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Non odio viaggiare in aereo. Ma l’aereo è troppo veloce per la mia fantasia e troppo in 
alto per le mie vertigini. Non ho paura di cadere e neppure immagino catastrofi. 
Semplicemente sono troppo in alto. Vado troppo veloce. Amo i paesaggi, vederli 
scorrere lentamente, come i quadri del Tiepolo. Ma quando c’era Tiepolo i paesaggi 
erano ad altezza d’uomo. In aereo vedo solo le dita della mia mano avvinghiate al 
bracciolo. D’accordo, lo ammetto, ho anche paura di cadere. Sparpagliarmi al suolo, 
diventare irriconoscibile. Detesto viaggiare in aereo.

Quando posso scegliere, prendo un treno, mi siedo accanto al finestrino, giro la testa e 
guardo la campagna scivolare. Mi impigrisco a contare i filari di pesco nel riposo 
invernale. Leggo con attenzione il nome dei paesini dove il treno si ferma, pur sapendo 
che ho una pessima memoria e non ricorderò quei nomi. Sicuramente pochi nell’ordine 
giusto. Amo viaggiare in treno e scelgo, per questo amore, i treni regionali che 
d’inverno mi costringono a tenermi addosso il cappotto per tutto il tempo e a tenere il 
più possibile i piedi sollevati sulla pedanina sotto il finestrino. Ancora di più ci amo 
viaggiare d’estate, quando sono arroventati di sole che impregna i vagoni dell’odore 
intenso di un’umanità mescolata controvoglia, e che cerca di sciogliersi in fretta da 
quella convivenza forzata. Viaggiare in treno è un cinematografo gratuito, dove ogni 
volta un regista di talento mi propone di ascoltare dialoghi originali recitati con una 
certa maestria da ignoti attori di provincia.

Hanno parlato con me voci che ora non hanno più un nome. Senza che le pregassi hanno
lasciato cadere briciole di verità nella nostra conversazione. Voci nude e pacate hanno 
raccontato i drammi quotidiani. Voci sconosciute e anonime mi hanno mostrato 
l’abisso. Ascoltavo le voci e le voci mi parlavano. Farle iniziare era facile. Bastava uno 
sguardo, magari distratto. Raramente ho cercato, con finta indifferenza, di adescare 
quello sguardo che mi avrebbe raccontato la sua storia. Spesso ho raccolto dalle persone
che mi sedevano accanto battute sul tempo, sulle destinazioni, insulse. Ma arriva, perché
io la aspetto, la voce che dedica il suo assolo ad un estraneo di passaggio, ad uno seduto 
accanto al finestrino.

Oggi sono in aereo. Guardo ma non vedo. Ascolto ma non sento. La melodia, quella che
io potrei riconoscere nei volti dei passeggeri, è scomparsa. A questa altezza ci sono ma 
io non le vedo. La signorina che mi porge ora la pillola e l’acqua ha lo sguardo opaco di 
un pescetto che guizza sotto l’increspatura torbida della riva. Non parla. In aereo non 
parlo e non mi parlano. In questa solitudine, rigiro tra le mani la busta con un 
francobollo straniero e decido di rileggere la lettera. Ricevo una lettera quando tutti ne 
abbiamo perso l’abitudine. La lettera mi dice che devo presentarmi quanto prima 
sull’isola dove si era stabilito da diversi anni mio nonno. Il nonno è deceduto e ha 
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lasciato una casa che, per suo espresso desiderio, diverrà di mia proprietà. Col nonno 
materno io non ho mai avuto un rapporto. La nostra è stata una di quelle parentele che si
leggono sulla carta, che mi conferma l'anagrafe ma che non è un legame d’affetto. Io 
non so chi sia stato mio nonno. Mia madre lo evitava e io, per sopravvivere, ho evitato 
entrambi. Perché nella vita, per salvarmi, ho dovuto allontanarmi. Ho dovuto scegliere 
un’altra strada, estranea alla famiglia. Ho dovuto strofinarmi senza pudori contro 
un’altra anima, cercarla, cercare in lei una fratellanza che non potevo avere, nella 
speranza di tenermi in vita. Il nonno è tornato dal passato. Una lettera di carta è arrivata 
senza perdersi ed io sto viaggiando sopra un aereo.
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Una casetta in pietra, ad un piano, senza pretese, mi venne incontro dalla salita della 
strada, alla terza curva, mentre il respiro di un uomo sedentario come me cominciava a 
farsi affannoso. Mano a mano che mi avvicinavo scoprivo  con quanto  buon gusto e  
con quanta  cura dei particolari era stata costruita. La ricopriva una buganvillea dalla 
forma straordinaria. I suoi rami si protendevano sui muri di pietra come un abbraccio 
tenace e sicuro, in cui costruzione e pianta avevano trovato il giusto equilibrio. Sentivo 
che l’armonia e la stabilità appartenevano a quelle mura. Una vite, da cui pendevano 
sugosi grappoli d’uva, era stata piantata subito dopo l’entrata, alla destra del cancelletto.
Si arrampicava su una struttura  metallica con la quale era stata costretta, nel tempo, a 
convivere. Ma insieme, struttura e pianta, avevano creato, nel vialetto d’ingresso, una 
verde cupola ombrosa così bella da sembrare artificiale. Intorno al basamento della casa 
girava un muretto basso e largo e nello spazio tra questo e la casa erano stati piantati 
allegri gerani rossi che mi stupivano per le dimensioni e per la ricchezza della fioritura. 
Fra un geranio e l’altro erano stati adagiati pigri rosmarini che sembravano accarezzare 
con le loro lunghe dita odorose le foglie civettuole dei fiori. Il terreno rossiccio 
proseguiva fino al retro della casa. Da qui si poteva ammirare la varietà di alberi di cui il
nonno doveva essersi occupato con cura e passione per anni. C’erano ulivi secolari e poi
limoni e aranci e mandorli e ancora albicocchi e prugni; il cielo azzurrato del mattino 
passava attraverso i rami di ogni pianta, sottolineandone la pacifica serenità. Come 
confine naturale invece era stata disposta, con diligenza, una lunga fila di oleandri che 
pennellavano di rosa confetto la proprietà.

La casa era composta da una grande cucina rallegrata da un enorme camino. Una cucina
spartana e pratica ma con tanti utensili. Un tavolo robusto, alcune sedie impagliate, un 
armadio in legno scuro che serviva  da dispensa. Sopra la dispensa stava appeso un 
quadro spropositatamente grande in cui un pittore ingenuo aveva rappresentato un uomo
in abito scuro mentre ballava alzando un braccio verso il cielo e piegando l’altro verso 
terra. Forse un ballo tipico dell’isola. Sul lato destro della tela spiccava, da 
un’angolatura innaturale ma estremante curiosa, un piccolo tavolino rosso  a tre piedi 
sul quale era appoggiata una bottiglia con un liquido trasparente e due bicchierini 
minuscoli, quasi sospesi. Sulla parete opposta al camino c’era una portafinestra 
scorrevole che permetteva, nella calura dell’estate, di godere il fresco di una pergola in 
legno, sotto la quale erano state messe due sedie di plastica bianche e un tavolino, quasi 
a ricordare che l’estate è la stagione della pigrizia e del riposo. Una camera da letto 
troppo grande e troppo vuota e un bagnetto antiquato ma comodo erano il resto della 
casa.

Questa l’eredità che mi lasciava mio nonno, come potevo vederla quel giorno, sotto la 
luce bianca del mattino. Le cicale impazzite di sole, improvvisamente stanche di 
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ripetermi lo stesso motivo, decisero di tacere. Solo in quel momento, richiudendomi alle
spalle la porta azzurra della casa di pietra, mi accorgevo di quanto silenzio poteva 
accogliere questa casa: la casa che aveva conosciuto mio nonno.
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Un contadino che abitava nella zona mi disse che il nonno lo aveva chiamato Ulisse, 
però ridendo mi assicurò che di viaggi non ne aveva mai fatti e mai ne avrebbe fatti: 
aveva la caparbia ostinazione di chi, nato e cresciuto su un’isola, diffidava all’idea  di 
attraversare il mare per scoprire, di là, un  mondo  tutto sommato simile. Ovunque, lui 
ne era certo, anzi, lo sapeva bene, avrebbe trovato  riparo, un poco  di cibo, qualche 
carezza, difficilmente una compagna. Pur essendo giovane e di corporatura forte, 
mostrava un’indole flemmatica, incline alla pigrizia. I suoi occhi, sempre buoni, 
lasciavano, ovunque passasse, una sensazione di antica malinconia mescolata all’odore 
triste dei pentimenti.

Quando arrivai lo trovai immobile davanti alla porta di casa, custode fedele delle 
memorie del nonno; attento ad ogni mio gesto; paziente, quasi  si aspettasse, da un 
momento all’altro, la ricompensa del suo vigilare. Non disse nulla, spalancò la bocca in 
uno sbadiglio svogliato, mostrandomi denti lucenti e bianchi. Poi si sollevò: era di pelo 
nero e il corpo pesante ciondolava ritmicamente da sinistra a destra. Fissandomi con 
occhi umidi e pazienti,   si avvicinò  alla ricerca di una carezza. Il suo muso era nero e 
piatto e premeva contro il palmo della mia mano. Sentivo, sfiorandolo, la strana 
sensazione dell’umido del suo naso freddo. La coda accennava a scodinzolare appena 
passavo la mano sulle orecchie color ruggine: due simpatiche orecchie pelose e cascanti 
che avrebbero, da sole, smentito a chiunque la ferocia dell’animale. Perché Ulisse era un
cane enorme, un orso travestito da cane e come l’orso si muoveva   goffo e impacciato.

Ulisse era un cane che da generazioni pazientava. Come suo padre, come suo nonno, 
aveva ricevuto l’istinto del buon pastore che al vespro raduna il gregge e riporta a casa 
tutte le bestie del suo padrone. Era anche un abitudinario, incapace di cambiare i ritmi 
della sua giornata e ostile a chi tentava di proporgli novità, per quanto piacevoli 
sarebbero potute essere. Amava mangiare a tutte le ore, non c’era verso di fargli credere
che un buon regime alimentare consisteva nel prendere pasti a ore stabilite. Però si 
mostrava disinteressato alle ricercatezze culinarie, per cui era relativamente facile 
accontentarlo. Scoprii, vivendo con lui, la sua eccentricità: aveva una passione smodata 
per le banane. Appena ne annusava una cominciava a scodinzolare eccitato e pretendeva
di assaggiarne un pezzetto. Un giorno gli feci scoprire la squisitezza delle banane al 
miele. Da quando le banane sono diventate il nostro segreto, siamo amici inseparabili. A
volte, un solo gesto di complicità compensa anni interi di cure e dedizioni.

La nostra convivenza risultò fin da subito un equo patto di spartizioni territoriali e 
accettazione dei reciproci difetti, senza eccessi di critiche. Lui amava stare in camera, 
dove io soggiornavo raramente; oppure nel giardino dietro casa, dove andavo solo per 
una perlustrazione mattutina. Io invece preferivo la cucina e la verandina, dove potevo 
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godermi meglio il fresco della sera. Entrambi eravamo abbastanza taciturni e dunque la 
conversazione non si presentava mai come un obbligo sociale ma come una necessità di 
trasmissione spicciola, aderente alla situazione del momento: la parola era usata per 
avere un reale effetto pratico. Entrambi amavamo la musica classica e di preferenza 
l’ascoltavamo durante la colazione del mattino. Entrambi evitavamo passeggiate in 
centro, frequentazioni di gente del luogo e, soprattutto, ci disinteressavamo al mondo 
femmineo. Credo però che Ulisse avesse adottato un ingegnoso sistema di incontri 
erotici, molto funzionale e poco ingombrante; come io stesso pensavo, anche per lui la 
regola migliore era “per ogni incontro una sola notte, mai due”. Così certe sere, quando 
l’aria si imbeveva del profumo tenero e molle dei fiori rosa di oleandro, lo vedevo 
partire, con il suo sguardo malinconico e, mentre camminando ciondolava la schiena 
con quel suo inconfondibile oscillare pigro, si voltava premuroso a fissarmi, per 
rassicurarmi che non avrebbe fatto troppo tardi.

Ulisse, metodico e puntuale, non è mai venuto a mancare alla sua regola. L’ho sempre 
ritrovato il giorno dopo, a colazione. Ma ancora oggi mi chiedo quanto sia stata giusta la
sua regola e cosa avrei fatto, cosa sarei stato, come mi avrebbe trasformato la mia 
seconda notte, e la terza, e la centesima.

7



angela palmitesta, buganvillea
biblioteca perìgeion

4

Avevo portato con me una valigia piccola ma scomoda, la cerniera faceva sempre fatica 
ad aprirsi pur essendo quasi vuota. Dentro avevo messo solo il necessario per fermarmi 
qualche giorno. Non avevo pensato di aggiungere nulla che potesse far credere ad una 
vacanza in un posto di mare: tirai fuori qualche abito scuro, il cambio di biancheria e il 
necessario per radersi. Trovai un pacchetto di sigarette e, dopo aver spalancato la porta 
finestra della camera da letto, cominciai a fumare, osservando dal  balcone la strada di 
sotto. A quell’ora di sicuro erano tutti a fare la siesta. Le serrande dei negozi chiuse. Le 
finestre delle case accostate per non essere ferite dalla luce. Un gatto si era allungato 
con pigrizia sul bordo della strada. Svogliato cercava di catturare con la zampa destra 
una mosca insistente. Ma appena la mosca si allontanava dalla sua traiettoria  
socchiudeva gli occhi e assaporava voluttuosamente quel momento di tregua. Nella 
calura estiva potevo udire il suono che produceva la mia bocca quando aspiravo nicotina
dalla sigaretta e mi vedevo, non so perché, come un pesce rosso che boccheggia fuori 
dall’acqua. Le volute del fumo salivano come a fatica nell’aria greve di silenzio. Per un 
attimo ho pensato che qualcuno, sudato e seminudo, sdraiato su un letto, ad occhi chiusi,
in questo stesso istante sognasse, muovendo lentamente gli occhi e le braccia, cercando 
ristoro dentro lenzuola fresche di bucato.

Un tempo sognavo anch’io e, quel che è peggio, sognavo ad occhi aperti. C’era una 
ragazza che serviva caffè nel bar di fronte al mio ufficio ed ogni giorno, uscendo dal 
portone, la osservavo. Snella e sorridente, appoggiava le tazzine davanti a facce grigie 
di avventori distratti. Come una allegra Filli dagli occhi scherzosi, piegava ogni volta la 
testa mentre allungava il suo braccio filiforme sul tavolino e in quell’istante un ricciolo 
anarchico, davvero ogni volta, rischiava di annegare dentro il caffè. Lei però, saltellando
nei grembiulini dai colori squillanti, non si accorgeva di nulla. Certo non sospettava 
tutto l’amore e tutta la premura che aveva il mio sguardo mentre pregavo che nessuno 
dei suoi clienti trovasse un capello disperso nel nero miserabile del caffè.

Un giorno, uscendo  stanco, alla solita ora, dal mio portone ma col pensiero leggero già 
rivolto alla mia ninfa riccioluta, mi accorsi, inorridito, che una altissima biondoplatino 
valchiria l’aveva sostituita, per sempre. Il morso della desolazione e poi della tristezza 
mi colpì alla sprovvista: la mia piccola Filli non avrebbe mai avuto un nome. Quella 
stessa sensazione sgradevole di solitudine si fece strada, ora, nel mio petto: aspirai a 
fondo il fumo stringendo le dita intorno al filtro della sigaretta e guardai con malinconia
le braci aranciate intorno alla cartina bianca sprizzare luce per un attimo ma poi tornare 
cenere. Il caldo, il silenzio, la solitudine e un letto vuoto in una camera d’albergo. 
Questo riuscivo a vedere. Solo questo. Eppure c’era un quadro sopra il letto, forse 
troppo piccolo per contrastare la grigia anonimità di questa stanza che  nessuno mai 
abita. Nel quadro era raffigurato un paesaggio marino, un porticciolo con dei caicchi 
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ormeggiati e un cielo scarabocchiato di nuvole basse. Le barche si inclinavano 
pericolosamente, mosse dal vento di tramontana. Fu questa immagine del vento, proprio
l’idea del vento, a regalarmi quel soffio di speranza che cercavo mentre, annaspando 
nella calura della  memoria, desideravo risalire alla superficie, e al più presto.

Così ho dormito e nel sogno mi trovavo sopra il caicco, col vento di tramontana che mi 
impediva di respirare e il capitano inferocito che gridava  bestemmie impronunciabili. 
Poi il suono lugubre di un faro mi ha svegliato ma non capivo se quel suono proveniva 
dal sogno o dalla realtà. Avevo dormito parecchio perché fuori era già notte.

 
L’albergo tace. Uomini e donne di cui non conosco il nome dormono, dentro le loro  
stanze silenziose. Nel buio, le lettere del neon dell’insegna pulsano un gradevole colore 
fucsia e si intravedono, a intervalli, i gerani sul balcone del palazzo di fronte: sospirano 
di sollievo dopo l’arsura del pomeriggio. Sorrido perché mi viene in mente una poesia 
che avevo scritto per una ragazza del liceo di cui ero pazzamente innamorato e che mi 
lasciò spezzandomi il cuore. Ancora oggi conosco a memoria quei versi, di lei non 
ricordo il nome:

Un giorno
Lo giuro
Passerò sotto I balconcini del nostro ristorante
Te lo ricordi?
Ogni balcone un geranio rosso
Più rosso delle tue labbra ardenti
Ogni balcone un geranio rosso
Più rosso delle nostre promesse impazienti
Un giorno
Lo giuro
Passerò sotto i balconcini
Del nostro ristorante di poche pretese
Te lo ricordi?
Ogni balcone illuminato a giorno
Come un bambino che sta sveglio e allegro
Ogni balcone illuminato a giorno
Come gli amori che gridano “per sempre”. 

Cerco una sigaretta, tastando con le dita la superficie del comodino. Mi sistemo un 
cuscino dietro la testa e aspettando che venga giorno mi metto a guardare gli intervalli 
fucsia del neon, precisi e regolari.  Le volute di fumo salgono  pigre, irregolari come i  
pensieri, verso il soffitto.
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Quando vivi su un’isola non leggi i cartelli stradali. I soli riferimenti che utilizzi per 
orientarti sono le caratteristiche geografiche del posto. Qui la gente per spiegarti come si
va al nord, ti dice di dirigerti verso il promontorio del faro mentre per spiegarti come si 
va al sud, ti indica con la mano la baia sabbiosa che inizia fuori città. Ora mi trovo in 
centro e devo scoprire dov’è l’ufficio del notaio. Un signore con un sorriso senza troppi 
denti mi indica il panettiere e scopro che la figlia è scappata: fuga d’amore, proprio 
pochi giorni prima e la storia è sulla bocca di tutti. Ma la figlia del panettiere o la figlia 
sua? Però, mi scusi, il notaio? Non si ricorda bene ma dobbiamo andare dritto. Il signore
senza troppi denti non vuole arrendersi e prosegue indicandomi il barbiere. Gli sfugge 
un lungo sospiro di tristezza: è rimasto vedovo della donna più bella del paese. Ma è 
rimasto vedovo il barbiere o lui? Chiedo perdono ma il notaio? Non si ricorda bene ma 
dobbiamo girare a destra.

Una signora senza sorriso ma rossa in viso come una mela di stagione, arriva per 
portarmi in salvo. Mi prende sottobraccio e prima mi indica, solo di sfuggita, la 
macelleria di suo marito, poi svolta nel secondo vicolo a destra e mi lascia davanti ad un
edificio alto e stretto con un portone dal quale si intravede una scaletta in ferro che 
porta, lei dice, all’ufficio del notaio. Salgo le scale dubbioso, controllando se le scarpe 
siano ben pulite e se la giacca indossata quel mattino non sia troppo sgualcita. Mentre 
suono il campanello, mi sento estraneo a questa situazione, inadeguato. Come nelle 
visite dal dottore: sai che non ti succederà nulla di male ma, ogni volta, ti assale il 
dubbio. Magari da  qualche parte il corpo nasconde quello che prima o poi si presenterà 
con tanto di nome e cognome, il tuo male.

Viene ad aprirmi una donna non troppo giovane ma ancora bella, con gli occhi azzurri e 
lo sguardo distaccato. Il sorriso che mi rivolge, cordiale e generoso, sembra non essersi  
adeguato al suo viso: straborda senza possibilità di contenersi e sono costretto ad 
accoglierlo e ricambiarlo con altrettanta generosità. La donna muove le mani con  
impazienza e taglia lo spazio con minuscoli gesti nervosi, come un bambino quando 
strappa  pezzi di carta. Mi fa accomodare su una poltrona rosso vermiglio dalla quale, 
ormai inabissato, sono costretto ad alzare gli occhi per incrociare i suoi. Lei nel 
frattempo ha indossato un paio di occhiali dorati con una catenella, anch’essa dorata, 
che termina sulla punta di un ipotetico triangolo rovesciato, dal quale si intravede 
l’incavo del seno. Non avrei intrapreso quel tracciato se non fosse che, la camicetta 
bianca, attillata e sbottonata, metteva in evidenza un curioso neo di squisite dimensioni.

La notaia conficcò i suoi occhi gelidi nel mio viso, senza fare un sorriso, questa volta; 
poi li appuntò in una parte non precisata del mio naso, insistendo come se vi fosse 
rimasta una macchia di caffè che andava a deturparlo. Allora me lo toccai, imbarazzato, 
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mentre aspettavo con pazienza di conoscere le procedure per la successione. Senza 
fretta, mostrandomi con la mano un vassoio in cui faceva bella vista di sé un bicchiere e 
una caraffa colma di spremuta fresca, cominciò a controllare alcuni incartamenti che 
aveva sulla scrivania. Sentivo i fogli crepitare sotto le sue dita completamente nude, 
neppure una vera matrimoniale. Per superare lo smarrimento che cominciavo a provare 
girai la testa verso i vetri, proprio da lì proveniva una impercettibile brezza e solo allora 
mi accorsi che di fronte a noi, dalla cornice della finestra, entrava il mare: sentii le 
azzurre scaglie ondeggiare lente. Forse fu un cormorano che lanciò il grido d’allarme, 
volteggiando insistente sopra un peschereccio, e mi costrinse a tornare fra le dita 
scavatrici della notaia che stringevano il testamento del nonno.
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Cercò di svegliarmi con dolcezza Ulisse, leccandomi sulle guance e sulla bocca. Ma 
quando aprii gli occhi, la luce che filtrava dalle persiane mi colpì come una coltellata 
accecante. Mi girai dall’altra parte sperando che gli spilli conficcati nella testa 
scomparissero. Ulisse decise che il tempo per essere pietosi era scaduto e cominciò ad 
abbaiare come se il  fuoco avesse cominciato a bruciargli la coda. Gli spilli mi volevano
trapassare da parte a parte  ma io dovevo reagire. Mi alzai dal letto a fatica, cercando di 
ricordarmi la direzione giusta per il bagno. Aprii il getto d’acqua fredda e la lasciai 
scorrere fino a quando non sentii la testa pulsare. Sotto lo scroscio rivivificante trovai la 
forza di rimpaginare qualche pensiero. Ma della sera precedente non ricordavo molto, 
eccetto il profumo di una bevanda all’anice che mi avevano generosamente versato, 
mentre la ragazza al bancone rideva, mostrandomi denti troppo bianchi e troppo 
allineati. Era stato giusto soccombere a tanta perfezione della natura?

Mentre cercavo di capire come fossi riuscito a tornare a casa sulle mie gambe, udii dalla
strada una voce femminile cantare: la voce non era bella ma la melodia aveva note 
tenere che mi frugavano dentro. Imbarazzato di farmi sorprendere in quello stato da una 
donna, mi misi in fretta un pantalone trovato per terra e andai fuori a vedere chi stava 
arrivando. Dal cancello stava entrando una ragazzotta troppo magra rispetto alla sua 
altezza ma con due belle gambe sottili.  Portava una camicetta con sopra stampati tanti  
fiori dai colori infantili. I capelli, sciolti sulle spalle, erano dritti e opachi: avevano lo 
stesso colore di una torta di mele appena cotta. Sul viso le avevano spruzzato qualche 
manciata di lentiggini. I suoi occhi erano imbronciati, come certe nuvole basse, quando  
corrono disordinate sul mare.

Dovevo avere un aspetto alquanto indecente, con gli occhi pestati di stanchezza e la 
zazzera spettinata. Benché la ragazza mi guardasse con un certo rimprovero, nei  suoi 
occhi color cenere passò, senza che lo volesse, un guizzo di indulgenza. Me ne stavo lì, 
immobile, ad osservarla con sguardo interrogativo. Annaspavo nelle amnesie della 
memoria, quando trovai , finalmente, l’informazione che era annegata nel bicchiere 
della sera prima: la ragazzina era la figlia del prete del paese. Dopo aver parlato con il 
padre, avevo deciso di farla venire. Lei avrebbe riordinato la casa del nonno, mentre io 
mi sarei occupato del giardino e del capanno degli attrezzi.

La ragazza cominciò a  sorridermi, seppure imbronciata, mentre facendosi strada da sola
entrava in casa. La conosceva meglio di me perché senza perdere tempo, con fare 
sicuro, cominciò le sue faccende domestiche e, proprio perché indifferente alla mia 
presenza, mi costrinse a rifugiarmi, insieme ad Ulisse, in camera da letto, dove cercai di 
raccogliere le forze per una solenne giornata di pulizie.
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Innanzitutto però volevo accendermi la prima sigaretta della mattina ma, tastandomi le 
tasche dei pantaloni, me le sentii vuote. Allora guardai sul comodino dove, invece del 
mio inseparabile pacchetto bianco e blu, vidi una busta da lettera lunga e stretta, sigillata
con ceralacca rosso carminio.
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Caro nipote, mio caro Eugenio, credimi: sapere, senza la scappatoia del dubbio, fra 
quanti giorni finirà la mia vita, è un privilegio che mi ha concesso questo secolo così 
dinamico che vuole, senza vergogna, diventare ogni giorno  più analitico. Tu magari 
arriverai anche a conoscere i secondi che ti mancheranno per esalare l’ultimo sospiro! 
Certo: io ti auguro tanti secondi  quante stelle ci sono nel cielo e poi altrettante ore e 
altrettanti giorni. Però sappi che il tempo lo guadagni dal momento in cui cominci ad 
apprezzare quei pochi spiccioli che ci è dato di spendere.

Ti chiederai, lo vedo il tuo viso incuriosito, per quale motivo ti ho lasciato casa mia, 
visto che per tanto tempo io e tua madre, diciamolo, siamo rimasti così lontani, non 
solo fisicamente, uno dall’altra. Ebbene, l’idea di morire sapendo che il piccolo angolo
che avevo costruito su questo paradiso venisse corroso, giorno dopo giorno, senza 
sosta, dalle piogge, dal fango, dall’umidità e da quell’assortito gruppo di bestiole che 
per prime trovano conforto e riparo in una casa  abbandonata, ebbene questa idea mi 
rattristava più della morte stessa. Non puoi sapere, la mamma non te l’avrà detto, che 
questa modesta costruzione, l’ho tirata su con le mie stesse mani: perfino il camino in 
cucina, nonostante certe difficoltà iniziali, è opera mia. So bene che oggi si preferisce 
comprare una casa bella che fatta: ci mettete dei mobili e così, da subito, ci vivete 
dentro. Ma non sarà traumatico nei primi giorni? Siete estranei dentro una casa che 
non vi conosce. La mia casa io l’ho vista crescere, giorno dopo giorno: come un 
bambino l’ho nutrita di mattoni, calce, pietre, legno, tegole, fino al giorno in cui, 
guardandola, ho pensato: abbiamo finito, sei proprio bella.

Come avrai notato, dietro casa ho fatto crescere diverse piante da frutto, anzi, a dirla 
alla mia maniera, io sono cresciuto insieme a queste piante e a questi alberi. I primi 
anni, dopo la morte di tua nonna, è stata dura davvero: mi sentivo come la lumaca 
quando perde il guscio. Vivi, ma non sarà più la stessa cosa, mai più. Piantai due 
cipressi perché speravo con tutto me stesso di raggiungerla in poco tempo. Invece  il 
tempo lavora con tenacia, anzi con diligenza, per innestare sui  nostri dolori nuove 
speranze e restano in pochi quelli che rigettano la vita e la sua acerba  bellezza. Così, 
senza quasi accorgermene, cominciai a desiderare i colori che la natura, qui, ci regala 
con grande generosità. Devi ammettere anche tu che per essere la casa di un uomo già 
vecchio, già vedovo e ormai malato, dimostra uno spirito allegro, no?

Ma ritorniamo al tema, perché le digressioni di un vecchio potranno sembrarti tediose  
e il tema è, appunto, l’eredità della mia proprietà. Ho apposto una piccola clausola che
spero non ti risulti troppo sgradita: dovrai restare qualche giorno in più qui da noi e 
dovrai recuperare e leggere le altre cinque lettere che ho consegnato a cinque persone 
che vivono sull’isola. Non ti sarà difficile trovarle, anzi, loro troveranno te.
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Spero che mi perdonerai se, lasciando questo mondo, desidero improvvisamente 
parlarti di me e della mia vita. Ma devo convincermi che la morte non mi porta via del 
tutto. Se posso lasciarti dei ricordi e se questi ricordi verranno custoditi e riletti, forse 
non morirò completamente.

Questa mia prima lettera ti verrà consegnata dalla signora Felicita, la notaia. È una 
donna estremamente precisa nel suo lavoro e non ti elemosinerà tutte le spiegazioni, 
anche tecniche, di cui avrai bisogno. A volte può sembrare un po' arcigna ma tu potrai 
essere indulgente con lei. In paese dicono che si sia trasferita in quest’isola sperduta 
dopo che il marito l’ha abbandonata, scappando con una ragazza molto giovane e 
molto scura di pelle. Comunque, le ingiustizie della vita, se tali sono, l’hanno 
inacerbita forse, ma non l’hanno resa meno attenta nei suoi impegni professionali. 
Consegnandoti le chiavi ti farà una pletora di raccomandazioni mettendoti in guardia 
su tutto. Non darle assolutamente retta! È una donna timorosa anche dell’aria che 
respira; benché la casa si trovi in una zona piuttosto isolata, non avrai nessun 
problema. Di notte potrai sentire i grilli, sono simpatici e possono conciliarti il sonno. 
Se passerà un gufo affamato, a caccia di topi in giardino, abituati al suo verso, un po’ 
sgraziato e ringrazialo del servizio reso.

Non so bene come deve chiudere la lettera un morente. Dire “A presto” mi sembra 
poco educato. Scrivere “con affetto” quando praticamente non ci conosciamo, mi 
sembra un cliché ipocrita. Credo che possa andar bene un semplice “tuo nonno, 
Gabriele”.
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Stavo seduto nella piazzetta del paese, pregando che nessuno si accorgesse della mia 
espressione di disgusto: avevo la  bocca piena di sabbia al sapore di caffè, sabbia che 
non avevo né il coraggio di sputare né il coraggio di inghiottire. Fui salvato da un 
ragazzino che distribuiva volantini pubblicitari. Mi scambiò per un turista annoiato e per
mostrarmi la sua generosità appoggiò sul tavolino l’intero assortimento di foglietti 
colorati. Dentro  il programma dettagliato della sagra del miele sputai il caffè e mi 
risciacquai immediatamente la bocca con il bicchiere d’acqua che lo accompagnava.

Avevo dormito, ma poco e male; avevo cercato di fare colazione, ma poco e male. Ora 
dovevo mettere ordine in questa storia dell’eredità del nonno. Riflettevo sulla lettera che
mi aveva appena consegnato la signora Felicita e tentavo di organizzarmi. Una storia 
che cominciava a complicarsi: non volevo restare tanto a lungo su quest’isola e poi 
come trovare queste lettere? Mi sarebbero cadute dal cielo? Forse la malattia aveva fatto
rimbambire quel vecchio ma la casa era graziosa davvero, avrei potuto metterla in 
affitto anche se non si trovava vicino al mare. Un romantico, qualche eccentrico, chi era 
bisognoso di tranquillità, certo: la tranquillità si vende bene ai giorni nostri.

Chiamai con una certa stizza il cameriere dal  sorriso abbronzatissimo. Non era solo il 
caffè a non piacermi ma anche i  pensieri squallidi che mi erano saliti come un rigurgito.
Mentre cercavo nella tasca qualche spicciolo di mancia, notai un volantino in cui si 
pubblicizzava il più bel tramonto dell’isola: al promontorio del faro. Infilai, d’istinto, tra
il piattino e la tazzina una cartamoneta e mi alzai in fretta, senza voltarmi a guardare.

Mi stavo graffiando a forza di tentare di entrare dentro quel groviglio di pruni e 
sempreverdi che mi costringevano, tanto erano fitti e bassi, a mettermi quasi a carponi. 
Ero sul punto di rinunciare quando, finalmente, la sterpaglia cominciò a cedere al sole 
impietoso del mattino e una enorme roccia mi si parò davanti, come un balaustro messo 
lì apposta, affinché il turista poco avveduto non andasse a scivolare oltre il ciglione che 
costeggiava il baratro. Oltre quel masso, una parete rocciosa e irregolare scendeva a 
picco, e poi, come una vertigine, cadeva nel mare; un mare schiumoso di bianche onde 
che si incapricciavano nelle correnti del fondale. Dall’alto potevo ammirare i due 
faraglioni conficcati nell’acqua turchese che si ergevano orgogliosi. I due giganti buoni 
sembravano sorridere con clemenza alle barche che passavano, per gioco, nello stretto 
canale che li separava e il suono dell’acqua, in quel punto più agitata, arrivava attutito e 
fioco, come lo sciaguattare che fa la manina divertita del bambino dentro un catino 
colmo.

La gente del posto aveva dato un nome curioso alle due rocce, il nome di un formaggio 
locale. In effetti, a guardarli attentamente, i due giganti, pur avendo un dorso grigio-
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aranciato, di sicuro con quello minacciavano i pescatori durante le burrasche invernali, 
ora mi mostravano una lunga pancia bianca che brillava come panna fresca. In quel 
paesaggio ruvido l’uomo aveva lasciato il segno della sua presenza in una costruzione 
che, anziché svilire la natura, le aveva regalato un tocco: sul promontorio si ergeva il 
faro, cilindrico, appena screpolato nell’intonaco color canna da zucchero, vetusto 
quanto bastava per legittimare tanta bellezza. Solo la struttura che proteggeva la  
lampada di illuminazione gli dava un’aria civettuola, come in cima a certe dame 
d’epoca i loro cappellini impagliati.

Il faro non era stato lasciato solo poiché a tenergli compagnia, in ogni giornata di sole e 
in ogni giornata di pioggia, era stata affiancata una piccola struttura bassa, recintata con 
una semplice rete metallica: l’abitazione del guardiano del faro. Mi avvicinai per 
ammirare non tanto l’orto ben curato, quanto un angolo, curioso, in cui facevano bella 
mostra di sé diverse piante odorose, ciascuna delle quali aveva il nome, inciso con 
lettere svolazzanti, sopra targhette di legno levigate con cura. Senza pensarci troppo, 
vinto dalla curiosità, superai il recinto e mi apprestai a visitare la casa. Bussai 
discretamente e, senza ricevere risposta, mi lasciai convincere dalla porta socchiusa ad 
entrare.

Nella stanza adibita a salottino c’era, sul fondo di una parete color giallo paglierino, una
fitta libreria, un camino e due vecchie poltrone ingentilite da cuscini color rosso 
geranio. Per ogni dove, libri e riviste occupavano, illegittimi, lo spazio necessario per 
potersi muovere con agio. Ma a dire il vero quel disordine sottostava, infine, a delle 
regole. Ogni cumulo di quei testi apparentemente abbandonati sul pavimento, a 
guardarlo da vicino, mostrava di essere un’isola tematica. Ogni isola era stata collocata 
con la precisa intenzione di creare nella stanza un arcipelago e l’arcipelago un’armonia.

All’entrata, a sinistra, la colonna possente di atlanti geografici; a destra, impilati con 
cura maniacale, dei tomi di storia antica; poi seguiva la letteratura classica che saliva 
lussureggiante ed alta mentre la letteratura moderna zigzagava sopra un isolotto 
piuttosto sbilenco. Un intero angolo era occupato da dizionari linguistici; cercavano di 
scavalcarli i volumi di filosofia e, attraversando fiduciosi questo mare, si arrivava quasi 
all’entrata della stanza successiva, dove le probabilità di inciampare cominciavano a 
diventare alte: ovunque pile spiegazzate e usurate. Erano riviste culinarie, ricette, 
fotografie da tutte le parti del mondo, accatastate in una allegra babele. Una vera 
eccentricità: linguaggi di ogni angolo del mondo si mostravano felici di questa caotica 
convivenza. Da questa stanza arrivava un profumo singolare di frutta cotta: mi affacciai,
curioso, sulla porta  e vidi una minuscola donna bruna, riccioluta, con occhi neri  che 
sorridevano.

Come se la mia presenza in casa sua fosse normale, anzi, opportuna date le circostanze, 
mi mostrò un pentolone in cui bolliva la densa salsa color amaranto che emanava vapori
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al profumo di vaniglia. Senza attendere spiegazioni e senza dirmi ancora una parola, ma 
continuando fiduciosa e precisa a tagliare le prugne che occupavano l’intero tavolo della
cucina, mi porse con gesto deciso e gentile un pesante mestolo di legno col quale 
dovevo, non c’erano dubbi, cominciare a rimescolare la marmellata che lei, la guardiana
del faro, stava preparando dalle prime luci dell’alba.
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Caro nipote, mio caro Eugenio, se stai aprendo questa lettera, significa che hai 
trascorso qualche ora a mescolare marmellate che ribollono dentro pentoloni, a casa 
di Norma, la nostra guardiana. È una donna che si appassiona a qualsiasi attività 
manuale e continua a praticarla fino a quando raggiunge la sua idea di perfezione. 
Però  questa donna non ha il senso delle misure  e  sai com’è, la generosità è anche 
esagerazione da queste parti. Da quando abito qui, ho capito che  l’isolano è generoso 
perché un uomo che vive circondato dal mare non riesce a fare l’avaro. Il mare glielo 
impedisce.

Norma adora il mare e adora la solitudine. Soprattutto quest’ultima è il mistero che le 
comari del paese ancora non sono riuscite a risolvere. Ma Norma sorride sempre, 
costringendo le beghine, anche le più accanite, a disinteressarsi a lei. Però io ho 
continuato a pensare che una donna tutta sola dentro un faro non può avere come 
unica consolazione il bollitore del tè. Allora un giorno, mentre cercavo di dimenticare 
che stavo per morire, ho chiamato alcuni amici e tutti insieme siamo saliti al faro con 
un furgoncino carico di tutta la libreria della nonna. La casa del faro, già piccola, è 
diventata quasi scomoda con quelle pile di libri depositate ovunque. Quando mi ha 
salutato, Norma mi ha regalato uno dei suoi sorrisi più belli: ti posso assicurare che un
sorriso così consola anche un vecchio che muore.

Così ho lasciato al faro i libri di tua nonna ed è stato quasi un sollievo per me. Ogni 
giorno che passa guardo dalla finestra della cucina i nostri due cipressi, sono cresciuti 
col tempo. Sono davvero alti e guardarli mi consola. La libreria invece mi irritava ogni
giorno di più. Vedevo la polvere che continuava ad accumularsi sopra un libro che lei 
sola, Azzurra, apriva. Senza accorgermene, diventavo cattivo e mi veniva voglia di 
buttarlo nel fuoco.

So che presto la rivedrò ma mi fa paura la strada che dovrò fare per incontrarla di 
nuovo. Vorrei raccontarti tutta la vita di questa donna famosa e importante ma non ti 
stupire se ti dico che tutto ciò che scriveva mi era estraneo. Io curavo con amore e, 
devo dire, grande competenza, il nostro giardino, che era la nostra passione. In 
pubblico, ai ricevimenti, mi facevo strangolare da antipatiche cravatte. Poi aspettavo, 
ogni volta come fossi una bestia braccata, di sentire annunciare il suo nome. Lei si 
alzava e camminava leggera leggera. Non le tremava mai la voce, mai. Il collo, solo io 
vedevo, pulsava, ma la voce era un susseguirsi impeccabile di note.

Tornati a casa, sussurrava il mio nome, ma ogni volta tremava, quando lo pronunciava.
Questo ci bastava. Anzi: ci rendeva felici. A volte, in questi giorni, i ricordi mi 
assalgono e mi sommergono di malinconia, come certe onde sulla battigia che 

19



angela palmitesta, buganvillea
biblioteca perìgeion

spingono avanti ed indietro una conchiglia.

Ricordo quella volta quando la domestica che si occupava di casa si ammalò e la 
nonna, quel giorno, decise di assumersi personalmente le incombenze quotidiane. Era 
un gioco per lei, divertente e nuovo. Tua madre guardava la nonna, così trafelata e 
sudata. Io guardavo tua madre, così adorante e tranquilla. Un giorno memorabile: il 
mondo al contrario. In quegli anni il mio mondo aveva robuste radici che affondavano 
nella terra e dal tronco della pianta, sana e bella, si alzavano ampi rami frondosi.

Eravamo felici.

Oggi che il corpo mi tradisce e mi tradisce con sempre maggiore frequenza, mi sembra 
di vedere i miei pensieri diventare piante capovolte, come i mazzi di lavanda che 
mettevo ad essiccare a fine estate. Quanto desidero, morendo, rendere utili questi densi
pensieri che mi avvolgono la mente e smettere di avere paura del passato.

Sono felice di avere regalato a Norma la biblioteca di Azzurra perché so che Norma ha 
amato tutto quello che sono stato e ha rispettato, quasi con reverenza, i miei sentimenti 
e il mio passato. Non è stata solo la guardiana di questo faro: è stata, soprattutto, la 
guardiana della mia anima. In ogni notte di burrasca lei è stata capace di portare in 
salvo la mia barca, illuminandomi col suo sorriso. Non ci siamo mai chiesti del futuro, 
il nostro futuro era il bollitore sul fuoco, due tazze di porcellana sottile e un tè farcito 
di colloqui fitti fitti, bisbigliati davanti al camino. L’emozione a volte ci faceva smettere
di parlare e allora ridevamo, come due bimbi che si erano scontrati giocando a 
nascondino.

Quando seppe della mia malattia, continuò a mantenere, nei nostri incontri, gli stessi, 
identici gesti che io ormai conoscevo a memoria. Ma ciò che me l’ha  fatta amare 
davvero fu la sua inesauribile allegria. Non ho mai dubitato, neppure quando ormai 
ero scontroso e cattivo, di quanto piacere le procurasse la mia compagnia.

L’ultima volta che fui seduto davanti al suo camino, per poco non feci cadere la mia 
tazza di porcellana sottile ma lei, facendo finta di niente, proseguì nella lettura ad alta 
voce di una prosa poetica, rimasta anonima, che aveva scovato nel giornale locale del 
giorno prima. Mentre leggeva ridacchiava e mi guardava. Soprattutto alcune parti 
avevano creato subbuglio nelle menti sonnacchiose del paese:

Abito in quel luogo in cui, quando arriva la pioggia, le prime gocce che 
cadono ricordano l'odore della terra che sta per bagnarsi.

Abito in quel luogo in cui, quando arriva il sole, i primi raggi che si fanno 
spazio tra i pini, scoppiano allegri come un miracolo.
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Abito in quel luogo in cui, quando arriva il vento, le prime onde che si 
sollevano in mare, sono minacciose come le inquietudini della mente.

Abito in quel luogo in cui, gli ulivi secolari assorbono, attraverso le radici, i 
pianti e i sorrisi anonimi. Gli ulivi secolari che dai rami argentati guardano 
con perplessa imperturbabilità... laggiù, sotto un tappeto smeraldo, un uomo 
e una donna che dormono abbracciati.

Io abito in quel luogo in cui tutto è vero, il sole è sole, la pioggia è pioggia, 
il vento è vento e l'amore è amore.

(e Dio, se c'è, da qualche parte dorme e russa senza recare disturbo)

Il giorno successivo tutto il paese fremeva e sussurrava, in silenzio. Perfino chi non 
leggeva mai i giornali conosceva ormai a memoria quel trafiletto. Ci si guardava in 
giro, curiosi, sospettosi, divertiti. Nessuno pronunciava quella domanda. Per strada la 
gente camminava come se avesse imparato da poco a mettere un piede dietro l’altro, 
incerta. Chi salutava sembrava troppo concitato, o frettoloso; ma chi non salutava 
sembrava pentito di non averlo fatto. Nello sguardo di ogni passante nasceva il moto 
del dubbio e subito veniva ricacciato dal desiderio smanioso di apparire indifferente. Il 
sospetto era come una spina di rosa che, entrata nella pelle, in profondità, procurava 
fastidio ma non si riusciva a togliere. In piazza, al bar centrale, stava seduto l’ex-
sagrestano novantottenne. Come tutte le mattine aveva un caffè davanti a sé e l’intera 
giornata per trovare un avventore disposto a sentirlo chiacchierare. Così fu lui a far 
scoppiare la domanda che mordeva di curiosità la bocca del paese intero: ma chi è che 
va a fare all’amore tutto nudo sotto gli ulivi?

Mio caro nipote, il mondo gira sempre alla stessa maniera, quasi sempre dalla parte 
giusta. L’amore non riusciamo a capovolgerlo tanto facilmente e questo magari ci 
salva. Quel brano poetico è uno dei ricordi più belli che ho di Norma.

Tuo nonno Gabriele.
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Caro nipote, mio caro Eugenio, ho consegnato questa lettera ad Aurora, la timida figlia
del parroco. Sono sicuro che quel furetto curioso non te la darà personalmente ma te la
lascerà su qualche mobile, bene in vista. Aurora è taciturna ma non scontrosa. Osserva
molto le persone, le scava dentro direi. Se non vuoi essere scavato, l’unica via di fuga è
andarsene dal suo raggio d’azione.

Me la mandarono quando la malattia divenne una compagna sgradevole ed esigente in 
tutte le mie notti. Il mattino dopo mi ritrovavo fiacco, sempre più stanco, sempre più 
debole ed era impensabile potermi occupare della casa e del giardino con le sole mie 
fose. Aurora è giudiziosa e scrupolosa, due doti che diventano sempre più rare nelle 
ragazze d’oggi. Potrai sempre contare sulla sua disponibilità e serietà. Purtroppo ha il 
brutto difetto, io ancora non ci passo sopra, di cantare tutto il giorno canzoni così 
tristi, così inadeguate alla sua età!

Quando la malattia comincia a succhiarti senza tregua, sai, non devi lottare: devi 
lasciarti adagiare sul fondo e, puntando gli occhi verso la luce, cercare la superficie 
dell’acqua. Ricominciare a pensarla, la vita, ricominciare a guardarla: è proprio 
questo, per me ora. Mi dondolo sul fondo e immagino la luce tremolante della 
superficie. All’inizio, ti posso assicurare, è stato difficile, sentivo che mi mancava 
l’aria: là sotto c’era solo acqua. Poi ho imparato ad osservare le forme senza 
spaventarmi; ho imparato a guardare la luce che trema nell’acqua. Ho cominciato, 
perfino, a stupirmi e a ridere, come un bimbo che ammira il mondo dal  fondo cupo di 
un coccio di bottiglia. Ora nella mia vita, o dovrei dire nella mia morte?, pretendo che 
sia il mondo a venirmi incontro, lentamente.

Oggi sono nervoso perché vorrei parlarti di tua mamma, mia figlia, e mi rendo conto 
che c’è poco da spiegare. Io sto morendo e non so quale era il colore preferito di mia 
figlia, se amava la pizza, quali film guardava, se dormiva a pancia in giù, come la 
nonna. Quando era piccola non riusciva a stare ferma un attimo e la sua lingua era 
peggio delle sue gambe. Raccontava storie di maghi e fate, con incredibili colpi di 
scena sul finale. Raccontava sorridendo e la voce era fresca come un sorso d’acqua. 
Avrei voluto ascoltare per sempre le sue storie incredibili ma un giorno smise di 
raccontarle perché divenne prigioniera dentro il castello del drago. Non potevo 
salvarla. Il drago la faceva dormire quasi ogni giorno, dandole pozioni magiche. Nei 
brevi momenti in cui si svegliava, non riusciva a capire chi l'avesse  fatta prigioniera. 
Intorno al castello era caduta una nebbia così fitta e densa che anche alla luce del 
giorno era impossibile capire il luogo in cui si trovava.

Quella stessa nebbia impediva ai nostri occhi di vedere la realtà, finché un giorno 
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sentii il grido straziante della nonna: poi nella casa cadde il silenzio. Le trovai 
entrambe in bagno, accovacciate per terra. Tua mamma era semisvenuta e il suo viso 
era scomparso nel bianco delle piastrelle. La nonna aveva gli occhi spalancati dal 
terrore e fissava le braccia inermi della figlia. Sentii il rumore del mio sangue che 
batteva contro le arterie, con furore. Era il rumore assordante di un fiume colore del 
fango che ribolliva inferocito ed era ormai pronto a spezzare gli argini.

Strappai a tua madre l’ago che aveva conficcato nella vena. In fretta la sollevai dal 
pavimento e di colpo feci una smorfia di stupore, misto a commiserazione. Capivo solo 
in quell’istante quanto fosse diventata sottile, pesava poco più dei vestiti che portava 
addosso, sempre troppo larghi. Nascosi il mio viso tra i suoi capelli, profumavano 
ancora di corbezzolo e salvia selvatica. Ed erano ancora così belli, così morbidi.

La odiai. La amai. La piansi. La curai. La cacciai di casa. E tutto questo accadde più 
volte. Ma tutto questo accadde inutilmente.

Infine, se ne andò lei, il drago aveva un castello più comodo, parole più dolci, 
promesse inenarrabili. Non volle farci sapere mai nulla, voleva diventare un fantasma 
nella nostra memoria. Ma uno scellerato, forse meno scellerato di altri, scrisse una 
lettera alla nonna facendole sapere che Stella aveva partorito un bimbo. Lui era il 
padre. Chiedeva pochi soldi e pregava di non far sapere nulla a Stella. Nostra figlia 
era diventata mamma. Noi, strappando a quell’uomo la promessa di avere ogni tanto 
notizie del bimbo, eravamo diventati una barca troppo piccola in un mare 
ingovernabile. E pagammo per i nostri dolori, per i rimorsi, per le nostre amarezze una
cifra tutto sommato ragionevole. E fummo puntuali.

Crescendo hai dovuto sopportare situazioni che la maggioranza di noi neppure arriva a
immaginare. Sei stato forte quando pioveva sulle tue radici ammollate. E di nuovo forte
quando l’arsura ti faceva ingiallire le foglie. Sei stato la mia pianta migliore, non ti sei 
piegato al vento, non hai ceduto alle malattie; bevevi le stagioni pazientemente e 
pazientemente crescevi, dritto e robusto. Ora sei fatto uomo e puoi capire che nella vita
le colpe sono situazioni che ci hanno trovato impreparati o spaventati. Puoi capire che 
ogni scelta ci costringe a patteggiare un prezzo e solo col tempo capiamo quanto a 
buon mercato abbiamo pagato il benessere, la tranquillità, l’amor proprio, 
l’indifferenza. Ma non è stato così, infine.

Arriva il momento in cui le situazioni devono avere una svolta, perché ne sentiamo il 
bisogno. Quando tua nonna morì, scelsi quale svolta doveva prendere la mia vita. 
Scelsi questa isola tranquilla, dove potevo trascorrere qualche giorno di serenità, 
curando i gerani e  i rosmarini. Anche quando tua madre se ne andò, potevo dare una 
svolta. Potevo rincorrerla e riportarla in famiglia, ma non lo feci.

23



angela palmitesta, buganvillea
biblioteca perìgeion

Ora ci sei rimasto solo tu e non posso rincorrerti. Proprio non posso. Sto morendo e 
non posso rincorrerti. Oggi mi chiedo, perché ancora oggi non lo so, qual è il tuo 
colore preferito, se ami la pizza, quale film guardi, se dormi a pancia in giù, come la 
nonna.

Dovrei imparare tante cose, oggi,  e me ne manca il tempo.

Ho pianto per la mia buganvillea in questi giorni: non so se a primavera fiorirà, dopo 
la gelata di questo bizzarro inverno.

In questi giorni mi chiedo: chi ci sarà a piangere per me, alla fine del mio rigido 
inverno?

Tuo nonno Gabriele.

24



angela palmitesta, buganvillea
biblioteca perìgeion

11

Mi piace cucinare perché non è il mio mestiere. Posso andare al ristorante quando 
voglio. Il cibo non è così importante nella mia vita, posso anche dimenticare un pasto. 
Passo mesi interi a nutrirmi di precotti e scatolette. Non cucino per  riempire un tubo 
digerente e  non sono costretto a cucinare quando sono stanco o vado di fretta. Di rado 
mi metto a spignattare se la fame mi fa diventare nervoso. Mi piace cucinare perché in 
cucina sento di stare in  pace.

Quando entro in questa stanza  comincio la mia opera. Amo la musica che posso creare 
in cucina. Ascolto le zuppe che sborbottano. Seguo il ritmo del coltello che taglia sicuro
le verdure. Sento le patatine gettate nell’olio quando l’acqua che hanno in corpo 
comincia a crepitare. Muovo con brio il soffritto di cipolla, annusando il suo sfregolare. 
In cucina inizia una sinfonia, io sono il direttore e guido l’intera orchestra.

La cucina è luogo di quiete, di riconciliazione. In cucina posso pensare meglio, posso 
calmarmi meglio, posso ricomporre una giornata rimasta sospesa. Come il frate che si 
ritira nella cella a meditare, entro in cucina.

Mi diverto soprattutto con le ricette in cui devo impastare. Quando affondo con energia 
nel composto le mani e sento come gli ingredienti, prima separati ed estranei, 
lentamente, attraverso il movimento e il calore delle dita, si amalgamano e diventano un
impasto sodo e compatto, ecco: io sento di aver creato la materia e di aver trasformato 
l’informe in qualcosa che ha bellezza e coerenza. Poi si avvera l’alchimia della cottura: 
il morbido diventa croccante, il liscio diventa rugoso, il bello diventa buono. Sono 
convinto che dio era un bravo panettiere e quando cucinava per qualcuno, offriva il suo  
gesto d’amore.

Però adesso guardami. Le mie mani inzaccherate di impiastricciatura collosa. Guarda il 
tavolo infarinato. Guarda le formine, il mattarello, il dosatore, le teglie nello 
sciacquatoio e le uova cadute sul pavimento. Guarda il soqquadro nella mia cucina ma 
poi chiudi gli occhi e assaggia questo grissino dorato a meraviglia, spruzzato di neri 
semi di papavero. Ti cucino perché ti nutro e ti nutro perché ti amo. Sorridevi, 
socchiudendo gli occhi.

Oramai tu non entri più nella mia cucina: ti affacci soltanto, con aria distratta e 
impaziente. Magari ti intrufoli, spettinata e scalza,  a reclamare, solo con un gesto di 
fretta,  il primo caffè del mattino. A questo punto a te sembra un’enorme, inutile 
esagerazione la mia cucina. Adesso l’ho capito. Per te sarebbe più facile il precotto che 
non sporca o la pizza che arriva a domicilio;  così non ti snervi in attese inutili.
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Adesso l’ho capito. Conquistare un sapore desueto, estrapolarlo a fatica da misture 
provate e riprovate sembra assurdo per te, che trovi sotto casa i sapori orientali in 
tetrapak. Io ti offrivo le salse sapientemente dosate e tu ti annoiavi. Offrivo me stesso a 
te, tutti i giorni. Ma certo, era un gesto che ti annoiava. Io mi svilivo. Io mi perdevo. Io 
mi autodistruggevo. Finché anche il gesto di amarti,  tutti i giorni con puntualità, andò a 
morire dentro l’asfittico cerchio delle nostre abitudini. Ad annoiarci, ora, eravamo in 
due.

Il cameriere mi guardò con un sorriso forzato, aspettava che io ordinassi. Non avevo 
ascoltato nemmeno una parola del menu che mi aveva recitato a memoria e per non 
dispiacerlo scelsi un piatto misto per due persone. Se ne tornò in cucina tutto soddisfatto
della sua bravura recitativa. Ritornai ad osservare i pescetti che arrivavano quasi a riva, 
come sciami d’api, attirati dalle molliche di pane che i bimbi gettavano in acqua. Alcuni
di loro, facendo finta di non sentire i rimproveri dei genitori, si arrampicavano sugli 
scogli e le rocce che affioravano vicinissimi alla riva. Tentavano, con le loro zampette 
in bilico tra roccia e mare, di dare la caccia a qualche granchio imprudente.

Mangiando svogliatamente un pezzo di pane, mi sforzavo di ammirare il mare profondo,
distante, là dove le onde si mescolavano  con l’orizzonte. Ma l’azzurrità del paesaggio 
non riusciva a togliere dal mio pane un gusto amaro. Provavo ancora nostalgia per quel  
pane spruzzato di neri semi di papavero.
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La solitudine è come un piatto freddo che perde sapore e diventa triste se piove da 
parecchie ore; se il vento si infila lungo le grondaie gemendo e se Ulisse, incurante del 
temporale, decide di uscire e mi guarda senza rimorso prima di abbandonarmi in cucina,
con un guasto elettrico, due mozziconi di candela recuperati nel fondo del cassetto e un 
senso di abbandono conficcato nelle ossa umide.

Mi vengono in mente le parole del vicino di casa, il contadino ciarliero, riguardo alla 
locanda nel centro del paese, dove potrei cenare con un bel piatto abbondante di carne, 
bevendo lo schietto vino che lui stesso produce. Senza pensarci una seconda volta, 
affronto le prime secchiate d’acqua che mi infradiciano il viso e già sono pentito. 
Scendo lungo la strada che è diventata il letto di un fiume e di nuovo mi pento di questa 
uscita azzardata. Intravedo l’insegna gocciolante della taverna dentro la pioggia 
sferzante e la scritta che mi beffeggia con la sua  ironica  promessa: “Al Paradiso”. 
Diventato ormai l’uomo più pentito e più inzuppato della terra, ci entro. Spingo la 
pesante porta d’ingresso raccogliendo il respiro ansioso e affondo nella fumosa e calda 
sala. Per mia fortuna, gli occhi della gente sono appuntati, in quel momento, sul tavolo 
da gioco. Un uomo baffuto e scuro di pelle sta rilanciando una cifra che deve essere 
inverosimile se il suo avversario continua a  toccarsi la fronte lucida. Lui tamburella  le 
dita grassocce, forse per provocazione, ma l’avversario ancora non cede.

Cerco un tranquillo tavolino d’angolo ma poiché sono tutti semioccupati devo 
accontentarmi di dividerne uno. Un marinaio che, nonostante l’abbigliamento dimesso e
stinto, ha raccolto i  capelli grigi in una coda di cavallo impeccabile, non fa neppure 
caso alla mia presenza. Mi accomodo al suo tavolo, timidamente, appoggiandomi 
incerto sulla punta della sedia. Il marinaio, guardandomi perentorio negli occhi, mi fa 
cenno di non proferire verbo e mi indica il tavolo da gioco dove si stanno decidendo, 
così sembra, le sorti di due famosi giocatori.

Lo stanzone semibuio del locale è tutto sommato disadorno e squallido, se non fosse per
le reti da pesca gialle coi galleggianti arancioni appese alle pareti, rigonfie di una misera
pescata:  conchiglie vuote. Nell’angolo opposto al mio hanno installato un minuscolo 
palco dove si esibisce l’orchestrina dal vivo e lungo la parete è sistemata una panca 
sulla quale resta  appoggiata, tutta storta, una stoffa a righe colorate che cerca di 
rallegrare il legno logoro.

L’ostessa si affacciò dalla tendina che nascondeva agli avventori la cucina, proprio 
nell’attimo in cui stavo studiando il perfetto allineamento dei bicchieri sul bel bancone 
di pietra. Aveva raccolto una parte dei capelli in una treccia che girava intorno alla testa 
come una corona regale e aveva lasciato libere parecchie ciocche ribelli, colore del 
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carbone. Indossava una camicetta ricamata che riusciva a coprirle il flessuoso collo e le 
braccia. Due mani veloci e sicure si muovevano con  abilità attorno ai piatti da servire 
mentre il capo, sempre chino, impediva di vedere il colore del suo sguardo. Un uomo 
che sedeva accanto al bancone disse qualche parola incomprensibile  che la ragazza 
però colse al volo. Udii, improvvisa, la sua risata: fu come una cascata di note che 
lampeggiavano fra lei e quell’uomo. La risata di quella ragazza era unica perché sapeva 
accordarsi al tamburellare della pioggia e al brontolare lontano degli ultimi tuoni.

Aveva spiovuto. La taverna “Al Paradiso” aveva chiuso. L’ostessa aveva deciso di 
passare la notte con me. Stavo a naso in su, guardando la notte, lucida come una seta. Il 
cielo mostrava alcune stelle bianco-azzurre che ricadevano sul mio viso come dolci 
promesse. Il braccio di Esmeralda scivolò lungo il mio, caldo e sicuro, prima di 
staccarsi definitivamente. Mi avvicinò la bocca all’orecchio sussurrandomi: Eccoci, 
siamo arrivati, quasi strattonandomi. Dai. sali o no? E senza aspettare risposta cominciò 
a salire i gradini di casa con un passo di velluto. Avevo bevuto troppo, i piedi erano 
come intrappolati nel fango. Aspettami, sto arrivando, la supplicai con la voce già 
affannata. Sentii, mentre ancora annaspavo fra i gradini, il rumore metallico della chiave
che entrava nella toppa. Intuivo la porta che si apriva e riconobbi la sua risatina allegra 
cadere nel vuoto del pianerottolo cieco e silenzioso. Non ero sicuro se fosse la fine della
notte o il principio del giorno, ma ormai poco importava. Anzi. Ormai nulla importava. 
Importava solo Esmeralda. Esmeralda che mi pulsava nella testa.

L’ingresso era semibuio e andai ad urtare con forza contro un tavolino. Nella quiete 
assoluta dell’appartamento, il rumore brusco del mobile mi sembrò un boato assordante,
inconcepibile a quell’ora della notte (o dell’alba?). Per nulla preoccupata di tutto quel 
baccano, Esmeralda mi incitava dalla stanza da letto, con i suoi risolini. Allora? Forza, 
sono qua. Cosa aspetti? Barcollando leggermente e facendomi guidare dalla sua voce e 
dalle sue risate, finalmente la raggiunsi e la vidi: distesa sulla moquette grigia. Le 
gambe completamente nude; le braccia completamente nude; il viso completamente 
nudo. I capelli, lunghissimi e scuri come la notte, tentavano di coprire, con falso pudore,
il ventre colore del rame. Non ne hai mai vista una nuda, tu?, disse ridendo e subito 
porgendomi la mano, a confermare l’offerta inequivocabile del corpo. Cominciai a 
baciarla delicatamente sul collo, seguendo la linea azzurra di una vena, mentre la sua 
voce bassa e arrochita mi dava istruzioni precise ed esperte. Baciami amore, stringimi 
forte, toccami adesso, scendi, non aver paura. Ecco… ma quanto sei bravo... Sì. 
Impaziente mi strinse la testa e mi tuffò la bocca dentro un profumo umido.

Risalii le linee delle gambe morbide, strinsi il seno contro il mio petto, sentii il suo 
respiro sul mio viso, assaggiai le sue labbra. Volevo raccogliere il contorno del suo 
mento tra le mie dita, imparare la curva degli zigomi, guardarla a lungo negli occhi. 
Sognare il nero della notte. Lo volevo. Esmeralda invece mi immobilizzò e mi fece suo 
prigioniero. Mi cancellò l’anima affondandoci dentro le unghie fino a quando mi 
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strappò un grido lontano, nel profondo della gola, là dove la parola non ha forme.

Spalancai gli occhi, quasi sorpreso e cercai di nuovo, disperatamente, di catturare il suo 
sguardo. Gli occhi di Esmeralda erano chiusi come quelli di un cieco che cammina 
sicuro sui bordi del marciapiede. I suoi occhi serrati erano un coltello che luccica nella 
notte, prima di affondare nel sangue caldo e innocente. Mi alzai. Cercai una sigaretta 
nelle tasche che non avevo. Sentii un risolino allegro che diceva: Be', mi faccio una 
doccia. Se vuoi fartela anche tu, dopo...

Ritrovai i pantaloni. Poi le scarpe. E il portone dell’appartamento. Sulla strada ancora 
lucida dalla pioggia un cane stava annusando, senza fretta, un lampione. Finalmente 
alzò la gamba e pisciò a lungo, a getti discontinui, come un rubinetto strozzato. Mi tastai
di nuovo le tasche dei pantaloni per fumarmi una sigaretta. Vuote. Forse le avevo 
lasciate cadere, per sbaglio, sul tappeto grigio di Esmeralda. Al posto delle sigarette 
trovai una busta da lettera, sigillata con tanto di ceralacca.
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Caro nipote, mio caro Eugenio, oggi osservavo con attenzione la buganvillea che ho 
davanti casa, proprio all’entrata. Cresce rigogliosa però è una pianta dal carattere 
difficile, non sono sicuro se questo sia l’angolo che ami e che la farà prosperare. A 
volte queste piante si sviliscono con un nonnulla, uno sbuffo d’aria  può danneggiarle, 
così come un dosaggio d’acqua sbagliato. Se poi illanguidiscono all’ombra per lungo 
tempo rischiano di non avere fiori. Sono piante che amano la luce, hanno bisogno di 
sole, vogliono l’abbraccio di una pietra, di un recinto metallico, di una pergola di 
legno. Ne ho vista una, ieri l’altro, abbarbicata ad un palo della luce, in un piazzale 
squallido, unica creatura nella solitudine del cemento di luglio.

Qualcuno sull’isola ti avrà già raccontato, tanto lo so che la gente di qui ama parlare e
spiegare oltre il richiesto, che mi sono dedicato per una vita intera al giardinaggio e 
sono stato tra quei fortunati che hanno fatto coincidere la loro grande passione con il 
loro lavoro. Si dice che sono un esperto, un luminare nel mio settore, un buon 
conoscitore di piante ed un innestatore anche rivoluzionario. In questo momento, il 
vociare d’ammirazione e di lusinghe mi arriva come un brusio indistinto, sempre più 
fioco e così poco interessante. Ho imparato che la passione non cresce da sola: ha 
bisogno di fatica e di sforzo. Mentre mi cresceva la passione, aumentava anche l’amore
che provavo per i concentrati di silenzio, durante i quali  procedevo ad  operare le mie 
piante, quando cercavo il punto giusto, lo accarezzavo, quasi scusandomi della ferita 
che avrei inferto. Non sono state le parole a darmi la gioia piuttosto il silenzio che 
precedeva l’innesto. Portavo come salvacondotto sempre lo stesso coltellino, un 
vecchio canestro, i fili di rafia. Pure negli ultimi anni, preferivo il mio barattolo di pece
alle nuove colle, non perché fosse una tecnica più sicura e praticata, ma perché mi 
piaceva curare la mia pianta. Aspettando che la pece si raffreddasse, restavo in sua 
compagnia: continuavo ad accarezzarla, ci parlavamo coi nostri silenzi.

Oggi sento un continuo parlare; parole sterili intorno a me: un chiacchiericcio  
divenuto marcio. Poco più in là  però vedo un campo coperto di fiori di croco che  
crescono con facilità e nessuno va a raccoglierli.

Adesso penserai che ti sto parlando come un vecchio che sta morendo male e che, 
costretto a bere una medicina indigesta, diventa  brontolone. In realtà ho nostalgia di 
un altro sorso di vita, anche se dovessi berne da una bottiglia scadente trovata a poco 
prezzo. Se devo scegliere, se potessi scegliere, ora vorrei Esmeralda qui con me, e non 
me ne vergognerei. Vorrei tornare schiavo, animale, puro istinto. Potrei accucciarmi ai
suoi piedi e farmi avvolgere dal suo alito caldo. Se potessi scegliere, ora la sceglierei e 
mi lascerei incenerire o illuminare dalla sua fiamma. La prima volta che la vidi, era 
vestita di bianco, nascosta nell’ombra di una cappella laterale, ritta in piedi come una 
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statua, l’occhio fisso di stupore sopra un quadro di S. Girolamo. Voltandosi mi vide, 
sorrise timidamente e mi pregò di accompagnarla fuori. Usciti dalla penombra della 
chiesa, mi prese per mano, come se fossi stato il suo compagno di scuola e mi portò a 
mangiare un gelato. Parlare con lei era come salire sulle montagne russe: rideva, si 
agitava, mi disprezzava, contestava e poi con un sorriso di sollievo, leccando il suo 
gelato, taceva improvvisamente. Lasciava una frase in sospeso e si godeva, col mento 
spavaldo, il calore del sole che penetrava nella sua pelle ramata. Solo i capelli sciolti, 
misteriosi prolungamenti dei suoi pensieri, seguivano le curve del vento. Io guardavo i 
suoi occhi socchiusi che vibravano di vita. Cercavo di forzare il mistero della sua 
giovane irrequietezza. Ma sentivo che lei non me lo avrebbe mai permesso, giocare era 
tutta la sua vita. Solo giocando trovava un suo modo di viverla e di sopportarla.

Iniziò così, per gioco. Ci incontravamo ogni domenica nella chiesa, nella cappella di S.
Girolamo, facendo finta di non esserci mai conosciuti. Uscivamo a mangiare un gelato.
Andavamo a prendere il sole seduti su una panchina, come due sconosciuti, parlando 
senza capo né coda. Ogni volta era il nostro primo incontro. Ma dopo ogni incontro ci 
avvicinavamo di un altro passo. Per gioco ridevamo di futilità e socchiudevamo gli 
occhi per sentire meglio il calore del sole. Dicevamo solo la verità ma facevamo subito 
finta di essercene scordati. Ci guardavamo negli occhi per contarci i dolori e poi ci 
salutavamo stringendoci la mano, come conoscenti tiepidi.

Non sono stato il suo amante. Sono stato quello che ha voluto giocare con lei e ha 
voluto farlo in modo serio e meticoloso. Ma la verità, ora lo capisco bene, per me era 
un’altra: mi sentivo vecchio e avevo paura. Ci vogliono troppe vite per farne una. Io 
sonnecchiavo dentro la mia e tutto sommato ci stavo bene.

Un giorno ho chiesto ad Esmeralda se le piacevano le buganvillee. La domanda l’ha 
incuriosita e senza accorgersene ha aperto gli occhi pensierosa e mi ha risposto: Come
no? Sono passionali e poi fanno ombra.

Sono verdi come i pini, quando restano socchiusi a godersi il sole. Però nell’ombra 
della cappella, quando mi guardano e mi salutano, i suoi occhi sono del colore delle 
foglie di tè.

Tuo nonno Gabriele.
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Una targa color ottone esponeva gli orari di apertura al pubblico e il portone semiaperto 
invitava a godere il fresco dell’androne. Appena entrato, vidi un cannone esposto sopra 
un palchetto di legno che mi puntava addosso la sua bocca nera e davanti a me una 
scalinata che portava al primo piano dell’edificio. Foto seppiate mostravano uomini con 
grandi baffi arricciolati all’insù. Gli uomini illustri dell’isola, credo, per lo più studiosi 
di storia che inforcavano occhiali dalle montature sottili e tenevano le mani ossequiose 
sopra polverosi codici antichi. C’erano anche dagherrotipi di donne, per lo più donatrici 
benestanti, chiuse in busti soffocanti, i capelli raccolti in cipolloni che lasciavano 
scoperte le fronti ampie e le sopracciglia severe. 

Terminata la scala si poteva ammirare, appoggiato alla parete, un mobile di legno scuro 
bucherellato dai tarli, con vetrine piombate dalle quali sorridevano diverse bambole 
antiche, vestite con costumi tipici di varie epoche. Mi guardavano con aria paziente 
invitandomi a leggere sotto i loro piedi il cartiglio che descriveva le caratteristiche dei 
tessuti e le zone di provenienza. Annusai con avidità l’odore di polvere e carta 
invecchiata ed entrai nello stanzone della biblioteca rinfrancato come chi, dopo aver 
patito il caldo e la sete, può sedersi all’ombra di un corbezzolo, a godersi la frescura 
sorseggiando una limonata fredda.

Amo le biblioteche. Tutte. Amo la sensazione di protezione che mi offrono. Mentre 
cammino nel silenzio assoluto del corridoio tappezzato di libri, ascolto la cadenza dei 
passi, l’ordine dei miei pensieri, la giusta forma dei gesti e sento di ritrovare il centro 
del mio essere che diventa calmo e uniforme. Quando sono in biblioteca torno bambino.
Guardo gli scaffali e comincio a sfiorare col dorso della mano i volumi che si 
susseguono uno dopo l’altro con ordine e coerenza, senza lasciare spazi vuoti. Emanano
un potere, attraverso i loro sussurri. Vedo addirittura la strizzata d’occhio che mi 
rivolgono. Capisco la smania dei loro inviti. Mi convincono sempre, con la dolce forza 
del loro silenzio. Con gli occhi spalancati leggo per ore e quando la stanchezza mi vince
e sento la testa penzolare sulla pagina mi addormento. Come un neonato che ha 
succhiato il capezzolo materno e, sazio di latte e amore, si abbandona fiducioso al 
sonno, con le labbra socchiuse che sfiorano ancora il calore della mamma.

Mi scusi, ha bisogno? Posso aiutarla? Mi girai di scatto, come rimasto impigliato nei 
miei pensieri. No, no... be', veramente... ecco... stavo solo guardando. La nostra 
biblioteca è principalmente un archivio di storia locale, ma abbiamo anche un settore 
aperto al pubblico, in fondo al corridoio. Mi guardò con un sorriso rassicurante e mi 
parlò lentamente, come una maestra che spiega la lezione agli allievi più piccoli. 
Qualunque cosa le serva, mi trova in accettazione. Piegò leggermente il capo e mi 
indicò un tavolone sotto una finestra, ingombro di carte e volumi. Di nuovo mi sorrise e 
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poi si voltò per tornare al suo posto. Scivolò silenziosa, quasi che il pavimento fosse una
lastra di ghiaccio sulla quale lei pattinava sicura.

Lei davvero  pattinava sul pavimento, con i capelli legati in una coda di cavallo che 
dondolavano al ritmo del suo camminare. Aveva un vestito celeste, leggero come le 
nuvole. Dunque lei pattinava sul ghiaccio lucido con un vestito di nuvole e due caviglie 
così graziose che sentivo il desiderio di appoggiarci sopra le labbra. Mi scusi, lei... è la 
bibliotecaria? Sì, sono Teodora, la direttrice, mi disse, porgendomi  un  sorriso 
rassicurante.

Trovai la saletta di lettura, vuota. Le poltrone aspettavano da tempo una visita. Una  
parete era occupata da collane ed enciclopedie che davano il sospetto di essere state 
sistemate lì soprattutto per decoro. Mentre sceglievo dove sedermi vidi unleggio sul 
quale era stato esposto un libro di poesie e un cartoncino fluorescente, a grandi lettere in
stampatello, lo indicava come novità, con tanto di punto esclamativo. Attirò la mia 
attenzione la fotografia dell’ulivo sulla copertina: assomigliava a quello che avevo 
ammirato sulla strada per arrivare al faro. Cominciai a sfogliarlo incuriosito e mi 
soffermai a leggere alcuni versi:

Ti ho abbracciato, mio ulivo, sfregando il mio viso sulla tua corteccia 
ruvida
E non ho avuto timori.
Ti ho abbracciato, mio ulivo, annusando le rughe tortuose e nascoste
Che offrivi alle mie dita curiose.
Ti ho abbracciato, mio ulivo, perché solo tu eri pacifico e mi sorridevi 
Quando le mie ossa si stritolavano contro il tuo tronco.
Ti ho abbracciato tanto, mio ulivo, e avrei voluto morire di dolcezza
Mentre i tuoi rami si aprivano sopra il mio sguardo ingenuo.

Dopo qualche pagina, era stata inserita una romantica foto notturna in cui la luna piena 
illuminava una collina. All’interno della foto, in un angolo, si leggevano alcuni versi:

Neppure la luna piena e insanguinata
Neppure il vino rovesciato dal bicchiere
Nulla, in quella notte affondata nelle nebbie
Poteva fermare il lupo che cercava carne 
e scavava col muso dentro il roseto scarlatto
Nessuno, in quella notte affondata nelle nebbie
Poteva leggere il destino che aggrovigliava gli orari dei treni
E passava tra gli occhi infreddoliti dei passanti.

Chiusi le pagine perché mi sentivo triste. Pensavo a Sofia, rimasta a casa. Forse in 
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questo momento mi stava chiamando al telefono che rimaneva muto. Forse la notte 
prima mi aveva cercato nel letto, scoprendo quanto ancora mi desiderasse. Eppure 
sentivo addosso l’odore forte della sua rabbia, alla quale non cercavo di resistere. Sofia 
non preannunciava mai i suoi sbotti d’ira, esplodeva quando meno me l’aspettavo: mi 
afferrava e mi trascinava nei suoi vortici. Io avevo imparato ad aspettare senza opporre 
resistenza, sapevo che poi si calmava, anche se non si pentiva. Non so bene quando 
avevamo cominciato a litigare ma, negli ultimi mesi, litigare era diventato il nostro 
modo esclusivo di comunicare. Per questo  cedevo, ogni giorno di più, al desiderio di 
lasciarmi andare nella corrente. Appena vedevo un mulinello d’acqua ci entravo dentro 
e giravo, sempre nello stesso verso, fino a quando, inghiottito, scomparivo. Di notte 
facevamo l’amore ed era come se l’acqua mi avesse risputato fuori. Dopo, galleggiavo 
senza meta, come certi relitti di legno, leggeri, levigati dal sale, che il mare, quando si 
impietosisce, porta ad asciugare sulla spiaggia. Il peso dell’abitudine ci aveva chiusi 
dentro una stanza dalle pareti grigie, lo sapevamo entrambi. Nessuno dei due aveva il 
coraggio di aprire le finestre, fare entrare un po’ di luce, magari accendere il camino, se 
faceva freddo. Io non sapevo proprio da dove cominciare per diventare il suo principe 
azzurro: preferivo rimanere in piedi, in cucina, a tagliare a rondelle le cipolle mentre lei 
stappava un vino e cominciava a bere, in soggiorno, da sola. Rinunciavamo, entrambi. 
Ci inebriavamo dei nostri corpi, a notte fonda, la bottiglia vuota, i piatti nel lavello. Poi 
nel silenzio della notte ascoltavo le lancette dell’orologio a muro, intravedevo il suo 
corpo caldo rilassato nel sonno e volevo rassicurarmi, cercando una posizione comoda 
per addormentarmi.

Mi scusi, stiamo chiudendo, mi sussurrò timidamente Teodora. La guardai, ancora 
assorto, e le dissi, con aria mortificata: No, mi scusi lei. Non controllavo l’ora. Vado via
subito. Ripensandoci,  tutto d’un fiato le dissi: Teodora, avresti voglia di andare a bere 
un caffè? Mi guardò per un attimo, come se volesse accertarsi della mia altezza (lei era 
decisamente più piccola), e sorridendo serena rispose: Dora, va bene se mi chiami solo 
Dora. E va bene un caffè.
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Mi stava parlando del suo lavoro, che adorava. L’ascoltavo, diligente, ma non potevo 
fare a meno di distrarmi dal modo in cui possedeva l’aria, come se aspirasse un odore 
che solo lei conosceva. Muoveva, delicata, le mani, come fossero farfalle: avevano un 
ritmo proprio che non coincideva con quello delle labbra. Pronunciava le parole 
rallentandole, quasi le dispiacesse vederle uscire da quella bocca che socchiudeva con 
lentezza. Aveva sciolto la  coda di cavallo e i capelli le scendevano sulle spalle e le 
coprivano, in parte, il collo. A tratti, muovendo la testa, scopriva un punto vicino 
l’orecchio e si toccava con le dita le ciocche dei capelli. Avevano il colore delle 
castagne, un colore profondo che profumava di terra. Da come stava seduta, sembrava 
una bimba che cercasse di fare l’adulta, applicandosi con grande sforzo affinché le 
riuscisse meglio.

Sapevo che starmene seduto di fronte a lei, taciturno, fissandola così intensamente, 
poteva solo metterla a disagio. Per questo mi sforzavo di tanto in tanto di guardare un 
punto indefinito, inesistente, sopra la sua testa. Cercavo di essere abbastanza 
indifferente come se trovarmi lì, in quel momento, in sua compagnia, fosse normale. 
Volevo, anzi, rassicurarla di come la sua presenza mi facesse piacere, ma solo fino ad 
un certo punto. Però la verità era che le sue mani mi avevano ipnotizzato. I suoi capelli, 
una volta sciolti, erano una cascata allegra che desideravo toccare e attorcigliare fra le  
dita. Poi c’era quel punto, vicino all’orecchio, che era la chiave segreta della sua 
bellezza.

La verità era inequivocabile, urgente e dovevo dirla: Dora, senti, dovresti... tu devi 
venire a casa mia oggi. Magari subito. Anzi subito è meglio. Dora mi guardò perplessa, 
stupita, in principio. Poi i suoi occhi persero colore, divennero bianchi e freddi. Spostò 
lo sguardo alla ricerca di un cameriere, mentre le mani cominciavano a frugare nella 
borsa. Però se preferisci vengo io da te, non ci sono problemi, continuai, capendo che 
cominciava ad agitarsi. Ma per chi mi hai presa? Ma quanto sei sfacciato! Aveva 
interrotto la sua ricerca nella borsa per guardami meglio. I suoi occhi erano diventati un 
groviglio nero di nuvole. Finalmente aveva trovato quello che stava cercando, 
annaspando sempre più imbarazzata nella borsetta. Poi alzò il mento, sfidandomi con 
fierezza: Magari la prossima volta, e dubito che mai ci sarà, invece che un caffè, ti 
offrirò una camomilla, mio caro Eugenio! Sentivo che il tono della voce aveva calcato 
con disprezzo sull’aggettivo “caro”.  Voleva e doveva essere, per lei, un addio. Questa, 
comunque,precisò con aria esperta e professionale, è da parte di tuo nonno. Sapeva che 
non avresti mancato di visitare la biblioteca. Avrei dovuto consegnartela subito, prima 
del caffè. Anche la parola “subito” mostrava una certa inflessione dura. Gettò sul 
tavolino una lettera lunga e sottile, chiusa con la ceralacca rossa e su di me gettò uno 
sguardo senza perdono.
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La guardai sorridendo beato. Si era talmente arrabbiata che il colore della sua pelle 
aveva ora una tonalità squisita. La guardai sorridendo calmo e le proposi: Vieni da me, 
oggi, per favore. Subito, anzi. Devo farti un ritratto. Mentre le dicevo questo la fissavo 
intensamente negli occhi, di nuovo sorridendo beato. Mi accesi una sigaretta, aspirando 
il fumo che penetrava caldo nel petto. Senza fretta, ammiravo le pigre spirali che mi  
uscivano dalla  bocca. L’aria  del primo pomeriggio le teneva imprigionate sul tavolino, 
sopra le tazzine del nostro caffè. Dora ora mi guardava perplessa, impacciata. Io non 
parlavo: mi godevo la vista delle sue caviglie morbide. Guizzavano smarrite sotto il 
tavolino, come se cercassero una via di fuga con una posizione meno scomoda. Ritratto?
Scusa, potevi anche dirlo subito, mi disse con tono imbronciato, sollevando di nuovo il 
mento, a difendersi. Comunque sono libera solo il pomeriggio, sul tardi, sbottò, quasi 
volesse togliersi un capello fastidioso rimasto sulla lingua. E solo due volte a settimana, 
aggiunse. E lo disse veloce e forte, come uno sparo che si perde nell’aria. Solo due volte
a settimana, conclusi, con calma, appoggiando il nostro patto sul tavolo.
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Caro nipote, mio caro Eugenio, oggi ho comprato uno specchio. Sono stato diversi 
minuti davanti a me stesso, o meglio, a quel poco che di me stesso posso ancora 
riconoscere. Il resto è già  scomparso, trascinato via dalla malattia. Mi conto i 
centimetri di carne che mi trattengono in vita e sorrido ma di un sorriso amaro, 
sapendo bene che quello che ancora possiedo non è più vita e non è ancora morte. La 
malattia in questo non si dimostra generosa: semplicemente capisce che, se vengo a 
mancare io, di conseguenza cesserà di esistere pure lei. Dunque procede lenta, 
meticolosa, direi con garbo, se pure una malattia può essere garbata.

Proprio grazie al suo lavoro paziente e sincero  oggi lo vedo, nello specchio, che ho i 
giorni contati. Sai, i giorni contati li abbiamo tutti, fin da quando nasciamo; ma averne 
la cifra esatta, nero su bianco: questo fa una certa differenza. Vorrei rubarle qualche 
giorno, a questa maledetta, ma come potrei fare?

Quando ero piccolo, mi regalarono un grande salvadanaio a forma di porcellino, tutto 
rosa, vanno ancora di moda?, che diventava ogni giorno più pesante. Fantasticavo 
sopra la pancia gonfia del mio maialino ogni notte, prima di addormentarmi. Chissà 
quante monetine aveva già ingurgitato? Immaginavo la sua pancia gonfia, gonfia, 
stracolma di monetine. Avevo escogitato stratagemmi per raccogliere gli spiccioli di 
casa e ovunque trovavo un’occasione buona per rimpinzare il mio maialino. Se mamma
andava dal macellaio l’aspettavo fuori dal negozio e le chiedevo il resto. Se papà mi 
mandava a prendere le sigarette, quando tornavo gli sorridevo. Lui mi dava un finto 
scappellotto e mi lasciava correre via, con la manina chiusa ancora a pugno che 
stringeva il soldino. Finalmente arrivò il giorno in cui il maiale stracolmo era pronto al
sacrificio. Decisi di romperlo con un colpo unico, indolore, buttandolo con forza sopra 
il pavimento di marmo. Mia madre quel giorno era da alcune amiche a bere il tè, non 
capì mai cosa fosse quell’incisione strana, come un piccolo strappo, che si era creata 
sul pavimento, vicino al mio letto. Le monete schizzarono ovunque, alcune rotolarono 
lontano, fuori dalla porta di camera. Ma al centro dell’esplosione potevo ammirare un 
mucchio disordinato, enorme. Trascorsi buona parte del pomeriggio a dividerle ed 
ordinarle in colonne della stessa altezza. Contavo con fervore, lavorando eccitato. 
Quando finii di contare tirai un sospiro di sollievo, cominciavo ad essere stanco. Il 
tesoro era lì, davanti a me e non era affatto male. Io cominciai a guardarmi intorno, 
pensieroso. Vidi i cocci del mio maialino. Ripensai alla somma che avevo realizzato. 
Davvero una bella somma per me. Insperabile. Poi tornai a guardare il mio maialino 
sventrato e cominciai a singhiozzare, disperato, senza sapere il perché.

Adesso sono grande, anzi sono vecchio, anzi sono un vecchio che muore e tante cose 
ancora non le capisco, ma altre le ho capite bene. Prima di andarmene devo perdonare
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a me stesso ciò che non ho saputo fare in questa vita. Dunque mi devo perdonare molto.
Come padre non dovevo permettere a Stella di andarsene e lasciare che tu pure ti 
perdessi nelle nebbie. Potresti chiedermelo cento volte e ogni volta ti risponderei che 
non lo so bene neppure io. Davvero non so come sia potuto succedere che oggi tua 
figlia è una bimba dolce che ti canta una canzone sulle ginocchia ma il giorno dopo 
decide di andarsene. E il giorno dopo ancora dice che non sente la tua mancanza. E 
dopo diversi giorni è madre. A tua insaputa, la barca prende un’altra rotta e tu, 
proprio tu che sei il padre, capisci che i giorni non erano giorni ma anni. Poi la costa 
scompare, vedi solo mare, un mare sproporzionato. E' così vasto che l’amarezza ci 
galleggia sopra e subisce altro mare, sempre altro mare che di nuovo allontana dalla 
terra e porta alla deriva.

Fino a quando tua nonna è stata con me, ho vissuto come un funambolo. Mi dondolavo 
sul filo della speranza, sempre accorto a non cadere. Ma quando la nonna è morta, di 
una morte così stupida, così ingiusta, ho capito che dovevo espiare le mie colpe da 
qualche parte, cercare una terra dove esiliare.

Quest’isola mi è arrivata per caso fra le mani. Una foto mi mostrava una buganvillea 
spettacolare, color magenta, che ricopriva un arco in pietra. Non avevo mai visto una 
buganvillea dal vivo: qui da noi non resisterebbero un giorno. Questo pensiero mi 
fulminò. Volevo vederla ma soprattutto volevo piantarne una, curarla, crescerla. Ero 
giunto nell’angolo estremo che tutti noi conosciamo, dove la terra che ci circonda è la 
terra desolata.  Possiamo rimanere al centro del deserto oppure, inseguendo un 
miraggio, cercare l’acqua. Io ho trovato un’isola e ho deciso che potevo scegliere e che
poteva piacermi.

Col passare del tempo, vivendo qui, ho smesso di decidere e ho ricominciato ad amare. 
Lentamente ho ripreso ad amare. Prima il posto, poi il mare che lo circonda, poi la sua
natura, poi gli ulivi, poi le buganvillee. Lentamente ho ripreso ad amare. Prima le 
buganvilee,  poi gli ulivi, poi la natura, poi il mare, poi il posto. Ma questa gente: 
curiosa, semplice, inspiegabile, generosa. Questa gente ha cominciato ad amare me. 
Non potevo più fare l’esiliato, il deserto si era ritirato.

La mia lettera te la consegnerà Teodora. È una ragazza disarmante e paziente. Sono 
felice che sia lei a consegnartela. Forse perché sono stato il più assiduo lettore della   
biblioteca e di sicuro perché  il tenero affetto che provo per Teodora è quello di un 
padre che ammira sua figlia.

Tuo nonno Gabriele.
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Avevo appena riagganciato la cornetta del telefono e mi sentivo così stanco. Il telefono 
del nonno era antiquato e difettoso, ma non solo per quello mi ero esasperato. Dentro 
questo coso nero la comunicazione si ostinava ad essere capricciosa e mi concedeva 
solo mozziconi delle parole che Sofia, dall’altra parte, mi urlava, sforzandosi 
disperatamente di farsi capire. Ormai arrivava solo un brusio indecifrabile e l’eco 
sgraziata dei miei “pronto?! Pronto?!” Appoggiai la cornetta con la faccia scura di chi 
ha perso la sua occasione e ormai si è fatto tardi.

Sofia voleva sapere come stavo, se l’isola era bella, che tempo faceva, se la casa del 
nonno era grande e comoda. Mentre mi parlava mi accorgevo di quanto insulsa era la 
nostra conversazione. Il tono della sua voce, le sue domande, le mie risposte 
incomplete, il suo silenzio, il mio silenzio. Sentivo chiaramente come, ormai, la nostra 
bolla di sapone, leggera e colorata, mi scoppiasse tra le mani e restasse solo un  
fastidioso appiccicaticcio umido sulle dita. Mi sentivo davvero stanco e annoiato.

Rimasi seduto a guardare Ulisse che, sdraiato in un angolo della cucina, rosicchiava 
soddisfatto un enorme osso. Tutta la stanza era impregnata dell’odore dolciastro di 
cannella. Uno stufato ancora tiepido, lasciato sui fornelli, mi rammentava che Aurora 
era stata qui la mattina e aveva cucinato, nonostante le mie proteste. Aurora, cocciuta, 
sembrava seguire qualche segreto consiglio suggerito da Ulisse. Entrambi mi scortano, 
ogni giorno, in silenzio, ad una certa distanza, per tutta la casa. Non parlano. Mi 
guardano attenti con occhi mansueti. Se ne vanno via senza far rumore e solo dopo mi 
rendo conto di essere rimasto solo e di non aver detto mai una parola, a nessuno dei due.

È permesso? Posso entrare? Dora... Pronunciai il nome con stupore, come se dovessi 
estrarlo da una zolla dura della mia memoria, scavandoci a fatica. Senza aspettare 
risposta si avvicinò ad Ulisse che scodinzolava allegro e gli sorrise con dolcezza, 
accarezzandolo sotto la gola, in un punto che doveva proprio amare perché abbandonò il
suo osso e si accomodò a pancia all’aria, aspettando altre carezze.

Vedo che ti conosce bene, dissi, quasi con invidia. In effetti, siamo parecchio amici, noi 
due, rispose, lanciandomi uno sguardo allegro. Dunque, hai ancora bisogno di me? Non 
so. Dipende, le dissi, guardandola attentamente. Ma come dipende? Scusa, non volevi 
fare un ritratto? Non mi hai chiesto di venire qui? Incredula Dora aveva alzato 
leggermente un sopracciglio e il tono della voce. Certo, certo. Ma... va bene, aspettami 
qui. Io arrivo subito.

Andai in camera a cercare un blocco ma ero nervoso. Sentivo arrivare un leggero senso 
di nausea, le dita mi formicolavano. Sentivo la paura, quella paura che si appoggiava 
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sopra le spalle, negli ultimi mesi, e mi premeva forte fino a darmi  la  nausea. Era una 
paura che arrivava, puntuale, ogni giorno, sulle spalle e mi impediva di pensare una 
linea, un colore. Era sempre la stessa e si appoggiava, ogni giorno, sulle spalle. 
Spezzava ad una ad una le fantasie che si formavano nella mente. Mi spingeva dentro 
una palude vischiosa, dove non c’erano forme e non c’erano linee. Potevo solo  
rimanere lì, nella palude, cancellato dal nero.

Trovai il blocco, gettato dentro un cassetto e lo presi, finalmente, nonostante la paura.  
Dora non era andata via. In piedi, davanti alla portafinestra, guardava assorta il giardino 
e il suo corpo si piegava verso la luce del tramonto come lo stelo fragile di una 
margherita. Puoi respirare, Dora, e anche battere le palpebre. Anzi, se resti viva sarebbe 
più facile per me, le dissi ridendo e appoggiandomi meglio sulla scomoda sedia della 
cucina, il blocco di fogli sopra le mie ginocchia piegate. Potrei anche parlare, vuoi dire?,
mi chiese perplessa, voltando impercettibilmente il collo verso di me. Puoi fare tutto 
quello che vuoi e andrà tutto benissimo: ma mi servi viva e vegeta, non rigida come un 
tronco. Le nature morte non sono il mio forte. Cercavo di tranquillizzarla, parlandole 
con dolcezza. Ma in quel momento c’era solo una persona che volevo davvero 
convincere: qualcuno che si nascondeva dentro di me, che preferiva rimettere il blocco 
di fogli dentro il cassetto.

Quando appoggiò il bicchiere d’acqua sul tavolo, Dora non riusciva più a vedere i 
contorni del giardino, dalla finestra. La luce del giorno si era spenta, lasciando il posto 
alla penombra della sera: era sopraggiunta lentamente, mentre le sue parole tranquille 
danzavano a ritmi regolari nella stanza. Senza pregarla, senza cercare mai di forzare il 
sorriso pensieroso, avevo ascoltato la sua voce. Dora mi parlava e parlandomi mi 
cullava. Le mie dita avevano cominciato a muoversi sulla carta al ritmo delle sue parole 
e sentivo che non avrei potuto fermarle, se Dora avesse continuato a parlare. E Dora mi 
parlava.

Vuoi vedere?, le chiesi, staccandomi dal foglio e allungando le braccia. La sedia 
scricchiolò e io mi accorsi di essere stanco ma di una stanchezza così appagante. 
Preferisco di no. Piuttosto, devo tornare?, mi chiese curiosa. Preferisco di no…, le 
risposi serio, guardandole il mento. Poi scoppiai a ridere osservando la sua espressione 
mortificata e, subito, mi corressi. Preferisco di no, se ogni volta mi fai lavorare così 
tanto. Continuavo a guardarle il mento pensando che sarebbe stato crudele accendere 
proprio ora la luce e ferirle il viso. Per questo mi alzai dalla scomoda sedia e 
prendendole la mano, la accompagnai fuori di casa. Chissà quanto ti ho annoiato oggi 
con quei miei discorsi banali, mi disse Dora, cercando di staccare la sua mano dalla mia.
Dora, tu non sei banale. Non per me.

Sopra i suoi capelli si allungava la buganvillea, sospesa nel silenzio della notte. Con il 
braccio teso staccai un rametto carico di fiori. Lo appoggiai sul palmo della mano di 
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Dora. Lei gettò un piccolo urlo di dolore perché una spina nascosta l’aveva punta e si 
portò d’istinto la mano alla bocca, succhiando la pelle morbida che unisce il pollice e 
l’indice. La guardai senza potermi muovere, travolto da un senso di smarrimento. 
Staccati dal ramo, i fiori fragili della buganvillea si sollevarono nella brezza e, dopo 
aver giocato  tra i suoi piedi, volarono lontano. Allora ci vediamo domani, mi disse, 
incamminandosi con un sorriso leggero. Scivolava sul viottolo, trasportata dall’aria 
tiepida della notte. Io la vedevo allontanarsi e capivo di essere solo. Capivo che questa 
era la solitudine. Dora che si allontanava lungo la strada, leggera come il fiore della 
buganvillea. Dora che scivolava, lontana, come un aquilone che sale nella notte. Doveva
essere questa la solitudine: io che non trattengo il filo e lei che sale libera nel cielo, 
come un aquilone.
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Caro nipote, mio caro Eugenio, sono qui a raccontarti la mia vita con queste lettere e 
non mi rendo conto di quanta stupida ingenuità ci sia in questo gesto: occorre una vita 
intera per spiegare davvero una vita. Ma sono un uomo disperato che sta morendo.

Sono un terminale, ora si dice così: sto terminando. Che parola orribile, mi toglie 
qualsiasi forza di ribellione. Mi toglie la dignità: io termino, punto. Frase incompiuta. 
E la morte inizia. No! Così non mi va. Non voglio essere un terminale. Voglio essere un
iniziale. Sì: forse così funziona meglio.

C’è una porta socchiusa ora: ogni sera sento arrivare da quella porta voci, ma non 
capisco le parole. È socchiusa quel tanto che basta perché possa intravedere qualcuno 
che passa, ma non riconosco un volto. Nessuno mi spalanca quella porta e la rabbia 
cresce. Sento le mie spalle pesanti eppure il mio corpo è poca cosa ormai, le ossa 
levigate sono leggere come la polvere. Sì, è questo. Le mie ossa sono polvere dentro 
una clessidra. La sabbia nella clessidra scende con lo stesso ritmo, credo; eppure vedo 
che via via che diminuisce, comincia  ad accelerare, quasi avesse fretta di finire, di 
fermarsi, finalmente. Lo sento che la sabbia è quasi terminata e la clessidra non può 
essere capovolta. Comincio ad avere paura. Questa è la verità. Paura vera, quella che 
ti gonfia la gola, quella che si sdraia sul tuo letto e ti osserva, mentre il tuo respiro 
diventa fatica e dolore.

Questa notte ho fatto un sogno orribile: vedevo una sala di marmo bianco, col soffitto 
alto e bianco, le pareti bianche, i letti bianchi dove giacevano corpi immobili coperti da
lenzuola bianche, tutte troppo corte. Da lontano vedevo una distesa giallognola di 
piedi. Mi terrorizzavano con i loro alluci tristemente rivolti verso di me. Pure il silenzio
era insopportabile e bianco. Volevo fuggire, aprire la porta e scappare. Ma la porta 
era chiusa, la stanza diventava sempre più piccola e le pareti bianche diventavano 
nere. Allora cominciai a gridare e il mio grido era muto. La mia bocca spalancata era 
muta e orribile.

Finalmente mi sono svegliato: dalla finestra entra il profumo dolce degli oleandri. La 
mia stanza è abbastanza grande, il mio respiro abbastanza tranquillo e il russare di 
Ulisse abbastanza fastidioso, come lo ricordo. Lo so bene che sto parlando da una 
scarpata scivolosa, con la morte là sotto ad aspettarmi, ma sono ancora qui. Sono qui 
per dirti che, imperfettamente, ti ho amato. Ho seguito i tuoi progressi a scuola, la tua 
voglia di imparare, la fatica di essere il figlio di tua madre, la paura di non essere 
all’altezza, il tuo sentirti inadeguato, quel tuo distacco difensivo, il bisogno di 
tenerezza. Ho visto come hai deciso di nascondere il tuo talento e soffocarlo. Non so se 
lo fai per rabbia o per sfiducia. Ma se lo fai perché è la strada più facile e meno 
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faticosa, per favore no. Cambia subito strada e rimboccati le maniche. Tu hai sangue 
nelle vene, sangue forte che scorre veloce. Ti prego, vivi, anche per me. Vivi una 
passione, soprattutto quando credi che non sia il momento giusto per te. Significa che è
il momento migliore per lei.

Domani partirò. Lascio la mia isola. Non voglio che Ulisse cominci a leccare con 
ostinazione una mano gelata. Non voglio sentire il grido di spavento di Aurora che 
arriva a cambiarmi il letto sudato. Ma poi non voglio scoprire cosa ne sarà della mia 
buganvillea: per giorni e giorni la tramontana ha battuto i denti, crudele. Temo 
davvero che la mia buganvillea non spalancherà i suoi rami sorridenti la prossima  
primavera. Domani partirò e metterò solo un po’ di fiducia nella valigia.

Tuo nonno Gabriele.
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Le barche davanti al porto ciondolavano pigre al sole del mattino. Attuffato nel ghiaccio
tritato, il pesce inerme, sdraiato dentro umide cassette di legno, mandava un odore 
intenso di alghe e salsedine. I pescatori gridavano e incitavano i passanti all’acquisto 
della loro mercanzia. Alcuni fumavano, pigramente appoggiati alle sartie; altri erano 
affaccendati a radunare le reti e a rattoppare le maglie slabbrate. I loro visi erano scavati
da rughe profonde. Dalle palpebre spesse e socchiuse si intravedevano occhi intensi e 
malinconici, abituati a sopportare, umili, il sole aspro. Le loro mani avevano dita  storte,
gonfiate dalle notti umide trascorse in mare. Eppure si muovevano sicure e veloci tra le 
cime aggrovigliate, gettate sul molo.

Passeggiavo distratto e i pensieri galleggiavano nella mia testa senza una meta. Mi 
godevo la vita che si muoveva intorno a me e che mi ignorava. Aspiravo l’aria pulita del
mattino attraverso la sigaretta accesa. Sentivo, ad ogni boccata, una pressione calda 
scorrere con forza nelle vene incatramate. In mezzo a quella macchia densa di ruvidi 
corpi abbrustoliti dal sole, vidi guizzare una maglietta rosa che reggeva fra le piccole 
braccia una grande cassetta ricolma di gamberetti. Dietro la cassetta sbucò la faccia 
lentigginosa  di una ragazzina che, barcollando, cercava di portare in salvo la pescata, 
senza rovesciarla.

Forza, prendimela e appoggiamela sul panchetto, mi disse con la voce tesa dallo sforzo. 
Obbedii senza replicare, come fossi arrivato lì, in quel momento, apposta per eseguire i 
suoi ordini. Mi girai e guardai incerto sulla strada il panchetto rudimentale, dove erano 
state sistemate altre cassette, inclinate per facilitare l’uscita dell’acqua. Sì, appoggialo lì.
E poi vieni su che ripartiamo subito. Andiamo a spugne!, mi gridò, mettendo le mani ad 
imbuto sulla bocca, per farsi sentire meglio.

Quella mattina l’aria era azzurra ed immobile. Il mare, appena increspato da lucide 
scaglie turchesi, sonnecchiava tranquillo. All’orizzonte il cielo svaporava dentro una 
linea bianca. Appoggiai un piede sulla predella e con un salto fui dentro il caicco. Per un
attimo barcollai. Il motore fu avviato. La ragazza mi indicò un angolo dove sedermi. 
Cercai di dire qualcosa ma le parole divennero un sottofondo indistinto, coperte dal 
rumore  della catena dell’ancora che veniva ritirata. Eravamo partiti, stavamo uscendo 
in mare. Mi sistemai più comodo per assaporare l’odore di sale che sentivo quando 
l’onda mi spruzzava il viso. Vedevo il porto rimpicciolire e sbiadire. I suoni della città 
diminuirono e poi  cessarono di esistere. Potevo ancora scorgere la costa che non  era 
più terra ma un colore: uomini, case, alberi  erano scomparsi. La costa era diventata una 
sfumatura cangiante.

Ero in mezzo al mare e il mare mi circondava. Il motore aveva un ritmo cadenzato e io 
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cercavo di accordarmi a questo ritmo. Anche la brezza del mare aveva un suo ritmo ma 
era più difficile da seguire. Di colpo il cuore della barca cessò di battere. Il motore si 
spense. La brezza marina scivolò via, come una seta morbida e il sole appoggiò la sua 
lama sul mio viso: scottava. Guardai smarrito verso la cabina del capitano. Eravamo in 
mezzo al mare, il mare ci circondava ovunque. Sentivo il tonfo sordo delle onde che 
battevano sulla chiglia. Sentivo ogni onda che andava a spezzarsi sulla fiancata della 
barca. Ogni volta, tra un silenzio e l’altro, l’onda che arrivava era come lo strappo 
violento di una fodera. Io ero in mezzo al mare. Intorno a me c’era solo il mare ed il 
silenzio: entrambi sconosciuti fino ad allora, entrambi immensi.

Gioia si è già tuffata. Con la scusa delle spugne, si allena a scendere, il capitano mi 
parlò sorridendo mentre mi porgeva un piatto con delle verdure che non avevo mai 
visto, incoraggiandomi ad assaggiarle. Non avevo fame e comunque non sarei riuscito a 
mangiare nulla in quel momento. Scendere dove?, chiesi, cercando una sigaretta in 
tasca. Da nessuna parte. Semplicemente scendere  più in basso, verso il fondale. Mia 
figlia ha questo pallino, da quando è nata. Sarà che è l’unica femmina che ho, sarà che è
l’ultima arrivata, la nostra piccolina di casa. Insomma, non riesco a dirle di no. Ma 
questa storia non mi piace. Noi siamo pescatori. Gettiamo le reti in acqua e aspettiamo, 
sulla barca. Portiamo a casa quello che la sorte e il buon Dio ci concedono e preghiamo 
per il buon tempo. Verso il fondale... ma come scende?, chiesi incuriosito. Una 
maschera e due pinne. Poi butta la testa giù, come un delfino e chi si è visto si è visto. 
Dopo un po’ risale, dice lei. Sì, quando mi sta per scoppiare il cuore dalla paura, allora 
risale. Alza la maschera, mi fa un sorriso, mi mostra una conchiglia o una spugna e poi 
si rituffa. Scompare sotto per interi secondi: ma se sei un padre, lo sai, quei secondi 
diventano anni. Ma se ci sta così male perché la lascia fare, scusi?, gli dissi mentre 
cercavo di accendermi una sigaretta, anche se il vento me lo impediva. Perché è felice, 
perché questo la fa felice. A noi il mare ci dà da mangiare. Se c’è cattivo tempo 
sappiamo che non avremo pesce da vendere, se c’è bel tempo e luna piena sappiamo che
faremo una buona pescata. Il mare è il nostro lavoro. Per Gioia ancora non è così e forse
non lo sarà mai. Il suo mare è qualcosa d’altro. Il mare lei ce l’ha dentro. Noi dentro 
abbiamo i polmoni per il bisogno di respirare, lei ha il mare dentro e lo respira.

Papà guarda cosa ho trovato!, gridò Gioia dal fianco della barca. Un attimo dopo era già
salita col suo trofeo e saltarellava felice sgocciolandosi i capelli al sole. Mi sorrideva 
con la sua faccetta lentigginosa e mi mostrava, tutta fiduciosa, la sua conchiglia, 
girandola con prudenza fra le dita. Se te l’avvicini all’orecchio potrai sentire il mare, le 
dissi, pronunciando le parole lentamente, come se volessi svelarle una magia. Gioia 
scoppiò a ridere e poi guardandomi seria, scendendo in fondo ai miei occhi, mi rispose: 
Ma cosa dici? Il mare è silenzio. Io lo so.

Al ritorno nessuno parlava più perché il mare è fatto così, dice il papà di Gioia. Il mare 
ti lascia solo le parole che servono. Nessuno parlava ma il mare parlava per noi. Allora 
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cercavo di ascoltare le parole che risalivano in superficie e si mescolavano con le onde.

Arrivato al porto, ancora stringevo in mano una lettera stretta e lunga, con la ceralacca 
rossa, che Gioia mi aveva consegnato. Scusami se te l’ho un po’ spiegazzata.
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I grilli tacevano. L’aria della sera era morbida e si inebriava del profumo degli oleandri. 
Il cielo era un tiepido lenzuolo stropicciato di stelle. La luna un’unghia sottile, 
impigliata tra i rami d’ulivo. Il mio cuore era tranquillo. Camminavo sul sentiero di 
terra rossa a passi leggeri. Le piante le avevo imparate a memoria. Anche nella 
semioscurità della notte sapevo quando chinare la testa o dove mettere un piede per non 
inciampare in una radice che affiorava dal terreno. Le carnose foglie dei limoni mi 
accarezzavano il viso senza impedirmi di proseguire. Nel giardino regnava il silenzio 
rassicurante del buio. Una civetta passò sopra la mia testa frusciando le ali e scomparve 
nel  fitto di un pungitopo.

Avevo raggiunto l’angolo estremo del giardino. Mi vennero incontro due ulivi che 
gettavano ai miei piedi l’ombra intrecciata dei loro rami. Mi avvicinavo lentamente, 
assaporando il fresco notturno che alitava dai tronchi degli alberi. Ti aspettavo, mi disse 
Dora, immobile davanti agli ulivi. Ti aspetto da quando mi osservavi davanti alla 
finestra e io mi lasciavo catturare dalla tua matita. Ogni movimento delle tue dita sul 
foglio sono state carezze che io ti rubavo per assaporarle, poi, di nascosto. Ti aspettavo 
anche quando uscivi dal portone del tuo ufficio e buttavi l’occhio a cercarmi tra i 
tavolini del caffè. Mi tremava il braccio quando appoggiavo un tazzina sul tavolino, 
perché sentivo che mi stavi guardando. Mettevo grembiulini dai colori assurdi e ogni 
colore era una frase che ti inviavo. Giallo: sono qui, per te. Azzurro: vederti mi rende 
felice. Rosa: potrei abbracciarti per ore. Blu: il resto del mondo è muto se tu non mi 
parli. Verde: un giorno ti rivedrò, fra i miei ulivi. Rosso: ti aspettavo da sempre.

Mi avvicinai di qualche passo. La guardai attraverso le ombre della notte, attentamente, 
studiando le linee del suo esile corpo. Stava immobile, di fronte a me. Sicura e dolce. 
Mi guardava il viso, mi frugava negli occhi, paziente. Io pure la guardavo in viso. La 
guardavo in viso e mi avvicinavo. Guardavo dentro i suoi occhi che avevano il colore 
della notte. E mi avvicinavo di qualche passo. Scoprivo dentro i suoi occhi una 
sfumatura di cobalto, che non avevo mai visto. E mi avvicinavo di un altro passo. I suoi 
occhi erano meravigliosi, il sole ci nasceva dentro. E non ci furono più passi tra me e 
lei. La guardai di nuovo: Dora era nuda, azzurra, luminosa.

L’abbracciai tutta intera e la sentii, sentii il sole che nasceva nel suo corpo: il sole era 
ovunque, era dentro di lei. “Mia piccola Filli” pensai, stringendola delicatamente. Passai
gran parte della notte all’ombra degli ulivi. La bocca di Dora sfiorava il mio braccio. Io 
la respiravo timoroso e ammiravo le sue ciglia tremolanti. Il silenzio inghiottiva il mio 
respiro mentre il cielo sbiancava, spegnendo le ultime stelle.
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Bimbo con il secchiello

Aurora entrò nella stanza in punta di piedi e cercò di non fare troppo rumore  mentre 
tentava di aprire gli scuri. Poi il legno la tradì, cigolando lamentoso. I miei occhi, feriti 
dalla luce del primo pomeriggio, si aprirono, sorpresi. Una mano ancora  stringeva, nel 
sogno, i fiori di buganvillea.

Dunque avevo dormito: ora le dita scivolavano incerte sopra un lenzuolo azzurro che 
profumava di bucato asciugato  al sole. Aurora mi sorrideva comprensiva dicendomi 
Sarebbe una bellissima giornata per andare a nuotare. Nella sua voce sentii però una 
nota incerta. Uscì con discrezione, senza aspettare una risposta e lasciò la porta 
completamente spalancata. Dal viottolo di terra rossa, trillavano di luce i gerani,  allegri.
Le cicale, stonate e cocciute, modulavano l’ora calda e pesante.

Osservavo la riva del mare, non m'interessava sapere da quanto tempo: forse un paio di 
minuti, forse qualche ora. L’aria increspava le onde, le arricciava, quasi volesse 
scherzarci. Passava leggera per  strizzare un buffetto affettuoso sulle rughe assonnate  
del mare. Come per scherzo anche il mio viso veniva accarezzato, premuto con dolcezza
dalla frescura dell’ombra. Ma era solo un caso, poiché la brezza era ovunque. C’era 
quiete e silenzio, una terra  immobile che riposava. Lontano stava accovacciato, sulla 
riva del mare, un bimbo. Raccoglieva diligente la sabbia bagnata e poi la lasciava  
cadere dentro un secchiello di plastica  giallo. I suoi gesti, intorbiditi dalla calura, 
scandivano il mio respiro. Piccoli gesti ovattati, coscienziosi. Sollevava  le mani ricolme
di sabbia sgocciolante e io insieme a lui sollevavo il petto carico  di aria calda.

La caletta che avevo scelto  era deserta a quell’ora del giorno. I sassi  sulla spiaggia, 
inermi, abbarbagliati dal sole, avevano un certo crudele biancore. Mi sentivo smarrito e 
galleggiavo dentro la necessità di essere solo. Di malavoglia mi sdraiai. I ciottoli della 
spiaggia erano stati levigati dall’acqua salata, ma non a sufficienza. Premevano contro  
la schiena, si spingevano nel canale vertebrale e insistevano per contare le mie scarne 
ossa.

Dunque ho ripensato a mia madre. Al giorno in cui la trovai morta. Semisdraiata, come 
una madonna addolorata. Ma anziché abbracciare un cristo morto, lei   si era aggrappata
alla ceramica bianca della tazza del gabinetto. I suoi capelli,  lunghissimi, galleggiavano
in parte dentro l’acqua. Ho ricordato il gesto brusco di un uomo alto, vestito di nero, che
mi spinse lontano dall’odore pungente di urina che usciva dai capelli di mia madre. Ho 
rammentato la prima sigaretta che fumai, proprio quel giorno, per cancellarmi dalla testa
l’odore di piscio stantio nei capelli di mia madre. Ho ripensato ad una donna, 
sconosciuta, che mi parlava lentamente. Non ricordo le sue parole. Stavo di spalle,  
tenevo lo sguardo sulla finestra chiusa, affamato d’aria. Il cielo aveva un livore 
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spossato. Era tardi, ormai. Restavo voltato di schiena alla donna, con ostinazione. Ma la 
donna continuava a parlarmi, senza fretta. Non ricordo il volto che aveva. La sua voce 
però aveva un ritmo che mi cullava. Poi appoggiò le mani sulle mie spalle. Erano mani 
leggere e calde. Calde abbastanza da farmi tornare a respirare.

Quando mi staccai dai sassi spigolosi raggiunsi a passi incerti la riva e cercai il mare. 
Camminavo lento nell’acqua. Era gelida e trasparente. Mentre il sole obliquo  scaldava 
la parte del corpo che ancora si trovava fuori dall’acqua, sentivo salire dal basso una 
corrente fredda che circondava le gambe. Lasciai cadere nell’acqua le braccia,  senza 
alzare schizzi inutili. Scesi lento mentre il mare lentamente mi avvolgeva. Scendevo 
lento e la corrente col suo alito freddo mi raggiungeva, senza fretta. Ci fu un colpo di 
tosse e il sapore che brucia dell’acqua salata. Forse  adesso sono solo. Poi vidi  il sole 
obliquo diventare azzurro, lentamente, senza fretta.

Un  bimbo, curioso, correndo sulla spiaggia col suo secchiello giallo inciampò su un 
grande quaderno abbandonato sui sassi. Aveva pagine e pagine bianche. Ma a metà 
quaderno trovò un disegno: una finestra spalancata. Oltre la finestra c’era una pianta 
strana, enorme,  con tanti fiori fucsia, o forse rosa. Il sole ormai era scomparso, dentro 
un angolo silenzioso dell’orizzonte. La notte  scendeva  e strappava con indifferenza  i 
colori dal quaderno: sul disegno sarebbero scomparsi tutti, senza fretta. Strizzando gli 
occhi e  socchiudendo  le labbra, il bimbo lesse sottovoce le parole scritte a margine del 
grande foglio: Dora in piedi che legge il  tramonto.
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