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La  scala  è  larga  e  i  gradini  ricoperti  d’una  passatoia  rossa.
Diciannove  gradini  fino  al  primo  piano.  Il  corrimano  è  fresco  e
liscio. Sul primo pianerottolo ci si scontra col lustro fosco e delicato
di tre porte, serrate ermeticamente.

Altri diciannove gradini e la medesima passatoia rossa porta al
secondo piano. Il corrimano è un po’ più lungo. E più su si allunga e
più la distanza aumenta tra la mano che si aggrappa e il corpo più
greve come se crescesse di peso a ogni gradino.

Un po’ prima del quarto piano mi fermo per lasciar passare una
donna che sta scendendo. Ha i movimenti disinvolti e sicuri di chi sa
dove andare e come fare. Al contrario di me. 

Non mi guarda neppure e scende veloce.
Ora  è  finita  la  passatoia  rossa.  È  raro  che  le  passatoie  rosse

abbiano tanta forza da arrivare ai piani alti delle case.
Sul pianerottolo del sesto piano, le porte sono meno lustre e meno

ermetiche. Basta una chiave per aprirle, una chiave come quella che
ho in mano e che pare mi guidi le dita, pare giri da sé nella toppa,
basta lasciarla fare. 

Mi richiudo la porta dietro. 
– Eccomi. 
Stanno tutti  e  tre seduti,  nella penombra,  sulle due sedie e sul

letto. Mi rivolgono facce prive d’espressione. Tutti e tre sono lì, e
siccome non mi tolgono gli occhi di dosso 

– Eccomi – ripeto.
Depongo la  borsetta,  mi  sfilo  le  scarpe,  poi  vado ad  aprire  la

finestra. Di colpo il caldo invade la stanza.
– Un’altra giornata persa.
Il sudore mi ha incollato le calze ai piedi e quando me le tolgo è

come se mi strappassi la pelle con le mani. 
– E non mi fate storie, inteso? Non mi seccate!
– Se sei tu che gli corri dietro – ribadisce mio padre. E abbassa gli

occhi, come se si vergognasse.
– E anche fosse vero, voi, di me, vi occupate?
– Sai bene che…



Ormai chi mi ferma. – Non so niente di niente. Non voglio sapere
niente. Mi avete piantato in asso, abbandonata. Se aveste voluto si
poteva  restare  insieme.  Ma  voi  mi  avete  seminato,  vergognatevi
vigliacchi. Avete camminato più veloce...

Amed si volta. – Non siamo insieme? – Non riconosco più la sua
voce tento  è  severa.  E  solo  adesso  mi  accorgo che si  è  messo  il
maglione col collo arrotolato. Deve patire un caldo terribile. Siccome
non  potrei  dargli  altro  da  indossare,  gli  dico,  piano,  quasi  in  un
soffio: – Sì, sì, siamo insieme.

Mio  padre  è  inquieto.  –  Bisogna  venirne  fuori  –  continua  a
ripetere – Bisogna venirne fuori.

– Non ti far cattivo sangue – dice la mamma, rivolta a lui – tanto
vedi? Lei non muove un dito.

– Mettiti nei miei panni – faccio io – e poi mi dirai…
Accendo la luce. Vedo mia madre che sbatte gli occhi come chi,

pur già abituato alla vivida luce di una lampada, d’un tratto si rende
conto che la luce è accesa e non sia più capace di sopportarne la
vista.

Spengo e avverto: – Vado a letto. Voglio dormire.
Nonostante faccia un caldo soffocante, mi ficco sotto le coperte e

ripeto – vado a letto. Voglio dormire.
Si  alza la voce di mio padre ed è ancora la sua voce d’una volta:

– Quand’eri piccola, non riuscivi mai ad abituarti a dormire al buio.
Mi ricordo…

– Papà, ti supplico, vorrei dormire. Sono stanca.
– E fateci dormire, papà – aggiunge Amed, con una severità che

prima non gli conoscevo.

Stamattina ritrovo lo stesso caldo, la stessa afa, ma come indurita
dalla luce del giorno, un caldo che secca la gola, accelera i battiti del
cuore. Del resto anche a Kabul fa sempre tanto caldo.

Mi alzo, ma solo per abitudine.
E fuori, lascio che le gambe mi conducano per strade che ormai

da  un pezzo non so  più come  sono fatte  perché  le  percorro  ogni
giorno. E passo davanti al  café dell’angolo dipinto di giallo, dove
sotto grandi ombrelloni rossi c’è tanta gente seduta a far sudore, e
scendo i gradini che menano all’universo sotterraneo che i vivi hanno



sottratto ai morti e popolato di passi frettolosi, di spintoni, di voci
ritagliate dallo sferragliare dei treni.

Nei lunghi corridoi piastrellati di bianco, cerco il fresco contatto
dei muri con la mano, striscio la punta delle dita camminando finché,
di piastrella in piastrella,  sento il braccio perdere gradatamente un
po’ del calore che lo gonfia. 

Sul marciapiede della metropolitana, come al solito, scelgo una
sagoma umana tra le tante, e la seguo. Se si ferma e sta correttamente
in piedi immobile, in attesa del turno, io mi metto dietro di lei. Se
impaziente passeggia, io la imito. Facciamo gli stessi gesti, e mi è
facile credere che tutte e due abbiamo lo stesso aspetto.

Potrei seguire per l’eternità questa sagoma umana, in tutte le sue
peregrinazioni,  piegarmi  a  tutti  i  suoi  capricci,  asservire  i  miei
movimenti o la mia immobilità alle decisioni di una testa estranea,
secondo scopi e fini che mi resteranno sempre ignoti.

Ma so che presto o tardi una porta, chiudendosi, ci separerà.
Il  treno  arriva,  saliamo,  riparte.  Prima  di  sedermi  domando

cortesemente  scusa.  Poi  li  guardo.  Di  solito  loro  non mi  vedono:
appartengono già a  un’altra specie. Ogni tanto basta un sorriso per
far nascere in me un’irragionevole speranza.

I miei occhi si chinano sulla borsetta che tengo sulle ginocchia e
so già che stavolta il  foglio è rimasto in camera mia, ben in vista
sulla tavola, quel rettangolino di carta su cui, con la mia più bella
calligrafia,  ho  scritto  l’indirizzo.  Da  quanti  giorni  cerco  di
convincermi di aver piegato e infilato nella borsetta quel foglietto di
carta, pur sapendo, senza ombra di dubbio che dacché l’avevo posato
sulla  tavola,  non  l’ho  più  toccato.  Apro  tuttavia  la  borsetta,  la
ispeziono coscienziosamente.  Quanto tempo è passato che non mi
riesce più a distinguere tra l’immaginazione e l’azione? Il rettangolo
di  carta  è  rimasto  in  camera,  tornando  lo  ritroverò  e  domani  mi
presenterò all’indirizzo segnato.  Non metterò il  rossetto  per avere
un’aria più seria e dirò con il sorriso che si conviene a una fanciulla
educata e modesta:

“Sono venuta per quel posto di governante.” A un tratto capisco
che è solo un gioco. Sto giocando. È tanto ormai che quel foglio resta
sulla tavola... Il posto non c’è più, lo so, anzi lo spero.

La donna che sto seguendo si alza. Mi alzo anch’io.
Nello  scendere  dalla  portiera,  le  passo  così  vicino  che  la  mia



mano sfiora il suo vestito a fiori. Risaliamo alla superficie e lei mi fa
attraversare una via movimentata. Percorriamo una piazzetta alberata
e lì la lascio per la sua strada. 

Nel giardinetto, non solo c’è caldo, c’è anche la polvere sollevata
dai  bambini.  Lentamente,  meccanicamente  riempiono  e  vuotano  i
secchielli.  Le madri,  sulle  panchine,  sferruzzano coraggiosamente.
Scelgo  una  panchina  un  po’  in  disparte,  dove  è  seduta  sola  una
signora anziana. Mi da un’occhiata rapida, squadrandomi dall’alto al
basso. Poi abbassa il naso sul lavoro, e il tintinnio dei ferri si fa più
rapido.  Il  viso è roseo e bianco tra i  grovigli  di  rughe sottili  che
circondano gli occhi e la bocca.

– Che caldo. – Le sorrido.
Nuova occhiata, nuovo esame. 
– Che caldo. Si fatica a respirare – ripeto.
Gli aghi si arrestano. Lei si mette a contare le maglie, senza fretta.
– Alla sua età, se non si è malati, si respira benissimo. È malata

lei? – Mi sento addosso il suo sguardo sospettoso.
– No, signora – asserisco in fretta – non sono ammalata.
– Allora quel che le manca è un’occupazione. Oggigiorno, in giro,

se ne vedono dappertutto di giovani che bighellonano senza far nulla.
Potrei anche alzarmi, andarmene. Ma resto. 
Lei domanda seccamente:
 – Perché non lavora?
Una paura assurda mi invade, dinanzi a questa donna.
– Sono qui in vacanza. – rispondo debolmente.
La sua voce si addolcisce:
 – E dove sono i suoi genitori?
– Sono orfana.
Orfana è  una parola  che per  me  non ha alcun senso.  Forse  ci

conto per adescare la donna. Forse lei mi dirà una di quelle cose che
di solito si dicono agli orfani, una parola detta senza pensare perché
così  si  usa  e  io  potrei  approfittarne per  suscitare  un po’  di  pietà.
Chissà che così io riesca a sciogliere quel “groppo” che mi chiude la
gola.

– Ragione di più per lavorare  – insiste. – Ero più giovane di lei
quando sono rimasta orfana. E avevo una sorella a carico. Lei ha a
carico qualcuno?

– No, nessuno.



– Lei ha più fortuna di me.
Avrei dovuto dirle che ne avevo di fratelli e sorelle da tirar su.
– Io non ho conosciuto altro che il lavoro… 
Già non esisto più per lei. Le parole che le escono di bocca non

sono più destinate a me.
– Per tirar su i miei figli – dice.
Si  è  chinata  sulla  propria  esistenza,  si  è  abbandonata  alla

vertigine. Ora le ci vorrà tempo per risalire a galla.
– Sola, sempre sola…
Non conosce nient’altro che il lavoro, è infelice perché non ha

mai conosciuto altro che il lavoro, e lo detesta, il lavoro, eppure è
costretta  a  innalzarlo  al  rango  di  virtù  se  vuol  dare  senso  a  tutti
quegli anni perduti. 

A me non resta che star zitta, tenermi la borsetta sulle ginocchia,
dar ascolto a questa vecchia che racconta bugie a se stessa. E quanto
ci vuole per convincersi! Torna e ritorna la parola lavoro, lei cala
sulla seconda sillaba, la ingigantisce, la amplifica, la fa vibrare, come
l’urlo trionfale e disperato di tutte le schiavitù. Quando tace, d’un
tratto mi  invade la paura,  muta  compagna della mia  esistenza.  La
paura delle ore che mi stanno innanzi, e che dovrò affrontare senza
l’aiuto di questa voce secca e vendicativa che stranamente mi calma.
Allungo un braccio verso il cestino da lavoro della vecchia, posato
per terra, e nello stesso tempo mi alzo dalla panchina.

La  donna  scatta  e  mi  strappa  di  mano  il  cestino.  Mi  squadra,
inferocita, senza dire una parola. Ho l’impressione che tutti si siano
voltati verso di noi e ci stiano osservando e si chiedano perché quella
donna mi guardi con tanta ferocia: io in quegli occhi freddi leggo la
mia condanna. 

– Volevo aiutarla a portarlo – ribadisco tremando.
Lei mi  fronteggia, grande e grossa sembra che da un momento

all’altro possa diventare più imponente. Pronuncia qualcosa di cui mi
sfugge il senso. Le guardo il ventre: è di là che pare uscire la voce
che mi  parla,  da quella grande pancia che sta tra me e il  mondo.
Potrei lanciarmi su quel ventre e sfogare tutta la rabbia che reprimo
dentro di me, colpirlo con un pugno, e poi gridarle ancora che volevo
solo aiutarla, ma non servirebbe a nulla. E allora taccio e sto buona.
Il piccolo giardino, le panchine, gli alberi tutto torna al suo posto,
mentre lei si allontana. La vedo fermarsi prima a una panchina, poi a



un’altra e ogni volta girarsi, additarmi, e tutte quelle teste di gente
per  bene  ruotare  sul  collo  per  dimostrarmi  la  loro  stupefatta
indignazione. Andarmene? Andar via da qui? Ma dov’è un posto per
me?

E poi dovrei passare davanti a tutte le panchine, perciò mi rimetto
a sedere, e chino la testa come una colpevole.

Una palla rossa rotola nella polvere del vialetto e viene a fermarsi
ai miei  piedi.  Non oso raccoglierla e restituirla al  bambino che si
avvicina a passi lenti, contro voglia. 

Il bambino esita, vagamente spaventato. Ci guardiamo. Mi chino,
raccolgo la palla e gliela porgo. Con calma, lui la prende, mi sorride
come se volesse farsi perdonare il fatto che me l’ha porta via. Quel
sorriso scende dentro di me, mi fa male. Nessuno deve sorridermi.

 Il mio mondo non conosce sorrisi.
Verso l’una, i giardinetti si svuotano, esco dal recinto per andare a

comperare un panino, e torno a mangiarmelo sulla stessa panchina.
A  che  scopo  queste  quotidiane  peregrinazioni  per  le  vie  della

città. Cosa possono fare per me questi esseri che incontro per strada?
Ognuno riempie di se stesso l’universo. Umile, mi trascino dietro a
ognuno e da ogni incontro mi aspetto l’impossibile miracolo. 

Per dimostrare a me stessa che non sono uno straccio, una nullità,
mi sforzo di odiarli, ma so già che anche il mio odio è inutile, non ha
consistenza: è impotente.

Neanche  l’odio  so  trattenere.  Mi  sfugge,  mi  scivola  di  mano,
come tutto ciò che mi circonda. Non posso far altro che vagare per
strade  e  strade  come  una  pazza,  una  santa  demente  in  cerca  del
miracolo. Ma il miracolo non avviene mai.

Poso il piede sul diciannovesimo scalino del sesto e ultimo piano
e nello stesso tempo alzo la testa. Davanti al mio uscio, un uomo
aspetta. Mi volta la schiena: spalle larghe, ben vestito, sembra. Come
mi avvicino, si gira. Mi guarda attentamente.

– Sei proprio tu – dice e sembra estasiato – Ti sei fatta proprio
una bella ragazza. Ti ho conosciuta che eri alta così... Ride, e con la
mano aperta indica una certa altezza un po’ più su del ginocchio.

– Non sai chi sono, eh?
Non rispondo. Guardo fisso una ruga, mi pare di conoscerla.



Le sue braccia si chiudono su di me, mi stringono, si aspettano lo
stesso  slancio  da  parte  mia  e,  poiché  non  ottengono  risposta,  mi
lasciano.

– Perché non ci hai cercati? – mi chiede.
– Non sapevo neppure che esistevate.
– Eh già, non ti avranno mai parlato molto di me. Ero la pecora

nera, come si dice… beh, come vedi,  mia cara nipotina, la pecora
nera non se la passa poi male. Ho saputo il tuo indirizzo per caso,
proprio per caso. E io mi sono detto: dopo tutto è mia nipote. Casa
mia è casa sua. Su, mica tutto è brutto nella vita. Bambinona, verrai
a stare con noi. La zia e tua cugina sono impazienti di conoscerti.

Mi prende sottobraccio e scendiamo le scale. Per strada, si ferma
davanti a una vetrina.

– Quel vestito dovrebbe andarti bene.
– Non ho bisogno di vestiti.
– Una ragazza ha sempre bisogno di vestiti.
Grazie a Dio, non sa di Amed. Almeno non mi farà domande. Lui

di domande non ne fa, né su mio padre, che pure era suo fratello
maggiore, né su mia madre, né sul mio passato.

Indifferenza? Delicatezza? Che importa. Meglio così. Parla di sua
moglie,  moglie  perfetta.  Di  sua figlia,  ragazza  perfetta.  Della  sua
casa,  perfetta.  Della  sua  auto,  comodissima,  velocissima.  Del  suo
cane lupo,  intelligentissimo,  capisce tutto quello gli  si  dice.  Forse
non è  un  egoista,  forse  pensa:  Sarà stanca da  morire,  parliamo,
parliamo di cose qualsiasi, che si distragga. Mah sì, certo, è così.
Provo una grande riconoscenza per quest’uomo che dice di essermi
zio e che è venuto a cercarmi. Mi stringo a lui. Si ferma, mi posa una
mano sul capo.

– Non devi più preoccuparti. Adesso c’è tuo zio.
Continuiamo  a  camminare,  lui  fischiettando,  allegramente,  io

trattenendo stupide lacrime di cui avevo perso l’abitudine. 
Me lo studio con la coda dell’occhio: colorito sano, pelle ben tesa

sulle ossa che si indovinano appena sotto un buon strato di grasso,
denti sani e bianchi, occhi obliqui che ridono, scuri come tutti quelli
della nostra razza. Un uomo che cammina per la sua strada, respira la
sua aria, mangia il suo cibo, fa l’amore con la sua donna. Un uomo
nel suo mondo, questo mondo che ha scelto, e nel quale pare lui si
trovi molto bene. Mi scosto un po’, mi tiene sempre per il braccio,



come  solidamente  deve  essere  abituato  a  tenere  tutte  le  cose  che
afferra, e resta solo teorica la distanza che io vorrei frapporre tra noi
due. Un indicibile disprezzo per me stessa mi gela il cuore. Basta,
dunque, basta che uno sconosciuto ben vestito, ben nutrito, si degni
di  rivolgermi  la  parola,  perché all’istante  io  curvi  la  schiena e  lo
guardi  con  occhi  umidi  da  cagna  riconoscente.  Rallento  il  passo.
Adesso  gli  dirò che io,  sulla  sua casa,  sulla  sua generosità,  io  ci
sputo.

– Stanca? – mi chiede.
E io rispondo di sì, con una vocina di convenienza, la vocina della

nipote povera, umile e sottomessa.
Appartengo  davvero  alla  razza  canina  per  l’eternità.  E  se  mi

offrissero un collare? Un bel collare di cuoio lucido, colorato con il
nome e l’indirizzo del proprietario incisi su una piastrina di rame?
Ogni tanto il mio padrone mi concederebbe una carezza, accoglie-
rebbe con divertita tenerezza le mie dimostrazioni d’affetto. Grattan-
domi sbadatamente sulla testa direbbe:  capisce tutto quello che gli
dice. Gli manca solo la parola. E non correrei il rischio di perdermi
in  una  città  sconosciuta.  Darebbero  un’occhiata  al  collare,  e  mi
riporterebbero a casa, sperando nella mancia di cortesia.

– È qui – dice lo zio.
Una  casa  bella,  grande.  Un  imponente  cancello  da  chiudere

quando fa buio. La casa pare quasi farsi da parte, voltare la schiena
alla strada. Una costruzione fatta per durare.  

Solida. Sicura.
L’ascensore  sale  senza  scosse,  quasi  senza  rumore,  appena

appena un fruscio ovattato. Uno spesso tappeto ci accoglie. Davanti
alla  porta,  l’uomo  mi  cinge  le  spalle,  quasi  temesse  di  vedermi
scappar  via,  all’ultimo  momento.  Nell’ampia  anticamera,  una
figurina  di  donna  saltellante,  ci  viene  incontro.  Le  sue  braccia  si
chiudono  su  di  me,  le  sue  labbra  appiccicose  di  rossetto  mi
schioccano baci sul viso. 

Non porta il velo.
–  Piccola  cara,  eravamo  tanto  in  pensiero  per  te.  Tuo  zio,  da

quando ha saputo del tuo arrivo non dorme più. È stato terribile, non
è vero cara?

Sempre senza lasciarmi, grida: “Salima! Salima! Vieni a salutare
tua cugina.”



Non arriva nessuno. Entriamo in salotto: lampade velate, divani
imbottiti,  enormi  cuscini  riposano sui  tappeti  e  sono terribilmente
invitanti. Mi fanno sedere sulla poltrona più grande, più comoda, e ci
aggiungono anche un altro cuscino.

Li lascio fare, inclino il capo, sorrido, sorrido…
– Salima – grida di nuovo la donna – Vieni a dare un bacio a tua

cugina.
Arriva  così  silenziosamente  che  ho  l’impressione  che  si  sia

materializzata davanti. È alta e bella, avrà quindici anni. Il pullover
aderente le modella il seno. Ha lunghe gambe, il collo esile e capelli
neri che scendono sciolti sulle spalle. Mi guarda. I suoi occhi esitano
tra la franca curiosità della bambina e la diffidenza della donna.

– Dio mio, Hassan, guarda come si assomigliano.
Ecco dunque perché davanti a questa sconosciuta mi sento come

d’improvviso spogliata di qualcosa che a me sola apparteneva.
– Da’ un bacio a tua cugina. – Torna a dire la madre.
– Buongiorno – dice lei e non si muove.
Nei  suoi  occhi  lentamente  l’interesse  si  spegne.  L’annoio.  Sua

madre la spinge verso di me; è così sorpresa, così emozionata, la sua
piccola Salima… ma lei con rapido movimento sfugge alla madre e
si rifugia su una poltrona, lontano, in un angolo in ombra.

– Mangi con noi, naturalmente – mi dice la donna – e adesso vi
lascio sole.

Sprofondo nella poltrona. La presenza di quella ragazza che mi
assomiglia,  mi  turba.  Bisognerebbe  rompere  il  silenzio,  certo
rompere il  silenzio e dire… La sola cosa che potrei  dirle sarebbe
inopportuna.

“Tu non hai diritto di somigliarmi e di vivere qui, idolatrata dai
tuoi genitori, come se niente fosse stato. Tu non mi piaci e io non ho
nulla in comune con te. Anch’io avevo dei genitori che mi adoravano
e… ma c’è sempre un destino.”

Le sue lunghe, bellissime gambe accavallate sono inondate dalla
luce. Incrocio le mie. Anche nelle gambe ci assomigliamo. Non vedo
bene il suo volto, non so come è il suo corpo e posso così sostituirli
con il mio volto e il mio corpo: è come se mi confrontassi con una
me stessa ostile. È lei a rompere il silenzio.

–  Allora  sei  tu  la  parente  “sfortunata”,  quella  che  mio  padre
voleva a tutti costi portarsi a casa. Abbiamo cercato di opporci io e la



mamma, ma lui è talmente… talmente generoso. Se ci tieni a stare
qui, devi adularlo molto e spesso e farti piccola piccola. Ma tu non
hai l’aria della parente “comoda”.

– Cosa fanno i parenti “comodi”?
– Non incrociano le gambe e non si siedono sulla poltrona miglio-

re. Chiedono subito di poter dare una mano in cucina.
– In effetti – aggiungo – non credo di essere molto adatta a questa

parte.
– Guarda che è quello che si aspettano da te.
Ho  voglia  di  andarmene,  di  correre,  di  tornare  il  più  in  fretta

possibile alla mia cameretta. Non mi muovo. “È una ragazza cattiva
una  bugiarda  –  penso.  –  Vuole  sbarazzarsi  di  me.  Sarebbe  ben
contenta se me ne andassi”. Poi, di nuovo, il disprezzo mi sommerge.

“Lo so, lo so – vorrei urlarle – lo so che dei parenti “comodi” una
volta che hanno trovato la porta aperta non ci si libera più”.

Salima  si  piega  in  avanti  e  la  sua  faccina  graziosa  emerge
dall’ombra.

– Non ti fare illusioni – mi dice in tono gentile.
– Grazie dell’avvertimento – cerco di imitare le intonazioni della

sua voce – sei una cuginetta molto premurosa.
Si lascia gorgogliare in gola una risatina già da donna. Sua madre

entra e la sente ridere.
– Lo sapevo che avreste finito col volervi bene. E ora a tavola – si

china su di  me e,  abbassando la voce,  mi  dice – devi  aver fame,
povera cara.

– Non ho fame. Ho ancora di che vivere.
– Hai denaro?
– Sì. Un poco.
– Quanto?
Glielo dico. Scoppia in una risata divertita.
– Non andrai lontano, con una somma simile, piccola mia.  Per

fortuna sei arrivata qua e qui ci siamo noi.
Sono seduta tra il mio nuovo zio e la mia nuova zia, di fronte alla

mia nuova cugina. Una cameriera in grembiule bianco serve a tavola.
Mio zio annusa ogni piatto prima di servirsi, sotto gli occhi colmi di
tenerezza di mia zia. Mia cugina mi stupisce. Dove troverà posto nel
suo corpo tutta quella quantità di cibo che ingoia?

Quanto a me li lascio fare. La zia e lo zio fanno a gara a servirmi.



“Mangia, mangia mi ripetono come salmodiando e soprattutto non
metterti  in  soggezione”.  Ma ogni  boccone mi  resta  in  gola  e  per
concedermi  un  po’  di  respiro,  pur  con  la  bocca  vuota  fingo  di
masticare.

– Sono stati terribili vero, per te, questi due anni? – dice mia zia
che ha davanti il suo piattino mezzo pieno di gelato di panna. Dopo
ogni  cucchiaiata,  si  passa  sulle  labbra  una  lingua  anormalmente
aguzza – e i tuoi genitori, come...?

–  Ti  prego  Aila  –  interrompe  lo  zio  seccamente  –  non  rivan-
ghiamo il passato. È una nuova vita che comincia per lei, un nuovo
capitolo. Il resto deve dimenticarlo.

– Tuo zio ha ragione – mi  dice lei accarezzandomi i  capelli  –
tuttavia – e sospira – deve essere stato tremendo per te.

Melanconicamente  china  la  testa  sul  piatto  ora  vuoto.  Una
scriminatura  impeccabile  le  divide  i  capelli  neri  e  lucidi,  raccolti
sulla nuca in un’imponente crocchia. La scriminatura è così bianca,
che è difficile credere che sia pelle viva. 

Accende una sigaretta,  poi  riprende:  –  Ricordo quel  giorno.  È
stato terribile. Eh, cara mia, abbiamo sofferto anche noi, anche noi
abbiamo avuto paura. Poteva capitare anche a noi...

Lo  zio  annusa  il  suo  caffè,  mentre,  con  aria  ineffabilmente
annoiata, la cugina si serve una seconda volta di gelato di crema. Mi
viene voglia di scagliare uno a uno tutti i piatti sul bel pavimento di
legno tirato a  cera.  Solo,  non sono sicura  che questo servizio sia
dipinto a mano. Potrebbe non avere valore. Meglio prima informarsi
se vale la pena di farlo a pezzi.

– Questi piatti – domando – sono dipinti a mano?
– Oh, no – dice la zia – È un servizio da niente.
Gli occhi di mia cugina brillano divertiti. Forse ha capito le mie

intenzioni.  Capisce  molte  cose  e  in  fretta.  Torniamo  in  salotto,  e
senza  un  centesimo  dell’umiltà  che  si  conviene  a  una  parente
“comoda”,  mi  lascio cadere  sulla poltrona più comoda.  Accavallo
molto in alto le gambe.

La  cuginetta  si  aspetta  qualche  nuovo divertimento.  Ma io  mi
sono  ripromessa  di  lasciarla  a  bocca  asciutta.  Sorrido,  rispondo,
stupida, grave, nella beatitudine della buona digestione. 
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Nell’esistenza di Aisha, bellissima ragazza afgana, sembra non ci sia
più posto per nulla.Un terribile avvenimento ha sconvolto la sua vita,
lasciandola atterrita e priva di ogni voglia di vivere.
L’incontro casuale con Michele Caroni, un uomo anziano che non sa
arrendersi alla limitatezza della sua età, sembra essere lo stimolo a
vivere e  l’appoggio sperato per la propria sopravvivenza, ma è una
relazione ibrida che disgusta la stessa protagonista e  alla fine anche
questo rapporto si dimostrerà un altro fallimento.
È l’ultima delusione.
Solo alla fine un altro tragico avvenimento le darà la forza di capire
che la vita è un “miracolo” che si rinnova ogni giorno e che  si può.
Si deve …sempre sperare di risorgere.

Milly  Nale,  diplomata  in  lingue  estere
(Francese e Inglese) da 18 anni vive in
Maremma. 
Scrive principalmente per se stessa, per
il  piacere  di  comunicare.  Scrive
soprattutto  per  essere  felice  e  perché  è
esaltante  trasformare  in  parole  tutte  le
bellezze e le ricchezze della vita.
Ha pubblicato: nel 2002 il libro “Pensieri

notturni”  cronaca  della  sua  vita,  dedicato  ai  Figli.  Nel  2006
“Intrecci”,  raccolta  di  racconti  brevi.  Nel  2008  “Un  anno  in
Maremma“.L’opera  tratta  una  visione  pittoresca  che  l’autrice  ha
avuto da cittadina con un nuovo rurale.

In copertina: La bambolina, opera di Giorgio De Cesario


