a ore trascorse in bagno o nel letto a soffrire e sudare. 

A dicembre del 2005, poco prima che io cominciassi la mia collabo-

razione con la struttura turistica, lo portai a Cuba. Lo portai nel vero 

senso della parola, perché Leo era convinto che saremmo andati in 

Brasile, e non gli sembrava vero di farmi da guida per una volta, lui 
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che in Brasile c’era già stato. Però io sapevo che avrebbe voluto visi-

tare la Isla prima della sicura dipartita di Fidel, prima che le cose 

cambiassero a tal punto da snaturare Cuba, la sua cultura, la sua 

tradizione. Quando capì la nostra reale destinazione Leo si commos-

se. In aereo mi faceva mille domande. Si rigirava fra le mani gli or-

mai inutili opuscoli sul Brasile e continuava ad immaginare il nostro 

itinerario, talmente ricco, talmente vario, che neppure se avessimo 

avuto un mese di tempo anziché una settimana saremmo riusciti a 

farlo tutto. Poteva, anzi doveva essere una bella vacanza, quella in 

cui ci saremmo ritrovati, in cui avremmo recuperato l’armonia per-

duta, la complicità. Rivedevo negli occhi di Leo l’entusiasmo conta-

gioso di un tempo, ed ero felice. Un sospiro del cuore mi fece tre-

mare il petto, socchiusi gli occhi, e lasciai volare la mia immagina-

zione corroborata da un anelito di speranza. 

Ma il destino a volte è crudele. I miei bagagli rimasero a Madrid e 

questo rovinò sicuramente l’inizio della vacanza. A l’Havana trascor-

remmo gran parte del tempo agli uffici dell’Iberia per sapere qual-

cosa, ma nulla. Dovetti fare shopping. A Cuba. Dove non c’è quasi 

nulla.  Ma fu comunque bello girare per la Havana Vieja, andare a 

cena alla Bodeguita del Medio e lasciare le nostre firme sulle pareti 

dipinte come murales dalle frasi e dai nomi lasciati a perenne ricor-

do dai viaggiatori di tutto il mondo, alla Casa del Tabacco e alla Casa 

del Ron, persi fra profumi intensi e sapori forti, odore di spezie e 

povertà, e dignità, e musica, musica ovunque. Amo Cuba e la sua 

gente, così colta e così sprovveduta, così affamata di cose nuove che 

è capace di vendersi per averle e non riesce a capire che la sua ric-

chezza sta proprio nelle cose che non ha, che non l’hanno ancora 

contaminata, che non l’hanno ancora trasformata in una brutta car-
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tolina per turisti. Ho sempre paragonato Cuba a una signora, in là 

con gli anni, ma che conserva intatto il suo fascino ed ammalia con 

la promessa di giovanili esuberanze. Anche Leo si innamorò di que-

sta splendida e assolata terra caraibica, e mi fu grato di averlo por-

tato fin lì. 

Ritrovai i bagagli poco prima di imbarcarci per il volo di ritorno, Era-

no lì, in aeroporto a L’Havana, ad aspettarci intatti. 

Quanti altri aeroporti abbiamo visto in otto anni…Le Canarie, sia Te-

nerife che Fuerteventura, Londra, Francoforte, Zurigo, Aruba, e Bar-

cellona.  

Barcellona fu solo una tappa del nostro viaggio a Tenerife, ma portai 

Leo in giro per tre giorni, portandomi appresso un mal di denti im-

possibile, ma con la voglia di fargli conoscere questa splendida città 

catalana che mi ricorda tanto Roma, solo che c’è il mare. La Sagrada 

Familia, il Parque Guell, La casa Pedreira, tutte le opere di Gaudì, 

quel genio innovativo che ha arricchito il mondo con la sua creativi-

tà. E poi il nuovo quartiere olimpico, in riva al mare, dove man-

giammo il più incredibile ed enorme piatto di frutti di mare crudi 

della nostra vita. Ci abbiamo messo tre ore a finirlo, mentre intorno 

a noi altri avventori si susseguivano, i tavoli venivano sparecchiati e 

riapparecchiati, e noi lì a bearci di cotanta succulenta bontà. In que-

sto siamo sempre stati simili io e Leo. Amanti della buona cucina, 

del buon cibo, del buon pesce, non ci siamo mai tirati indietro da-

vanti a un pranzo o a una cena degni di nota. 

- Dovresti metterti un po’ a dieta e fare movimento - 

- Ma io non mangio molto. Solo quando siamo insieme, altrimenti 
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sto attentissima. E poi vado a correre tutte le mattine - 

- Si ma hai preso qualche kilo di troppo - 

- E cosa pensi, che non lo sappia? Non è facile sai. Non mangio nulla, 

faccio movimento, ma non calo di un grammo. Ho il metabolismo 

bloccato! Forse è l’inizio della menopausa…- 

- Forse, ma tu devi muoverti, muoverti, di più! - 

“ Da quando ha cominciato ha notare le mie forme? In negativo pe-

rò! Non mi aveva mai criticato così per il mio aspetto, anzi, mi aveva 

sempre trovata attraente. E poi non sono certo grassa, ho solo qual-

che rotondità in più!” 

Per molto tempo negli anni successivi Leo non perse l’occasione di 

sottolineare il fatto che dovevo “muovermi, muovermi, muovermi!” 

e mangiare proteine e verdura, e non mangiare dolci (io che non so-

no golosa), e io non capivo. Era quello il regime alimentare che se-

guivo, era quella l’attività fisica che svolgevo, ma sembrava quasi 

che lui non se ne accorgesse, come se davanti a sé avesse un’altra 

persona con un’immagine distorta. Cominciai a sentirmi inadeguata, 

non accettata, e pensai anche che, se non faceva più l’amore con 

me, perché non lo faceva, la colpa fosse la mia, del mio aspetto. Più 

volte si era parlato di andare a convivere, avevamo cercato case o-

vunque, ma lui era sempre fuggito all’ultimo momento. I motivi e-

rano i più disparati: “Questa casa non va bene, la posizione non è 

quella giusta, troppo lontana dall’ospedale, e poi i lavori al GRA non 

sono ancora finiti, e poi lavoriamo troppo tutti e due…” 

Mi sono allontanata da Leo più e più volte. Volevo che capisse che 

mi feriva con le sue fughe, con i suoi no, con i suoi rifiuti. Volevo che 

sentisse la mia mancanza abbastanza da volermi di nuovo al suo 

fianco, volevo accorgermi che gli mancavo. Nulla. Tornavo sempre 
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indietro, sui miei passi, a ricominciare daccapo, a tentare ogni volta 

di ricucire gli strappi che si facevano via via più profondi nel nostro 

rapporto. E stavo diventando aggressiva e distaccata allo stesso 

tempo. Niente più tenerezze, niente più sorprese. 

“ Chiara, che ti succede? Se non riesci più a stare con lui è ora di fi-

nirla, prima che questa amarezza finisca col logorarvi a tal punto da 

arrivare a non sopportarvi più. Cosa vuoi da lui?” 

- Sposiamoci - 

- Cosa? - 

- Si, sposiamoci. Io voglio trascorrere il resto della mia vita con te e, 

in questo mare di dubbi che mi circonda ormai da troppo tempo, 

questa è l’unica certezza che ho. Se sono ancora qui, nonostante 

tutto, è perché è te che voglio, e ti voglio per sempre - 

“ Ancora! Ma non hai imparato nulla? Non devi essere tu a prendere 

l’iniziativa! E’ lui che deve chiedertelo! E’ vero, da quella volta in 

Sardegna non l’ha mai più fatto, ma Leo ha i suoi tempi e devi ri-

spettarli…I suoi tempi, sono anni che sono costretta a seguire un 

ritmo che non mi appartiene. Io sono decisionista e lui mi frena. Per 

carità, magari a volte avrà anche ragione, ma non può non sapere 

se vuole stare con me oppure no, dopo anni di fidanzamento, neppu-

re fossimo due adolescenti. Non può respingermi ancora una volta” 

- Credo che dovremmo riflettere bene su questa “cosa” - 

- Non è una “cosa”. Si chiama matrimonio. Ti fa tanta paura persino 

la parola? - 

- Non mi sento pronto e, si, ne ho paura. Ho paura di sposare te e la 

tua impulsività, la tua esuberanza, mentre io sogno una vita tran-

quilla, con tempo a disposizione per stare insieme, per viaggiare, 

senza un lavoro assillante e stressante che ci farebbe arrivare alla 

sera stanchi e pronti alla lite per un nonnulla - 
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- Vuoi andare in pensione, insomma! Credo però che ci voglia anco-

ra del tempo, sia per te che per me. E nel frattempo che facciamo? 

Restiamo così, in questo stupido limbo di vita? Eternamente in equi-

librio precario in un rapporto fatto solo di giornate rubate e solitu-

dine? Io voglio viverla ora la mia vita, ora che ne ho ancora la forza, 

l’energia, ora che sono ancora giovane per poterla godere appieno. 

Io non voglio mettermi in pantofole anzitempo e, sinceramente, non 

avrei mai creduto che questo fosse il tuo sogno! – 

Fu una rivelazione e una cocente delusione. Sentirmi nuovamente 

respinta, stavolta in maniera così esplicita, così categorica mi fece 

decidere a finirla definitivamente. La ragione mi dettava le regole, 

mentre il cuore si divertiva a sovvertirle. Realisticamente lasciare 

Leo fu una saggia decisione. Meno saggio fu ricominciare a frequen-

tarlo di tanto in tanto subito dopo. 

“ La realtà è che lo ami sempre e speri ancora. E quando lui ti dice 

che gli manchi, che vuole stare con te, è proprio questo che tu vuoi 

sentire. Tu lo vuoi, vuoi vivere con lui la felicità che ritieni di merita-

re, vuoi ritrovare quella gioia di un tempo, magari mitigata dall’età, 

ma ancora viva e palpitante. Ho deciso…” 

- Voglio darci un’altra possibilità! -  
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FINE DEI GIOCHI 

 

Oggi 

 

16 Agosto 2011 – “Si comincia dalla fine a volte. Tutti i sentimenti 

sono così vivi che è più facile buttarli fuori, come la spazzatura 

quando il sacco è pieno, come tirare lo sciacquone. Poi si ricorda… 

Mi sono allontanata da Leo 5 mesi fa, un allontanamento volonta-

rio, razionale, e soffro da 5 mesi, ma va bene così, passerà. Tutto 

passa, i giorni, i mesi, le stagioni, ma chissà perché io non mi sento 

come un fiore che rinasce a primavera. Piuttosto mi sento come 

quella pianta natalizia, la stella di Natale, che in quei giorni è così 

bella, con le foglie rosse e screziate e che inesorabilmente a Capo-

danno comincia ad appassire e inevitabilmente muore. Ho provato a 

volte a seguire il consiglio degli esperti di botanica. Tagliare i rami 

fin quasi alla radice, coprirla con il cellophane e tenerla al buio, ma 

niente, si è solo seccata. Una pianta tropicale non può sopravvivere 

al freddo delle nostre latitudini. Io ho freddo, dentro, nel cuore. Le 

nubi si addensano nell’immenso vuoto che ha lasciato al suo posto e 

sento odore di temporale. Io che amo così tanto il sole, la luce, il ca-

lore mi sento persa in questo lungo, interminabile inverno.” 

- Questo te lo sei detto ormai 5 mesi fa, e sono trascorsi 10 mesi da 

ottobre. Nel frattempo ne sono accadute di cose, visto che hai co-

munque trovato la forza, il coraggio, di ricominciare con Leo, di pro-

vare a ricostruire il vostro rapporto. E A COSA E’ SERVITO? Sei di 

nuovo qui a disperarti, davanti a questo specchio da ore, e non hai 
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concluso nulla! - 

 

“ Ho voluto spiegargli, ho voluto che lui capisse. Cosa gli ho detto 

quel giorno di marzo?  Mi aveva chiesto di incontrarci ed io me l’ero 

un po’ tirata dicendo che avevo un impegno, che avrei visto cosa po-

tevo fare. Sono stata anche capace di mantenere il punto, io che 

quando mento arrossisco fino alla radice dei capelli. Volevo vedere 

se avrebbe avuto una qualche reazione, un moto di gelosia, una 

forma di interesse…In realtà avevo trascorso la mattina e tutto il 

tempo fino al nostro appuntamento, al centro commerciale, con mia 

figlia, ed ero andata dal parrucchiere a “farmi bella”, per lui. E lui mi 

ha a malapena guardata. Che ironia! Continuavo a sperare, a lottare 

con armi ormai spuntate che non avrebbero salvato neppure un mo-

scerino dalle mani giocose di un bimbo. Leo invece provava “risenti-

mento” nei miei confronti. 

- Gli hai detto che non ce la facevi ad essere sua amica. Anche in 

quel momento lo stavi mettendo alla prova? - 

“ No, è la verità. Quando amo così tanto, quando investo tutto in un 

rapporto e mi sento così profondamente ferita e delusa, non posso 

neppure pensare all’amicizia. Chissà, forse negli anni, quando la sof-

ferenza acquista i contorni sbiaditi che solo il tempo sa dare, come 

una vecchia foto in bianco e nero, chissà forse allora si. Ma in quel 

momento, o dopo un giorno, o un anno, no.  Sono sincera, non ho 

questa forza. Vederlo magari dopo qualche mese con un’altra sa-

rebbe stato devastante, avrebbe significato  il Fallimento con la F 

maiuscola. Neppure con mio marito rimasi amica. Mi ero impegnata 

con lui, con la nostra storia, come sempre faccio nel donarmi 

all’uomo che amo. E forse per questo le ferite che mi vengono inflitte 



82 

 

sono così profonde che non si rimarginano mai, e io non riesco a 

perdonare. Per – dono  me lo ha insegnato Leo, ma alla fine forse 

non mi resta più nulla da donare. E perché mai dovrei, mi domando, 

quando magari al posto delle scuse ricevo disprezzo e recriminazioni. 

Questo accadde nel mio matrimonio, perché il mio ex marito mi ac-

cusò di aver distrutto tutto, di aver messo la parola fine al suo sogno 

di famiglia perfetta, senza considerare minimamente il PERCHE’ lo 

avevo fatto. Questo accadde con Leo, che provava risentimento nei 

miei confronti perché l’avevo “abbandonato”, perché mi ero allon-

tanata, perché non “comprendevo”, e neppure lui si domandava 

PERCHE’ l’ avevo lasciato. 

 

- Hai scoperto che aveva problemi “di salute”, e non ti aveva resa 

partecipe. Non ti aveva com-presa in questa parte importante della 

sua vita, non ti aveva coinvolta tu che eri l’altra protagonista di que-

sta coppia. Ti aveva invece fatta sentire colpevole, inadeguata, quasi 

la causa unica dei suoi problemi. Tu aggressiva, tu sospettosa, tu 

quasi persecutoria! - 

“ E cosa avrei dovuto fare? Non avevo mai risposte…E’ stato capace 

di dirmi che io lo bloccavo perché non si sentiva “perdonato” per gli 

errori fatti con i miei interventi chirurgici, mi ha addirittura trascina-

ta in terapia di coppia e mi ha fatto vivere i peggiori sensi di colpa e 

invece…avrebbe potuto risolvere tutto parlandone con me, metten-

do da parte il suo stupido orgoglio, facendo un semplice atto di umil-

tà e, soprattutto, fidandosi di me.” 

- Ti ha accusata di esserti allontanata ancora una volta, ma tu dovevi 

farlo, per proteggerti da lui, dalla sua innata capacità di irretirti rigi-

rando fatti e situazioni a suo favore. Leo è bravo a dimenticare ciò 

che fa e dice, mentre invece ricorda molto bene ciò che fai e dici tu. 
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E poiché sei sempre schietta e diretta fino a sembrare a volte crude-

le, sei sempre tu quella che “ferisce”, che abbandona, che aggredi-

sce…Già, perché lui non parla, lascia che sia tu a fare il lavoro spor-

co, quello di dire la verità, di esporsi. E non parlando si arroga il pri-

vilegio di poter fare retromarcia, di dire:” Mi hai frainteso, io non 

intendevo…” e così via, sempre lo stesso copione, imparato a me-

moria per non assumersi la responsabilità delle conseguenze. Ma 

anche questo è mentire, cosa che Leo sa fare molto bene, e nel mo-

do più subdolo, mi pare. - 

 

“A volte mi domando se non sia questo il mio Karma, cercare, trova-

re e amare uomini che diventano poi la mia Nemesi. Ho così tanta 

voglia di essere felice e considero la felicità un bene così prezioso e 

irraggiungibile che devo complicarmi la ricerca, devo lottare e soffri-

re per meritare cotanta ricompensa. Il problema è che non riesco 

mai a raggiungere il traguardo, perché vengo distrutta prima.” 

Era stanca Chiara. Stanca di tanto pensare, di tanto ricordare dolo-

roso e vano. Era ancora tutto lì, intorno a lei il dolore. Era nella la-

crime che si erano seccate sul suo volto, nel biancore delle mani ser-

rate a pugno da ore, nella fitta al centro del petto che non voleva 

placarsi. Dove la stava portando questo attento analizzare, questo 

scovare dettagli e metterli a nudo, questo puntualizzare e sottoline-

are?  

 

“Un tempo…Un tempo eravamo due anime smarrite e ferite e ci 

siamo incontrati forse perché il destino voleva insegnarci qualcosa. 

Voleva insegnarci che vivere è comunque bello se ci si mette in gio-

co, se ci si lascia andare, se si ricomincia a sognare. Io avevo smesso, 
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di sognare intendo, ma volevo vivere la mia vita, pienamente. 

Fino ad allora ero passata da una potestà a un’altra, quella di mia 

madre prima, quella di mio marito poi, senza mai essere padrona del 

mio tempo, del mio spazio, delle mie decisioni. Educata a fare la fi-

glia, la moglie, la madre, avevo assunto questi ruoli come l’unica 

ineluttabile scelta possibile. E in fondo per un po’, vivendo nella bea-

ta ignoranza di chi non conosce altro, sono stata bene. Come il leone 

nella gabbia del circo, nato in cattività, ben ammaestrata facevo il 

mio show ogni giorno senza lamentarmi né chiedere altro, gratifica-

ta dagli applausi di chi mi teneva rinchiusa. La mia prima ribellione 

sono stati i miei figli. Li ho voluti, li ho avuti, li ho cresciuti amandoli 

oltre ogni misura. Erano creature mie, venute da me e a me come un 

dono speciale e io ero loro grata. Grata perché avevo la possibilità di 

vedere, con i miei occhi, due piccoli esseri diventare persone libere. 

Potevo assistere a questo spettacolo meraviglioso e nessuno avreb-

be potuto mettermi da parte o oscurarmi la vista perché io avrei 

contribuito a farli vivere così, come io non avevo mai potuto. 

E’ stato con loro e grazie a loro che ho capito cosa mi mancava, e ho 

cominciato ad averne fame. Avevo bisogno di conoscere la donna 

che c’era dentro di me, da qualche parte, la persona vera, non quel 

pupazzo da esibizione che fino ad allora abili burattinai avevano 

manovrato. Mi sono anche detta che se ciò era stato possibile in 

fondo era perché io lo avevo permesso…Certo, se ne fossi stata con-

sapevole, ma non lo ero.  Ero forte si, un leone anche se in gabbia 

non perde il suo DNA, ma questa energia repressa rischiava di e-

splodere. E così è successo. E’ esplosa quando mi sono accorta dei 

tradimenti di mio marito, e la deflagrazione è stata così forte che 

anche io sono rimasta ferita, profondamente. Tutto ciò in cui mi a-
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vevano insegnato a credere, essere moglie, compagna, amante, con 

le regole all’antica per cui la donna soffre in silenzio e accetta perché 

è il marito che porta i pantaloni, e poi in fondo l’importante è che 

torni a casa e pensi alla famiglia…non potevo, non dopo aver cre-

sciuto due figli liberi e sensibili, non dopo aver insegnato loro il valo-

re del rispetto e della verità. 

Ho trovato il coraggio e ho messo fine al mio matrimonio, da inco-

sciente forse, con due ragazzi da accudire e un lavoro precario, ma 

da quel momento in poi ho cominciato a respirare a pieni polmoni. 

Poi è stato il momento delle lacrime e del dolore, lancinante, pro-

fondo, con la paura di non superare la notte tanto il cuore faceva 

male, e i brividi come di febbre, per scuotermi e farmi trovare al 

mattino dai miei figli con una faccia serena, perché loro non dove-

vano patire per le mie scelte che già comunque avevo loro imposto. 

Forse da qualche parte c’è il copione delle donne che si separano e 

deve esserci scritto che dopo la prima fase del dolore viene quella 

della rabbia, dura, cocente, corrosiva, che brucia lo stomaco e per 

placarla bisogna darsi all’euforia. Io ho attraversato anche questa 

fase, solo che assieme all’euforia che mi faceva essere seduttiva e 

seduttrice nei confronti di chiunque mi capitava a tiro, è arrivata an-

che l’insicurezza. Quindi seducevo e mi tiravo indietro, in uno strano 

gioco assai poco conturbante, anzi molto snervante per me che lo 

conducevo e per chi lo subiva. Questo tira e molla non portava da 

nessuna parte, e allora ho capito che avevo bisogno di sentirmi an-

cora apprezzata, ammirata, donna con la D maiuscola. Ho lasciato 

questo compito ad un giovane uomo, giovane perché più piccolo di 

me e forse per questo più incosciente e privo di malizie. 
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C’è stato un sentimento con lui che potrei definire una sorta di amo-

re terapeutico, almeno per me. Mi ha tirata fuori dalle mie insicurez-

ze, mi ha amata, questo lo so, mi ha fatto sentire bene, bella, sensu-

ale, e mi ha donato tanto, tempo e cuore e anche un pezzetto della 

sua anima. Grazie Fabio. 

E’ finita perché non avevamo più nulla da dirci, la terapia per me si 

era esaurita e la differenza di età aveva fatto il resto. Ora potevo 

guardare avanti con un bagaglio di bei ricordi, di splendide emozio-

ni, di nuova energia, e tutta questa ricchezza mi dava di nuovo la 

mia forza innata e che credevo perduta, chiusa nella mia gabbia del 

circo. Mancava ancora qualcosa però per sentirmi adeguata al futu-

ro che avevo davanti a me. Dovevo imparare a volermi bene. Fino a 

quel momento avevo cercato dagli altri il consenso e il plauso, avevo 

carezzato il mio ego per placare il dolore, ma ancora dipendevo 

troppo dai bisogni di chi mi stava intorno. Non riuscivo a fare real-

mente qualcosa per me, qualcosa che mi gratificasse nel profondo, 

venivano sempre prima i familiari, gli amici, gli ospiti di una sera a 

cena, tutto per far loro piacere…e io? Ho fatto un atto di umiltà e ho 

chiesto aiuto a Liviana, la mia amica psicoterapeuta. Ebbene si, in 

quel momento ho cominciato realmente a guarire. Ho accettato di 

non farcela da sola e ho imparato a prendermi cura di me, cullando 

la bambina che non ero mai stata con la più dolce delle ninne nanne. 

E ho capito che amare non vuol dire avere bisogno di qualcuno, ma 

desiderare di condividere con un altro un pezzo di strada, sceglien-

dolo come compagno di viaggio ogni giorno in un percorso dove en-

trambi si è completi e perfetti anche da soli, ma insieme si è sicura-

mente più ricchi. 
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E’ stato allora che ho incontrato lui, Leo. Nel bel mezzo della mia 

guarigione, ancora in convalescenza, quindi fragile ma aperta alle 

sorprese che la vita aveva da offrirmi, ho incontrato un medico 

“schizzato” che voleva prendersi cura di me. Io che mi ero sempre 

presa cura degli altri come una leonessa del branco, avevo trovato il 

mio leone. Già, avevo dimenticato che nel branco il leone dominante 

è solo un cucciolo più cresciuto, che marca il territorio ma poi conti-

nua le sue scorribande e torna solo per leccarsi le ferite e farsi accu-

dire. E’ stato bello all’inizio. Lui con i suoi dolori e io a fare da croce-

rossina, accorrendo in suo aiuto con la mia ritrovata energia, le at-

tenzioni, l’esuberanza, l’allegria. Quanto ha sorriso allora. E quanto 

ero felice nel vederlo sorridere, e anche ridere. Sembrava Alice nel 

paese delle meraviglie e io mi sentivo gratificata perché ero 

l’artefice di tanto stupore. Ricadevo nei miei errori…” 

- E adesso perché ti racconti questo? A cosa serve? Un piccolo re-

mind per soffrire di più? Ancora non ti basta? - 

“ No. Serve solo a sottolineare che Leo queste cose le sapeva, tutte. 

Ero un libro aperto per lui. Conosceva il mio sentire e il mio essere, 

non mi sono mai nascosta. Forse per questo è stato più facile per lui 

farmi soffrire, sapeva dove trovare i miei punti deboli “ 

- Ma, con questo vuoi forse dire che ti ha ferita consapevolmente? - 

“ In fondo lui sapeva cosa stava facendo, ha corso il rischio, ha gio-

cato e ha perso. Ho scoperto il suo tradimento e lui non ha potuto 

più negare, anzi, forse è stato anche sollevato perché mi ero sobbar-

cata io l’incombenza di affrontare l’argomento, il FATTACCIO. Certo 

non si è curato di me e di cosa avrei provato io, non tanto quando 

avrei scoperto tutto, in fondo poteva anche non succedere. Non ha 

pensato a me quando l’ha fatto, ha semplicemente scelto di andare 
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con un’altra, punto. Più consapevole di così!” 

- Ma allora perché ha voluto ancora cercarti, stare con te, ricreare 

insieme il vostro rapporto, illuderti con vane promesse! - 

“ Forse la realtà è quella che sempre più spesso mi si affaccia alla 

mente, come un gatto sornione che fa capolino dietro il divano con 

quel sorrisetto perennemente stampato sul muso e quando stai per 

acchiapparlo è già altrove. Leo sta bene come sta, tutto sommato, e 

ha solo bisogno di colmare degli spazi temporali vuoti. Per il mo-

mento conosce me, in fondo cercare qualcun altro costa fatica e non 

si sa mai chi si può incontrare, quindi tanto vale appoggiarsi a una 

persona nota, alla quale si vuole già bene, della quale si conoscono 

limiti e debolezze per cui è più facile fare leva su sensi di colpa, sen-

timenti e tutto ciò che può tornare utile, alla bisogna. Mettiamoci 

pure che a volte può anche esserci una conversazione piacevole, uno 

scambio di idee, e si è  creata la situazione perfetta, senza particolari 

coinvolgimenti ma con il giusto legame che mette al sicuro. In que-

sto non prendere impegni, o forse sarebbe meglio dire non avendo 

impegni, Leo certo si sente autorizzato, quando capita, a lasciarsi 

incuriosire da altre situazioni, a farsi intrigare, a provare emozioni 

nuove. Giusto…libero di farlo, perché siamo nati liberi e certe cose 

capitano, sono nel conto della vita. CHE IPOCRISIA! 

Io invece continuo a volere un rapporto di coppia, per la vita, quel 

rapporto che ti fa sentire al sicuro, fatto di fiducia e rispetto, che ti 

dà quella sensazione unica per cui se ti butti all’indietro sai che ci 

sono due braccia che ti sorreggono e non potrai mai cadere, che ti 

dà quella sensazione di calore e di appartenenza per cui non sei mai 

solo anche se a migliaia di kilometri di distanza, che ti dà 

quell’amore per cui puoi dire:”Tu sei la mia casa.” E questa in fondo 
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è la differenza che separa me e Leo. Lui vuole la stessa sensazione 

senza mettersi in gioco in prima persona, il classico “Se capita, bene. 

Se non capita non ci ho rimesso nulla”. Io sono convinta che non 

proverò mai questa sensazione senza rischiare, senza scommettere, 

giocare e perdere… o magari vincere. E in fondo l’amore è come la 

vita, non si può mai dire che cos’è senza averlo vissuto, con tutte le 

gioie e le sofferenze, gli alti e i bassi, un percorso anche pieno di o-

stacoli ma il cui traguardo vale ogni singolo istante trascorso per 

raggiungerlo.” 

“Ma forse sono un’idealista o, come sempre, la stessa lottatrice che 

non accetta che a volte le cose sono molto più semplici di così, che 

lui non è come me, non pensa come me, e non posso ottenere da lui 

ciò che non vuole darmi. E’ che sono anche testarda e arriverò a 

rompermela la testa a forza di prenderlo a testate come un ariete. 

Meglio sarebbe correre ai ripari, cambiare direzione, con tutto quel-

lo che una tale decisione comporta; il mal di stomaco, l’incertezza, i 

mille dubbi, chi di noi non si è sentito così un attimo prima di decide-

re per il cambiamento? Si sa di dover andare in una direzione preci-

sa, opposta a quella fino ad ora seguita, ma ci si inventano le scuse 

più strane per rimandare, per prendere tempo.” 

“Il tempo…non c’è più tanto tempo. Gli anni passano e le energie so-

no sempre meno, la voglia di rimettersi in gioco fa a cazzotti con la 

paura di rendersi ridicoli, e i no sono sempre più dei si. Cosa fare al-

lora? Lasciarsi andare così, alla vita che ci vive e ci fagocita giorno 

dopo giorno, o mantenersi con i piedi ben saldi a terra, testa alta, e 

affrontare quello che viene con lo stesso coraggio di sempre, vivendo 

noi la nostra vita e diventandone finalmente i protagonisti? Ma per 

fare questo percorso bisogna viaggiare leggeri, non si può trascinare 
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il peso dei sogni infranti, delle speranze disilluse, laceri e maleodo-

ranti fagotti ormai impossibili da recuperare. E’ già difficile accettare 

l’amara realtà che ci fa esistere con gli stessi pensieri, desideri, emo-

zioni di quando avevamo 20 anni anche quando ormai gli anni sono 

50 e il corpo che contiene così tanto non è più lo stesso, non ci se-

gue, non ce la fa. Se poi dobbiamo gravare il tutto con quanto si è 

infranto, rotto, distrutto…ma quanta inutile zavorra!” 

- Come parli bene! Qualcuno se non sbaglio ti ha definita maestra di 

vita…degli altri però. Si perché con la vita degli altri riesci a tenere 

sempre il giusto distacco pur mantenendo inalterata l’attenzione, 

ragionando sui sentimenti e sui valori esattamente come fai con te 

stessa, ma senza essere coinvolta. “Predichi bene e razzoli male”, 

come dice un antico proverbio. - 

“Un tempo non ero così, quando avevo vent’anni. Allora pensavo e 

agivo, senza troppi tentennamenti. E’ facile a vent’anni. Il tempo ti è 

amico, tutto è ancora possibile, tutto deve ancora accadere. E allora 

ci si butta a capofitto nel fare e disfare la propria vita, senza preoc-

cuparsi delle conseguenze, tanto “poi” si potrà sempre correre ai ri-

pari. Si cavalca il fiume in piena delle emozioni, con l’adrenalina che 

nutre ogni singola cellula del corpo e della mente, ubriachi del nulla 

e del tutto e mai, mai paghi. 

Ricordo che dormivo poco, perché avevo sempre la sensazione che 

potesse capitare qualcosa di nuovo ed eccitante, e dormire avrebbe 

potuto farmi perdere quell’accadimento. E quando, dopo poche ore 

di sonno, mi svegliavo, magari all’alba, ero sempre felice e pronta ad 

accogliere tutto ciò che il nuovo giorno avrebbe portato con sé. Che 

bello cominciare così…Ora la mattina mi sveglio sempre all’alba, 
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magari dopo una notte insonne popolata da strani sogni, e voci, e 

paure, e a volte sono già stanca, e vorrei che le ore passassero in 

fretta per accoccolarmi di nuovo sul mio divano, abbracciata dallo 

schienale come muro di difesa dal resto del mondo, ad aspettare che 

una nuove notte passi… Non sono depressa, forse solo triste, perché 

se fossi depressa non sentirei questo disperato bisogno di cambiare 

la mia vita, come un assetato che vuole acqua e grida, con la voce 

roca e secca, le fauci aride di saliva impastata con nulla, e scava nel-

la sabbia del deserto con la rabbia di chi sa che lì non c’è nulla, ma 

spera, spera ancora…E io continuo a sperare di trovare l’acqua nel 

deserto che mi circonda, e la mia rabbia è che non ho la forza di spo-

starmi più in là, di qualche metro, dove c’è l’umido e il fresco di 

un’oasi e tutta, tutta l’acqua del mondo.” 

Chiara si domandava, seduta sconsolata sul water, a che pro tutto 

questo riflettere.  

- Forse perché ne hai bisogno. Hai sempre invidiato chi scriveva un 

diario che, un po’ come un amico fidato, riceve gli sfoghi, fissa nel 

tempo i ricordi e a volte, rileggendolo, fornisce anche le soluzioni e 

che più spesso è un utile strumento per accantonare il dolore. Si 

vomita lì la sofferenza, ci se ne libera, e poi tutto passa e, magari, si 

dimentica. Tu invece sei dannata dalla tua memoria. Puoi scrivere o 

non scrivere, tutto rimarrà per sempre imprigionato nella tua men-

te, nel tuo cuore, con le stesse identiche emozioni provate nel mo-

mento in cui il fatto è accaduto. E quindi rivivi sempre tutto con la 

stessa intensità, come se capitasse ancora, e ancora, e ancora. Un 

girone dell’inferno dantesco…Probabilmente stai scontando una 

pena, e non ne sei consapevole. - 
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“So di avere le capacità per uscirne, da qualche parte, in un angolo 

recondito del mio spirito. Basta ricordarsi dov’è quell’angolino e pe-

scare l’energia, un sorriso inconsapevole, una carezza, una parola di 

perdono, a volte basta così poco per darsi la spinta giusta e uscire 

fuori, fuori dal girone infernale, fuori dal baratro. Una volta ho scrit-

to una poesia dedicata a me stessa. In quella poesia mi dicevo che 

nel momento stesso in cui toccavo terra, e poi scavavo e andavo an-

cora più in fondo, e giù laddove tutto è buio e privo di ogni suono, in 

quel momento avrei scoperto che in quelle profondità la mia voce mi 

avrebbe consolato e le mie mani, sporche di fango e ferite, avrebbe-

ro obbedito a quella voce e mi avrebbero riportato in superficie. 

Dov’è ora la mia voce? Ora ne ho bisogno, forte e chiara deve darmi 

quella forza, quell’energia, che mi riporti alla luce. 

In fondo sto scavando ancora, forse per questo non la sento. Sto an-

dando ancora più giù, mi sto lacerando, mi sto punendo, seppellen-

domi sotto tonnellate di autocommiserazione, fino ad arrivare al sof-

focamento. Magari quando non potrò più respirare mi deciderò a 

sputare questo fango e a ripulirmi. Come l’araba fenice vorrei rina-

scere dalle mie ceneri e volare in alto con nuove piume colorate, nel 

sole accecante del mattino. Ma ancora scavo, quanto è profonda 

questa voragine?” 

“Ho trascorso il peggior compleanno della mia vita. Un caro amico 

mi ha detto che gli anniversari sono pericolosi, sono catalizzatori di 

emozioni, quali esse siano. Me ne sono accorta. Cinque giorni fa ero 

una persona felice, che attendeva la mezzanotte per festeggiare con 

il suo uomo, colui che finalmente aveva deciso, almeno 

all’apparenza, di impegnarsi con me, il traguardo dei 51 anni. A 

mezzanotte il velo della menzogna si era squarciato. Avevo scoperto 
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la sua relazione, che durava da mesi, probabilmente non ancora 

conclusa. Quelle foto sull’IPhone, così esplicite, non poteva negare, 

non era possibile.” 

“ E’ stato anche al mare con lei, magari quando è fuggito da me, da 

noi (forse c’era ancora un noi, prima), da quello che avrebbe potuto 

significare un week end insieme, uno dei tanti mancati, dalle mie e-

ventuali aspettative. Tutto molto giusto in un mondo dove si deve 

rendere conto solo a se stessi. Ma Leo è sempre fuggito da me e mi 

ha sempre coinvolta, che mi piacesse o no, in questo suo infantile 

bisogno di sentirti desiderato, ricercato, in un gioco pericoloso dove 

lui scappa e io lo inseguo per riprenderlo, mettendo così alla prova il 

suo potere e il mio amore. Questo almeno io credevo, mentre invece 

aveva solo bisogno di momenti da condividere con un’altra donna.” 

- Si può anche giocare così con chi si ama sai? Solo che bisogna ri-

spettare alcune regole fondamentali: 1) Informare l’altro dello 

schema del gioco 2) Informare l’altro dell’inizio del gioco 3) Rispet-

tare sempre la controparte 4) Rispettare la fine del gioco. Leo non 

ha fatto nulla di tutto questo. Ha giocato, con te, con le vostre vite, 

ha stabilito le regole, le ha cambiate a suo piacimento, non ha con-

siderato le tue mosse né la tua persona e, soprattutto, non ha mai 

smesso. Non puoi permettertelo. - 

“Sai che lui accusava me di questo? Mi diceva:” Non giocare con me, 

sai? Non ti permettere di fare questo gioco con me”. Quello era il 

momento in cui io in genere facevo le mie mosse all’interno delle sue 

regole, e ovviamente a lui non poteva andare bene, perché io avrei 

dovuto fare le “sue” mosse all’interno delle sue regole. Regole che 

cambiavano continuamente, a seconda dell’umore o di cosa gli con-
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veniva. Il problema è che io in realtà non ho mai giocato. Ho sempre 

fatto sul serio, perché seria è la mia, la nostra vita, serio è l’impegno 

che ci metto nel viverla e risolverla ogni giorno, serie sono le mie 

emozioni, le mie sensazioni, serio è tutto ciò che provo.  

- Ti ha tirata da tutte le parti, come un elastico, anzi, come uno yo-

yo, e ti ha sbattuta senza ritegno contro ogni muro, forse per saggia-

re la tua resistenza. E ora mi domando dove la trovi tutta questa 

forza, questo coraggio. Forse tutto quello che ti manca per risolle-

varti dal tuo stato di torpore è ciò che utilizzi quotidianamente per 

sopportare i suoi giochi crudeli. Basterebbe dire:” STOP. Non gioco 

più. GAME OVER”. – 

 

Lentamente il sipario si chiuse, nel silenzio, le luci ancora basse pun-

tate su Chiara. 

Il pubblico non pagante rimase seduto ancora un po’, attonito. Partì 

un primo battimano, a cui se ne aggiunsero altri, ritmati, cadenzati, 

senza enfasi, senza delirio. Poi cominciarono ad alzarsi. 

- Signori, signori un momento, dove andate? - 

- Lo spettacolo è finito, andiamo via – Disse il signore in seconda fila 

con lo smoking. 

- E andate via così? Non si usa in questo teatro richiamare gli attori 

sul palco, salutarli con entusiasmo? Forse non hanno recitato bene 

la loro parte? Non hanno saputo fare il proprio mestiere? Eppure ce 

l’hanno messa tutta per essere credibili, per trasmettere tutta 

l’emozione che la storia richiedeva. O forse è proprio questa che 

non vi è piaciuta? - 

- No, loro sono stati davvero bravi, e la storia è una bella storia. E’ il 
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finale che…ci si aspettava altro insomma! – Rispose la signora piut-

tosto in carne della prima fila che aveva ingurgitato popcorn e Coca 

Cola per tutto il tempo e che ora aveva un’aria afflitta, forse per il 

mal di stomaco, forse per il finale dello spettacolo, chissà. 

- Ma è una storia vera, e non sempre il finale soddisfa il nostro biso-

gno di un lieto fine da feuilleton. Sarebbe bello, ma la vita è questa. 

L’importante è rappresentarla fedelmente, senza inganni o inutili 

orpelli. Cambieranno i protagonisti, cambierà la scenografia e anche 

la sceneggiatura, ognuno avrà il suo finale, quello che avrà scelto, 

quello che avrà meritato. Alla fine ciò che conta è l’onestà nel rac-

contare la storia ed il coraggio di viverla finchè non si accendono le 

luci in platea. Grazie signore e signori di aver partecipato alla serata. 

Non ci saranno repliche, è solo una premiere. - 

E finalmente il pubblico applaudì. 
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