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“Sono una nube.
Una nube che si confonde con gli oggetti,

ma ad essi non si unisce.
Sono una nube,

e nella nube è la mia solitudine
la mia fame e la mia sete.

Ma la mia sventura è che la nube, mia realtà,
anela di udire qualcun altro che le dica:

Non sei sola a questo mondo
ma siamo due, insieme,

e io so chi sei tu”

da L’anelito di una nube di Kahlil Gibran
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PROLOGO

 
Sentirmi come al primo giorno di scuola. Mi rivedo con incredibile chia-
rezza, ora come allora, in un’aula a pianterreno della scuola elementare 
del mio quartiere; sul mio vestitino buono indosso un austero grembiule 
nero ingentilito da un enorme e candido fiocco di nylon. In piedi, davan-
ti alla lavagna di ardesia scura, cerco di camuffare l’agitazione che mi ha 
assalita tracciando con un gesso bianco una casetta. L’ho riempita di fi-
nestre dai battenti aperti, pronti ad accogliere la luce e il calore dei raggi 
di uno spicchio di sole che ho già in mente di disegnare in alto a destra 
attorniato da un paio di nuvole smerlate. Attorno a me avverto una 
sorta di stupore silenzioso e gli sguardi bramosi di qualcuna delle mie 
nuove compagne, già sedute nei banchi dal pianale di legno, per quel 
piccolo privilegio concessomi dalla maestra. Quest’ultima mi guarda 
indulgente come si può guardare una bambina di quasi sei anni da poco 
orfana di padre. È un’amica della mia mamma da sempre. Stamattina, 
accompagnandomi a scuola, la mamma ha pianto davanti a lei le sue 
ultime lacrime e lei, da brava ascoltatrice, ha raccolto i suoi brandelli di 
confidenze impregnati di un misto di accettazione e ribellione, conso-
landola come poteva. 

Seduta su un gradino, ho atteso con pazienza che lei e la mamma 
terminassero quel discorso accorato; poi la mia maestra mi ha preso per 
mano con garbata decisione e portata dentro l’aula con sé.

Solo un mese addietro, alla fine di una lunghissima giornata estiva 
profumata di salsedine e di vaniglia, la nonna mi ha presa in braccio e, 
con voce incerta, mi ha detto che il babbo, partito per un viaggio di lavo-
ro, non sarebbe tornato più da noi. Io ho subito immaginato che quella 
bambola che mi aveva promesso al suo rientro sarebbe stata acquistata 
per un’altra bambina, forse più buona di me. L’ho riferito alla mamma 
che mi ha abbracciata e rincuorata affermando che non è così e che il 
babbo non ci ha abbandonate, ma è stato costretto ad andare in un posto 
lontano. Che da “lassù” sa benissimo che io sono molto brava, anche se 
non potrà più dirmelo di persona. Io ho pensato alle fiabe che non mi 
racconterà più per addormentarmi la sera e le ho detto che non capi-
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vo come lui potesse davvero sopportare di stare separato da me e dalla 
mamma per sempre. La mamma è diventata molto triste e io allora non 
le ho chiesto più niente. Questa mattina, nei suoi occhi, ho intravisto la 
stessa terribile infelicità di quella giornata.

Continuo a tracciare il mio quartierino con precisione ingegneristi-
ca, impaziente di riempire velocemente, ma con estrema accuratezza, 
lo spazio a mia disposizione con alberi dalla chioma a nuvola e fiori 
dai cinque petali tondeggianti. Tra i pezzetti di gesso candido, nella 
cassettina grigia coperta da un’impalpabile polvere che mi fa prudere 
le narici, ho trovato un rimasuglio di azzurro con cui decido di tratteg-
giare il cielo.

— Il tetto non va bene. 
Mi volto meravigliata verso quella vocina autorevole e tranquilla. La 

bambina del primo banco, al lato della finestra, mi osserva con calma.
 — Se poi piove, l’acqua non scivola giù. — Mi guardo circolarmente 

attorno. Occhieggio di nuovo la bambina del primo banco, ma lei sem-
bra presa da un pensiero lontano, preferendo rivolgere i suoi bellissimi 
occhi chiari verso il cielo di questa giornata quieta come la nostra rasse-
gnazione infantile per aver perso il tempo dello svago e del gioco.

La maestra è intenta a compilare il registro e sembra non essersi ac-
corta della mia imprecisione. Svelta, con il dorso della manina, cancello 
l’angolo retto all’estremità del tetto delle mie quattro casette e lo inclino 
con dolcezza lieve. Di acqua ne potrà scivolare tanta adesso e senza fare 
danni, penso con un profondo senso di conforto. La bambina del primo 
banco mi guarda finalmente con approvazione; in quell’istante la mae-
stra, terminate le sue incombenze, si alza in piedi dalla cattedra e, con 
sorriso leggero, mi cinge le spalle graciline sospingendomi finalmente 
verso il posto che ha scelto per me. Ora siedo accanto a una compagna 
occhialuta e grassottella dalle guance arrossate per l’emozione e una 
marea di ricci spettinati.

In tralice lancio un ultimo sguardo al mio paesaggio cittadino ab-
bozzato sulla lavagna e alla sua compiutezza delineata grazie all’aiuto 
provvidenziale della bambina dagli occhi azzurri. Poi, con diligenza, 
apro la cartella di similpelle rossa e prendo il mio quadernino dalla co-
pertina cerata nera come un obbediente soldatino di primo pelo in trin-
cea, in paziente e muta attesa dell’imminente, prevedibile battaglia. Con 
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un sospiro impercettibile mi appresto a copiare, su un foglio immacola-
to, la data in stampato maiuscolo come la maestra ci ha chiesto di fare: 
“ROMA, 1° OTTOBRE 1947”. Stamattina mia madre mi ha svegliata 
con un bacio sulla fronte un po’ umido, dandomi così la sua benedizione 
per questo giorno importante della mia vita.

Mi sento già grande e ho desiderio di accontentarla; sono pronta a 
voltare pagina e a iniziare a camminare per questa nuova strada, impe-
gnandomi a far bene quello che mi aspetta, con eccitazione frammista a 
timore. Dalla mia parte ho la fragilità, la forza e l’entusiasmo dei miei 
pochi anni di vita.

 
La suoneria del cellulare di Sarah, a pochi passi da lei, riportò 
Marina ai giorni presenti. La donna si voltò verso la sua badante 
con uno sguardo dall’espressione indecifrabile. Sembrava persa 
in chissà quali pensieri, eppure il suo atteggiamento collabora-
tivo dava l’impressione, con la sua arrendevolezza, di essere al 
corrente che l’altra, su richiesta dei suoi figli, l’avrebbe accompa-
gnata alla casa di Santa Severa. Ansiosa di portare a termine con 
sollecitudine la sua ambascia, Sarah la aiutò a infilarsi il giaccone 
blu scuro, prendendolo dall’attaccapanni di ferro battuto dell’in-
gresso. Poi le tese anche una capiente borsa di pelle marrone in 
cui infilò svelta un pacchetto di fazzolettini e delle caramelle al 
rabarbaro, strappandole un fugace sorriso di approvazione. Le 
caramelle al rabarbaro erano le sue preferite da sempre. Evitò, 
tuttavia, di porgerle anche lo zainetto fiorato in cui, d’abitudine, 
trovavano posto le sue medicine quando loro due erano in tra-
sferta, preferendo caricarselo lei in spalla con disinvoltura.

Osservandola con curiosità Marina la vide tirare con garbo de-
ciso il portoncino di casa e, solo allora, pigiò con diligenza il pul-
sante di chiamata dell’ascensore facendone precipitare al piano 
la cabina con qualche scossone di troppo e con una sveltezza che 
la impressionò suo malgrado.

In strada l’aria insolitamente dolce strideva con le prime av-
visaglie autunnali rappresentate dalle foglie vezzosamente ac-
cartocciate ai loro piedi. Aiutata da Sarah, entrò nell’abitacolo 
dell’autovettura rimuginando su quanto di lì a breve avrebbe 
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affrontato. Peccato davvero che il loro non fosse un viaggio di 
mero diporto, ma il doveroso atto conclusivo di una storia inizia-
ta più di quarant’anni fa. 

Quasi una vita intera.
Marina respirò profondamente guadagnandosi un’occhiata in-

terrogativa di Sarah cui rispose con un sorriso lieve, rassicurante. 
Potevano finalmente mettersi in cammino.
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I

 
Marina aprì gli occhi con un lieve senso di fastidio sul chiarore 
diffuso della luce che filtrava dalle persiane azzurre della sua 
stanza da letto. Ci mise un po’ per capire che era al mare, nella 
casa delle vacanze, e che l’impronta del cuscino accanto al suo 
era quella della testa di suo marito. Lo sentì muoversi in bagno, 
certamente intento a sbarbarsi, prima di vestirsi, fare colazione 
e rientrare, come ogni lunedì, al lavoro. La sensazione, rifletté 
febbrilmente, era la stessa, spiacevole, di quella provata un paio 
d’anni prima nella stanzetta di quell’alberghetto vetusto nei pres-
si di ponte Vecchio, a Firenze, città in cui avevano trascorso i pri-
mi giorni del loro viaggio di nozze. Una sensazione di estraneità, 
quasi di avversione fisica verso chi, da pochi giorni, era diven-
tato suo marito. Decise di fare la stessa cosa di allora; fingere 
di essere ancora addormentata, mentre lui rientrava in camera e 
finiva di prepararsi, muovendosi con disinvoltura nella stanza e 
cospargendosi le guance del raffinato dopobarba, regalo di sua 
suocera. Tenendo le palpebre chiuse per simulare un sonno che 
non avvertiva più, continuò a giacere immobile nella sua parte di 
letto fino a quando non lo sentì muoversi altrove, tra il tintinnio 
del cucchiaino in una tazzina da caffè e il rumore di una porta 
inevitabilmente chiusa con forza perché potesse aderire bene allo 
stipite e serrarsi. Poi il rombo di un motore sempre più distante 
e la certezza di essere finalmente sola, padrona della propria vita 
e del proprio tempo.

Si sentì afferrare da un senso di vuoto che le fece avvertire un 
leggero disagio, una sorta di amaro in bocca che non seppe bene 
identificare. Era al principio di una lunga giornata da trascorrere 
in perfetta solitudine; una solitudine ricercata spasmodicamen-
te e, al contempo, ripudiata con tutta se stessa. Questo senso di 
vuoto era affiorato nella sua vita di recente; una piccola macchia 
indelebile che, tuttavia, le impediva di gestire in modo tollerabile 
la propria esistenza. Sapeva che era necessario far fronte ai suoi 
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stati d’animo negativi, ma non sapeva in che modo ostacolare 
quel lento declino che avvertiva dentro. Stanca di continuare a 
crogiolarsi nel malessere serpeggiante che la pervadeva, decise 
di alzarsi per andare in cucina a fare colazione. La caffettiera 
napoletana era poggiata sul fornello e ancora tiepida, riempita 
per metà; accanto, una tazzina macchiata di caffè diligentemente 
poggiata sul ripiano zigrinato dell’acquaio. Sul tavolo una tova-
glietta e la zuccheriera con il coperchio appena accostato da cui 
fuoriusciva il manico di un cucchiaino, testimoni del passaggio 
di un’altra persona. Con sguardo pensoso si versò in una tazza 
da tè il caffè residuo, aggiungendovi un po’ di latte e mezzo cuc-
chiaino di zucchero. Quella mattina non aveva fame, forse per i 
postumi dell’opulenta cena di pesce.

Erano stati al ristorante, ospiti di un collega di Attilio e di sua 
moglie, ed era stata una serata accettabile, un modo blando per 
rompere la monotonia di quella vacanza al mare nella casa sulla 
spiaggia, recente eredità di una zia di suo marito.

Quando, mesi addietro, aveva appreso con genuina meravi-
glia la notizia di esserne diventata proprietaria con Attilio, aveva 
cercato con entusiasmo di coinvolgere anche suo marito nell’im-
presa di rendere il villino di Santa Severa, in evidente stato di 
abbandono, accogliente e confortevole. Era consapevole di es-
servi riuscita solo in parte perché lui, sebbene impressionato e 
colpito da quel dono inaspettato, aveva conservato la flemma e il 
distacco con cui, di solito, accoglieva ogni evento della loro vita 
coniugale. Marina aveva ottenuto carta bianca nella ristruttura-
zione della casa e, facendo di necessità virtù, aveva trasformato 
quell’ingrata incombenza in una sorta di sfida personale. In ciò 
l’aveva accompagnata l’idea vaga e sognatrice delle cose che lì, 
assieme a suo marito, avrebbe potuto fare. Ma quel fantasticare 
di lunghe passeggiate rilassanti sulla battigia corroborate da aria 
salmastra aveva avuto vita breve. 

Alla prima fase di fervore con cui aveva condotto l’impresa era, 
infatti, subentrato un senso di stanchezza non soltanto fisica ma 
anche mentale. Man mano che procedevano i lavori, l’energia e 
l’entusiasmo che l’avevano animata e guidata in precedenza era-
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no drasticamente scemati. Si sentiva quasi prigioniera di quel-
la nicchia privilegiata che aveva voluto creare per sé e per suo 
marito: un bozzolo confortevole in cui, alla fine, si era ritrovata 
suo malgrado sola. E proprio quello che, di primo acchito, le era 
sembrato un angolo di paradiso, si era poi rivelato un conteni-
tore vuoto atto a palesare con maggior spietatezza le proprie in-
soddisfazioni.

La ricerca di mobilifici e rigattieri, da cui procacciarsi arredi e 
complementi per rendere unica la loro casa delle vacanze, l’aveva 
impegnata per buona parte del suo tempo libero. Le sue giornate 
si erano, quindi, colmate di giri e contrattazioni, spesso andate a 
buon fine, che, anche se per un breve periodo, le avevano dato 
gioia e gratificazione. A un certo punto tutto ciò, però, era mu-
tato d’accento. Con trepidazione esagerata una sera aveva atteso 
che Attilio tornasse da un viaggio di lavoro per condividere con 
lui l’acquisto di una parure matrimoniale a fiorellini azzurri mi-
nuti. L’aveva scovata nascosta sotto una pila di asciugamani e 
lenzuola su una bancarella di Porta Portese. 

Al crepuscolo era, però, arrivata una telefonata di suo marito. 
Con voce impassibile lui le aveva annunciato che, per un gua-
sto alla macchina, era costretto a rientrare a Roma l’indomani. 
Quel banale contrattempo aveva avuto il potere di gettarla nello 
sconforto più cupo oltre a prefigurare una serata carica di soli-
tudine. Sapeva che se avesse parlato ai suoi dell’accaduto questi 
le avrebbero certamente offerto ospitalità per evitarle di passare 
la notte da sola. Eppure non aveva voglia di informarli del man-
cato arrivo di Attilio. Seppure irrazionalmente considerava quel 
frangente come una vera e propria defezione di suo marito, l’en-
nesima, a suo discapito.

Da quell’istante aveva, infatti, iniziato a percepire con suffi-
ciente consapevolezza come l’affaire Santa Severa fosse di sua 
esclusiva pertinenza e come la partecipazione di Attilio all’intero 
progetto fosse in realtà un castello di sabbia da lei artificiosamen-
te costruito nella sua mente, destinato alla distruzione da onde 
marine implacabili e incessanti.

Ne aveva parlato con Sabina qualche giorno dopo. Le aveva 
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telefonato d’impulso e le aveva chiesto di incontrarla. L’amica 
alla sua richiesta d’aiuto non si era tirata indietro e Marina, con 
la stessa velocità con cui era quasi fuggita dalla città a giugno, 
vi era rientrata prendendo la prima corriera utile. A tavolino e 
davanti a un bicchiere di caffè freddo le aveva confidato le sue 
difficoltà, quello che provava. L’altra l’aveva ascoltata silenziosa-
mente ed empaticamente mettendo da parte la sua professiona-
lità di terapeuta e lei l’aveva per questo ringraziata, prendendo 
coraggio maggiore e vuotando il sacco per intero, stupita di quel-
lo che finalmente era riuscita a esprimere ad alta voce: sentirsi 
prigioniera delle circostanze accanto a un uomo che non riusciva 
più a riempire il suo cuore e la sua anima. 

Attilio, il brillante professionista che aveva scelto di sposare, 
era diventato una sorta di estraneo cui, per senso del dovere — 
unicamente per quello! — finiva col concedersi a tempo e con un 
sottile e crescente senso di fastidio. Era svanito l’entusiasmo di 
appartenergli e di scoprire la propria femminilità come nei primi 
tempi del loro matrimonio ed era scomparsa quella briciola di 
allegria che accompagnava quell’atto d’amore. Al proprio fianco, 
ora, riusciva a intravvedere soltanto un uomo con cui non era 
capace nemmeno di rendere concreto il proprio desiderio di ma-
ternità concependo un figlio.

— Ci sto provando da tempo, sai? — le aveva confidato con 
tono sommesso. — Ma forse questo figlio non ne vuole sapere di 
venire al mondo, accolto da una madre che non ama abbastanza 
il proprio marito — aveva aggiunto con una risatina nervosa.

— Forse è un bene che questo bambino ci stia mettendo tempo 
ad arrivare — aveva replicato finalmente Sabina con quieta obiet-
tività, togliendosi gli occhiali e stropicciandosi con aria stanca gli 
occhi azzurri. Era stata una settimana lavorativa intensa al Cen-
tro d’Igiene Mentale. Intensa e difficile. 

Quella visita amichevole era coincisa con il suo primo pome-
riggio di riposo dopo un tour de force estenuante culminato con 
un tentativo di suicidio di una giovane donna che aveva ingerito 
candeggina. Un gesto estremo di cui la poveretta si era subito 
pentita chiedendo drammaticamente aiuto. L’avevano salvata 
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per il rotto della cuffia, ma ciò non le aveva impedito di perdere il 
bambino che aspettava. Per Concetta Mancini quel bambino non 
voluto era arrivato per caso, dopo altri tre figli, ed era stato, forse, 
la causa scatenante di quella decisione drastica a fronte di una 
situazione economica terribile e di un marito cronicamente senza 
lavoro. Quando lei, Sabina, le aveva detto del suo aborto, Con-
cetta si era disperata per quel figlio indesiderato cui, incredibil-
mente, si era già legata, sciogliendosi in lacrime copiose versate 
con silenziosa e retrospettiva consapevolezza. Di quest’episodio 
a Marina lei non avrebbe parlato; ripiegata com’era su se stessa, 
la sua amica non avrebbe capito. 

Avevano finito col fare una passeggiata al parco e cenare assie-
me come ai vecchi tempi. Poi lei aveva telefonato ad Attilio in uf-
ficio chiedendogli di passare a prenderla. Nel tono dell’altro ave-
va avvertito appena un attimo di indecisione per quel suo fuori 
programma, ma lui l’aveva comunque raggiunta con puntualità 
all’orario stabilito.

La casa in riva al mare li aveva nuovamente accolti in silen-
zio, quasi in loro tacita attesa, perfettamente in ordine, così come 
quel pomeriggio l’aveva lasciata Caterina, impegnandosi a lu-
strare con olio di gomito ogni angolo di quella dimora. La donna, 
figlia di un’ex domestica della zia Enrica, le dava una mano per 
un paio di giorni a settimana nelle faccende, occupandosi anche 
dell’orto (in realtà era un pezzetto di giardino sul retro adibito 
pomposamente a quello scopo!).

Il soggiorno e le due camere apparivano impeccabilmente si-
stemate. Nell’aria aleggiava una vaga fragranza dei prodotti per 
la pulizia impiegati, segno tangibile dell’ordinato passaggio di 
Caterina. Anche il bagno, il piccolo corridoio e un minuscolo ti-
nello ora adibito a disimpegno, recavano traccia dell’accuratezza 
con cui la donna portava avanti in casa Monti i lavori domesti-
ci. Marina guardò di sfuggita l’ultima stanza. Nei suoi progetti 
originari quell’ambiente avrebbe dovuto essere uno studiolo per 
sé e Attilio. Una sorta di porto franco in cui trascorrere ore spen-
sierate in caso di maltempo, immersi nella lettura o in altre oc-
cupazioni piacevoli. Quell’idea non era, tuttavia, arrivata a com-
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pimento risentendo certamente anche del suo mutato stato d’a-
nimo. Con lieve senso di colpa Marina aveva pensato più volte 
di riprendere in mano la situazione, ma poi aveva desistito. Con 
l’entusiasmo residuo aveva, quindi, condotto a termine l’ultima 
fase di ammodernamento del villino, rimandando a tempi mi-
gliori quelle rifiniture che nell’immediato le parevano superflue.

In cucina Caterina le aveva anche riempito il frigo, lasciandole 
sul ripiano verde chiaro di formica della credenza un piatto su 
cui aveva, in modo ordinato, impilato una dozzina di uova fre-
sche certamente provenienti dal suo pollaio.

Abbracciando con uno sguardo privo di compiacimento ciò 
che, anche se per breve tempo, aveva incarnato la sua idea di 
isola felice, Marina aveva spento la luce e si era recata all’aper-
to, incapace di apprezzare quello spazio domestico così ben ap-
prontato per loro da Caterina. 

Attilio era seduto in veranda con un bicchierino di grappa in 
mano e, con gesto meccanico, le aveva sfiorato una spalla. Divin-
colatasi agilmente dal suo tentativo di agganciarla per un fianco, 
lo aveva salutato per la notte per comunicargli di non essere, per 
quella sera, disponibile. Sfinita da quella giornata, non aveva biso-
gno d’altro che di dormire. 

Le cose, tuttavia, non erano andate come lei aveva sperato. At-
tilio, finita la sua grappa, l’aveva raggiunta in camera e le ave-
va palesato con maggior determinazione la sua volontà di sta-
re insieme a lei. Dopo un’iniziale e inutile schermaglia, aveva 
finito col cedere all’urgenza del desiderio di suo marito. Il suo 
malessere si era acuito ancor di più ripensando alle confidenze 
fatte a Sabrina quel pomeriggio. Per l’ennesima volta aveva fin-
to un coinvolgimento e una disponibilità che era ben lungi dal 
possedere. Con riprovevole arrendevolezza aveva lasciato che 
lui prendesse ciò che voleva partecipando in modo quasi imper-
sonale all’amplesso, sperando che tutto si compisse in fretta per 
potersi finalmente rifugiare nel piccolo brandello di autostima 
che le era rimasto, invocando l’oblio e la dimenticanza pietosa 
del sonno. Quando tutto era finalmente terminato, si era girata 
su un fianco attendendo paziente, a occhi spalancati, che le om-



17

bre della notte la avvolgessero e le dessero conforto. E mentre 
Attilio si arrendeva al torpore della notte, lei, paradossalmente, 
si era ritrovata a vegliarlo, aspettando invano di poterlo imitare. 
Era stata proprio quell’oscurità a indurla a riflettere, con infinita 
malinconia, sul suo presente così simile a una pianura sconfinata 
priva della minima ondulazione. 

A quel ricordo recente, che non la aiutava certo a sentirsi me-
glio, Marina rabbrividì suo malgrado. Poi cercò di concentrarsi 
sull’attimo presente e su ciò che la attendeva a breve.

Spalancando le imposte, si sporse sul porticato avvolto dalla 
brezza promettente di quella giornata di luglio più fresca del so-
lito respirando a polmoni ampi. 

L’aria era piacevole e priva di umidità e tutto faceva presagire 
una giornata moderatamente mite ma non eccezionale. Cercò di 
fare mente locale su ciò che di positivo quelle ore avevano da 
offrirle. Pensò all’imminente arrivo di una coppia di amici che 
sarebbero stati loro ospiti sino alla domenica successiva. Con 
loro, forse, avrebbe potuto condividere ciò di cui, invece, Attilio, 
con il suo ennesimo abbandono, l’aveva privata. Durante la cena al 
“Murena” della sera precedente, suo marito le aveva comunicato 
senza preamboli la sua intenzione di trattenersi in città sino a 
giovedì. L’annuncio di quella novità avvenuto, peraltro, davanti a 
due perfetti estranei come Franco Petrucci, socio di Attilio, e sua 
moglie, conosciuti in quel frangente per la prima volta, l’aveva 
colta impreparata. Marina si era tuttavia imposta di conservare 
un certo aplomb per fugare il senso di sconforto che quel fuoripro-
gramma le aveva inizialmente procurato. In ciò le era stato d’aiu-
to considerare l’unico aspetto positivo esistente nella prolungata 
assenza del suo compagno: la certezza di sottrarsi in tal modo 
ad altre richieste e attenzioni coniugali al momento indesiderate. 
Aveva quindi deciso di nascondere il proprio disappunto con un 
sorriso di circostanza. Con estremo sforzo era riuscita ad arrivare 
alla fine di quella serata faticosissima tenendo coraggiosamente 
a bada la conversazione e le occhiate penetranti di Corinne.

Sulla strada del ritorno e a mente fredda si era, tuttavia, con-
centrata sull’arrivo di Ugo e Stefania e sulla possibilità che en-
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trambi potessero dispiacersi di non essere accolti anche da suo 
marito. Con schiettezza aveva prospettato ad Attilio il suo timore 
che Ugo potesse aversene a male di essere lasciato senza interlo-
cutori maschili di sorta. 

— Li ho avvisati io, tranquilla. E sai che sono persone che non 
si formalizzano, vedrai che non vi baderanno — l’aveva rassicu-
rata lui. L’aveva lasciato terminare la sua sigaretta stizzita dalla 
sua calma ostentata, disinteressandosi volutamente di lui. Ter-
minato di spazzolarsi i capelli era uscita all’aperto a respirare 
una boccata d’aria fresca, trattenendosi in veranda fino a quando 
non aveva avvertito lo scroscio della doccia in bagno. Rientrata 
in fretta in camera gli aveva augurato laconicamente la buona 
notte girandosi su un fianco e la discussione, per il momento, era 
finita lì.

Marina sospirò. La palese indifferenza di Attilio per quell’even-
to da lei progettato nei minimi dettagli la riportava con amarezza 
alla passività con cui suo marito aveva accolto le migliorie da lei 
introdotte al villino della zia Enrica. Facendo immaginarie spal-
lucce a quei pensieri sgradevoli, si immerse nuovamente nella 
contemplazione del panorama che aveva davanti con una sorta 
di stoica accettazione.

Di là dal recinto in stile moresco, costeggiato dalla siepe di 
pitosforo in pieno rigoglio, la striscia di mare grigio-azzurro si 
univa a un cielo estivo indefinito, illuminato da un sole stentato 
e tiepido, parzialmente velato da nuvole impazzite e girovaghe. 
Con la punta del cucchiaino raccolse con golosità gli ultimi gra-
nelli di zucchero impregnati di caffè alla sans façon, come lo defini-
va Attilio. Un caffè al latte mite, senza mordente, ma che tuttavia 
le dava la carica giusta a dispetto di quella landa desolata, piatta 
che era, al momento, la sua esistenza e che con determinazione 
si accingeva ancora una volta ad affrontare. Poi, armata di buona 
volontà, prese carta e penna per stilare la lista della spesa. Una 
settimana di gente per casa avrebbe, forse, dato brio maggiore a 
quelle giornate d’estate che si trascinavano senza infamia e senza 
lode. Almeno, era quello che sperava.

Il tempo discreto le venne incontro e le permise di portare a ter-
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mine tutte le incombenze più spicciole che si era prefissata; alla 
casa ci aveva pensato con la rigorosità solita Caterina e, all’arrivo 
della coppia di amici, tutto aveva una fisionomia ben determina-
ta. La camera degli ospiti, infatti, era stata rinfrescata a dovere 
dalla domestica che, come le aveva chiesto Marina, aveva unito 
i due lettini gemelli per ricavarne uno unico matrimoniale, com-
pletato da un copriletto di piquet a righe azzurre nuovo di zecca. 
Sulla minuscola toeletta di fianco alla portafinestra, infine, faceva 
bella mostra di sé un mazzolino di margheritoni freschi comprati 
dal fioraio quella mattina.

Si era personalmente occupata di preparare un’ottima cenet-
ta accompagnandola con del buon vino. Aveva controllato con 
meticolosità affinché gli zampironi fossero ben posizionati lungo 
tutto il perimetro della casetta in maniera tale da tener lontani 
insetti molesti sfuggiti alla trama fitta delle zanzariere. Aveva 
risposto alle lodi sperticate di Stefania con un sorriso, provan-
do un intimo compiacimento per la cura profusa nei prepara-
tivi che, impegnandola per l’intera giornata, le avevano evitato 
di pensare troppo. Tutti e tre avevano sorseggiato un goccio di 
ratafìa ghiacciato sulle poltroncine di rattan in veranda, cercando 
di scorgere al di là delle ultime propaggini di nuvole sfilacciate 
qualche stella nel cielo senza luna.

— Vi siete sistemati proprio bene — aveva esordito Stefania, 
con un tono allusivo appena condito da un retrogusto di larvata 
invidia che un po’ la sconcertava.

Decidendo di non badarci, aveva annuito sorridendole ancora.
— Un’eredità di una parente di Attilio, giusto? — si era voluto 

informare Ugo con praticità e schiettezza maschili.
— Sì, è così. La zia Enrica era la madrina di Attilio. Quando 

la notizia ci è stata comunicata dalla segretaria del notaio De 
Bonis, siamo stati colti un po’ alla sprovvista. In fondo i miei 
suoceri, lo stesso Attilio, avevano da qualche tempo allentato i 
contatti con lei. C’erano state incomprensioni sulla divisione di 
alcuni beni, mi pare. Di più non saprei, dovreste chiedere a mio 
marito...Insomma, si sa come vanno a finire certe cose...E certa-
mente per lui essere citato nel testamento è stata una sorpresa. 
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Una notizia inaspettata per entrambi.
Stefania si era agitata sulla poltroncina.
— Ma dai, non dirmi che la cosa non ti abbia fatto piacere...
— Ma no, è stato di sicuro un dono graditissimo. Al momen-

to una casa al mare non ce la saremmo potuta permettere col 
mio lavoro di aiuto bibliotecaria e il nuovo studio associato di 
lui — si era affrettata a precisare. Di quella casa lei si era innamo-
rata a prima vista, chiudendo un occhio sul sentore di umidità 
che la permeava in ogni minimo recesso, sui muri scrostati, sul 
giardino incolto da troppo tempo. C’era voluto molto impegno 
da parte sua, unito alla generosità dei suoi che le avevano dato 
economicamente una mano per rimetterla in sesto, e tutta la sua 
risolutezza per convincere Attilio a non venderla.

— Ma questa zia Enrica com’era? — volle sapere l’amica — Tu 
l’hai mai conosciuta?

Marina ripensò alla zuccheriera antica di cristallo sfaccettato 
mostratale con una smorfia da sua suocera, posizionata in un an-
golino obsoleto della tavola ricoperta di broccato avorio su cui 
facevano bella mostra di sé i doni di nozze. Tentata da un pensie-
ro bizzarro, lei ne aveva sollevato il coperchio e, come da bam-
bina, aveva lasciato che un raggio di sole lo attraversasse, com-
partendosi nei sette colori dell’iride come per magia e gettando 
luce brillante e colorata sui mobili scuri di quella sala da pranzo 
forse un po’ troppo ridondante. Poi, di nascosto, si era appuntata 
l’indirizzo dell’anziana donna a cui aveva diligentemente spedi-
to un bigliettino di ringraziamento firmandolo anche a nome di 
suo marito.

— Ti confesso che non l’ho mai incontrata di persona. Non fisi-
camente, almeno. Al nostro matrimonio preferì non partecipare 
e la cosa all’epoca infastidì non poco i miei suoceri. Tuttavia la zia 
Enrica compare in molte delle fotografie di famiglia, addirittura 
in qualcuna dell’album personale di Attilio — aveva poi spiegato 
paziente, evitando di aggiungere che parlare di quella parente 
definita più volte originale dalla madre di suo marito costituiva 
per i Monti una sorta di tabù.

D’un tratto Stefania decise che quelle spiegazioni potevano ba-
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starle e, col suo solito fare sbarazzino, si diresse verso il bellissi-
mo e opulento pergolato di glicine che ricopriva la tettoia bassa a 
ridosso del muretto di recinzione, abbandonando Marina e Ugo 
senza troppe cerimonie.

Quel pergolato, al momento completato da un’amaca e da un 
secondo salottino di bambù, era stato l’ennesimo elemento di 
contrasto tra lei e suo marito. Ci aveva dovuto battagliare pa-
recchio perché Attilio, molto più prosaicamente, aveva all’inizio 
avuto l’idea di trasformarla in ricovero per la sua auto. Proponi-
mento dal quale aveva infine dovuto desistere, semplicemente 
perché la fioritura abbondante dell’arbusto, che lei si era tassati-
vamente rifiutata di far sfoltire, aveva la spiacevole abitudine di 
ricoprire di una patina appiccicaticcia la sua giulietta, cosa per lui 
decisamente deplorevole. 

— Semplicemente fantastico... Ugo, vieni a vedere. — L’altro 
aveva risposto all’esuberanza della moglie affrettandosi a rag-
giungerla. Marina aveva indugiato sulla veranda, prima di alzar-
si per sparecchiare, rispondere con un No, grazie di prammatica 
alla richiesta dell’amica di darle una mano e ammucchiare con 
studiata diligenza in cucina quanto campeggiava ancora in tinel-
lo sulla tovaglia quadrettata provenzale, comprata l’estate prima 
in vacanza in Francia. Infilando il paio di guanti di lattice chia-
ro aveva preso a strofinare con vigore insolito bicchieri e piatti, 
pensando alla meraviglia di Caterina che l’indomani si sarebbe 
trovata di fronte stoviglie da rigovernare certamente di numero 
inferiore a quello preventivato. 

Ugo e Stefania avevano fatto ritorno teneramente allacciati dopo 
un bel po’: il rossetto di lei attenuato e i capelli di lui scompiglia-
ti ad arte da una mano femminile, la cravatta appena allentata. 
Stefania l’aveva guardata con un tantino di rimorso sciogliendosi 
dal marito e prendendo ad asciugare con uno strofinaccio ciò che 
lei aveva ammucchiato sul gocciolatoio di ceramica bianca del 
lavello. Per una mezzoretta avevano lavorato chiacchierando di 
piccole cose, mentre l’altro aveva pazientemente aspettato in ti-
nello che terminassero, ascoltando musica jazz alla radio.

— Davvero una gran bella casetta — aveva sottolineato l’ami-
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ca questa volta sinceramente ammirata e Marina si era rilassata. 
Conosceva Stefania dai tempi delle elementari e l’aveva sempre 
accettata per quello che era, una leggera e variopinta farfalla, dal-
la collera breve e qualche uscita umorale, ma nel complesso una 
persona trasparente. Con Ugo per lei era stato amore a prima 
vista, un amore che aveva dovuto mordere il freno per varie cir-
costanze, barcamenandosi alla meglio tra la disapprovazione dei 
familiari di lei, che, per quell’unica figlia, desideravano qualcuno 
di più altisonante, e l’entusiasmo di loro due che avrebbero vo-
luto mettere subito su famiglia. Alla fine era stata lei, Marina, a 
batterla sul tempo sposando Attilio con più di un anno di stacco, 
anche se forse con minor fortuna. Eppure non era così che aveva 
immaginato che andassero a finire le cose, rifletté. Nel suo abito 
bianco, sormontato dal vaporoso e lunghissimo velo, era entrata 
in chiesa al braccio del suo patrigno andando incontro a suo ma-
rito con un sorriso genuino in volto e mille aspettative positive. 
Aveva pronunciato con intenzione davvero autentica la formula 
in cui accettava di unirsi a lui nel bene e nel male, ricordò. 

Sistemando l’ultimo piatto nella credenza, non poté evitarsi di 
sospirare piano prima di unirsi agli altri due, oramai in procinto 
di andare in camera.

Stefania poggiò con grazia il capo sulla spalla del marito e le 
strizzò un occhio.

— ...Allora buonanotte...
— Buonanotte Marina...
— Sogni d’oro a voi — augurò lei con un mezzo sorriso, avvi-

cinandosi a una finestra e provando a rimuovere con un polpa-
strello inesistenti granelli di polvere dalla zanzariera.

Tornando in veranda, aveva indugiato sedendosi su una pol-
troncina con i tre bicchierini appena colorati di rosso brunito in 
grembo, stordita dall’odore intenso del glicine in fiore, perden-
dosi in un’idea lontana, irraggiungibile.

A un tratto il rumore di una portiera che sbatteva l’aveva fatta 
sobbalzare. Avvertendo un leggero sentore di freddo si era alzata 
di scatto e il tintinnio del vetro le aveva appena in tempo ricor-
dato cosa fosse celato tra le pieghe della sua vestaglietta sottile. 
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Rientrando in casa aveva serrato con cura le persiane, colpita 
dal bagliore leggero di una luce proveniente dalla casetta confi-
nante che credeva disabitata, ma vi si era soffermata poco, so-
praffatta dal peso di quella giornata vissuta con intensità fisica 
ed emotiva decisamente eccessive. Cercando di essere silenziosa 
aveva oltrepassato con lentezza la porta della stanza da letto dei 
suoi amici, raggiunta suo malgrado dal respiro soffocato, ansi-
mante di entrambi che le aveva dato un tuffo al cuore, colpendo-
la con cruda e attuale spietatezza. Loro si amavano...

Fu grata alla notte e al buio confortante per averla aiutata a 
stemperare quel senso greve d’inadeguatezza al pensiero di 
quell’amore che era fatto di sudore di corpi che si cercano per 
poi trovarsi e perdersi con affanno lieve e voluttà pura da lei mai 
sperimentati. Quel sentire le aveva brutalmente comunicato il 
senso di pochezza della sua esistenza attuale. Una vita senza co-
lore, una vita con pochissimo sapore.


