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INTRODUZIONE

“Buongiorno  signora  Leonardi,  si  accomodi”
rumore di tacchi, si siede una donna, lo psichiatra
rimane  in  piedi  “Questa  seduta  vorrei  iniziarla
con  una  semplice  associazione  di  parole;  per
esempio, io le dico bianco, lei dice” “Neve” “Ha
capito ?” “Si, per me va bene, cominci pure”.
“Chilometro?”
“Istante”
“Risate?”
“Paura”
“Urla?”
“Soddisfazione”
“Macchina?”
“Velocità”
“Silenzio?”
“Morte”
“Domani?”
In stanza per un minuto non si sente altro che il
brusio della ventola del computer che gira:  “Le
ripropongo la  parola”  dice  lo  psichiatra.  “Se  le
dico la parola “domani” lei cosa mi risponde ?”
“Fine”



Si alza, sta per andarsene, ma il medico la ferma
“Si risieda”. Lei si volta, una lacrima le graffia il
viso.  Parla: “Vuole che le racconti tutto, vero ?
Ha paura di sapere la storia?” “No, perché so che
è accaduta” “Eh no, lei ha paura, qualunque storia
raccontata da una pazza fa paura”
La signora si siede, e il medico accanto a lei.
“Mi ha chiesto la prima parola che pensavo, beh
ora ne farò una per conto mio, alla parola che sto
per  dire  ne  collegherò  un'altra.  Se  dico
quattordici...”



CAPITOLO 1

Vuoto.
Quattordici secondi nel vuoto.
La vita ti passa davanti agli occhi: quanto è cupa,
raccapricciante,  tremenda  ma  euforica  e
gratificante, la tremenda sensazione di morire ?
Tutto  è  partito  alle  sei.  Chiamo  mia  madre,  le
dico che facciamo una gita. Siamo in Trentino ed
eravamo a novembre,  chi non porterebbe i  suoi
due figli sulla neve? Io ne ho avuti due: Pietro e
Balto.  Che  poi  eravamo pronti,  ma  mio  marito
non si svegliava più. Lo svegliamo, lui si alza e
corre a prepararci la colazione. È la prima volta in
tutta la giornata che guardo fuori dalla finestra: la
giornata  è  cupa,  grigia,  insipida,  priva  di
qualcosa,  sembra  la  pasta  senza  alcun
condimento.
Le cime delle montagne erano coperte di bianco,
che non so perché,  mi sembrava rosso.
“Farà freddo lassù, famiglia!” diceva mio marito
ai bambini “E domani non voglio nessun infermo
per  influenza!  Signora  Leonardi,  cosa  le
preparo?”  mi  chiede  “Un  buon  latte,  grazie



amore”. Vado in cucina. Fa freddo, merda, non
l'avevo  ancora  ben  capito.  Forse  ero  sotto  il
piumone, per questo, forse…
Solitamente  mangiavo  biscotti  e  latte,  ma  quel
giorno ho scelto le fette biscottate. Mi mordo la
lingua. Fa male, bevo un po' di latte. Il latte ha
qualche macchia di sangue, penso di essere una
scema;  c'è  qualcuno che può mordere la  lingua
così forte da far uscire sangue? Io, forse…
Mio marito esce, prepara la macchina. I bambini
vanno a lavarsi, si preparano per uscire “Mamma,
mettiamo gli  stivali  arancioni  o  quelli  verdi  ?”
“Quelli  verdi  ragazzi,  tengono di  più  il  caldo”.
Mio marito è sorridente, anche Pietro e Balto lo
sono, provo ad esserlo anche io. In fondo era una
bellissima  domenica  di  novembre,  cosa  mai
poteva andare storto? Niente, forse...
I  bambini  escono,  silenzio  in  casa,  finalmente
sono sola.  Balto mi  dice  di  sbrigarmi.  Vado in
bagno, voglio farmi una doccia. Mi spoglio. Apro
l'acqua, è fredda. Entro, è troppo fredda, gira la
maniglia e falla arrivare calda, mi dico, ma no,
non posso. Adoro bagnarmi con la neve sciolta.
Esco,  e  dopo  essermi  asciugata  mi  vesto.
Cappotto e stivali, come ogni volta. Sono di fretta



però,  non  riesco  a  truccarmi.  Strano,  ma
evidentemente  quando  incontri  la  morte  devi
essere così come sei, e non abbellita. Ma chi se lo
poteva  immaginare che sarebbe venuta? 
Ho  sempre  amato  leggere,  e  la  mia  scrittrice
preferita è sempre stata Virginia Woolf, e il mio
libro preferito “Mrs. Dalloway”, e ora mi viene in
mente una frase di quel libro, la più bella.
La  vita  di  una  donna  in  un  giorno,  un  solo
giorno, e in quel giorno, tutta la sua vita.



CAPITOLO 2

Tutto pronto, inzia a nevicare. I fiocchi si posano
infreddoliti  sul  mio cappotto rosso,  hanno visto
un  colore  caldo.  La  Jeep  Renegrade  era
relativamente  nuova,  l'avevamo  comprata  usata
con  qualche  migliaio  di  chilometri,  dieci  mila
euro spesi relativamente bene. 
Saliamo in macchina.
Mio  marito  chiude  casa.  Sarebbe  stata  l'ultima
volta; la mia ultima doccia…
Accende la macchina. 
Partiamo.
Ciao, casa.
“Allacciate  le  cinture,  bambini!”  dico  io  “La
macchina  non  è  pericolosa,  ma  bisogna
comunque essere prudenti”. L'ho detto io, che la
macchina non era pericolosa…
Si inizia a salire, siamo fuori dalla città ormai, e
fuori non c'è altro che neve, neve e ancora neve.
E chi se lo poteva immaginare, che ci sarei finita
anche io, in quel bel manto bianco, freddo e cupo,
mentre, intorno a me...il vuoto.
1000 metri sopra il livello del mare, -7 gradi, e ho



caldo, tanto caldo, se consideriamo il cappotto e
l'aria condizionata. 
“Fra quanto arriviamo ?” chiede Balto.
“Prestissimo, Bal!” dice mio marito.
“Magnifico!” rispondo io.
Magnifico…
1124 metri sopra il livello del mare, -9,8 gradi, e
ho ancora caldo.
Il cielo è nuvoloso, coperto, sembra, dalla stessa
neve,  come  se  ci  stesse  avvolgendo,  chissà
perché…
Sono le 10:01.
Mio marito, Daniele, non sa ancora cosa sta per
succedere,  nessuno  di  noi  lo  sa,  neanche  io,
eppure sta per cambiare tutto, in maniera radicale.
Mi  porterà  via  tutto,  tutto  quello  che  mi  sono
costruita in una vita, tutto in quattordici maledetti
secondi…
Addio, famiglia Leonardi.



CAPITOLO 3

Curva.
Freni.
Freni rotti.
“Non frena!”
Urla.
Sbandamento.
Poi…
Quattordici, sono le 10:14, quel Rolex si fermerà
qui, adesso, ora.
Vuoto, ecco dov'ero, nel bivio fra vita e morte,
acchiappata da thanatos, senza alcuna via di fuga.
Penso sia finita, ma che dico, è finita.
Guardo mio  figlio  Pietro:  urla,  strilla  e  sbraita,
cerca  di  dimenarsi  e  di  scappare,  vuole  tornare
indietro,  vuole  scegliere  gli  scarponi  col  suo
colore preferito, e non dare ascolto alla madre, a
questa povera stronza, che ride.
Guardo mio figlio Balto, lui  tace, ha già capito
tutto.  Ha  gli  occhi  chiusi,  piange,  ma  non
singhiozza, lui non ha mai avuto grandi ambizioni
nella vita, a differenza di suo fratello che voleva
fare il politico, aveva chiesto per Natale un nuovo



giocattolo degli Avengers, Iron Man, lui sarebbe
sopravvissuto. 
Ed io mi lascio in balia dell'aria.
Mio  marito  aveva  un'altra,  per  questo  l'ho
lasciato,  ma  lui  ha  capito  l'errore,  ed  io  l'ho
perdonato,  che  errore  stupido…ci  chiamano
donne perché siamo al  servizio degli  uomini,  e
veniamo dominate, ma quando le donne avranno
un po' più di libertà si faranno sentire, credetemi.
Dieci.
Ripenso  ai  miei  due  genitori,  che  saranno
comodamente  rilassati  nel  loro  appartamento  a
Milano,  ripenso  al  matrimonio,  al  mio  primo
giorno  di  lavoro,  e  quello  stronzo  di  Gabriele
Tommisa, che mi aveva rovesciato il caffè sulla
gonna.
Nove.
Ripenso ai miei due figli, alla gioia del parto, alla
cura con la quale li ho cresciuti. Li stringo forte,
non voglio che siano soli. Qualcuno sa spiegarmi
perché cazzo sto ridendo?
Otto.
Ripenso  alla  mia  adolescenza,  ai  baci  dati  ai
ragazzi,  all'ambiente  del  liceo  Classico,  ai
compagni di classe, e al crocifisso che avevamo



sopra la lavagna, ai professori e alle tante persone
che ho conosciuto.
Sette.
Penso ai biscotti che mi faceva mia nonna ogni
settimana,  quelli  coperti  di  burro,  che  facevano
ingrassare da morire, ma le cose più buone che io
abbia mai mangiato.
Sei.
Penso alla gelateria “Gelatrento”, ci andavo ogni
sabato con Michele,  il  mio migliore amico. Lui
prendeva  sempre  un  cono  vaniglia-nocciola,  io
con  mirtillo  e  stracciatella.  Poi  lo  mangiavamo
seduti sul muretto, dove c'era sempre il poliziotto,
signor  Guido,  noi  lo  chiamavamo  “Il”,  perché
quando lo si  vedeva dovevi correr via,  sennò ti
sgridava.
Cinque.
Penso  al  primo  giorno  con  la  televisione,  al
Carosello  prima  di  andare  a  letto,  alle  prime
pubblicità  e  ai  film  di  Vittorio  de  Sica,  che
guardavo sempre e mi facevano morire dal ridere,
solo che adesso stavo morendo davvero…
Quattro.
Penso a come ho imparato ad andare in bicicletta,
alle calze rovinate, alle mani sfregiate, alla voglia



che avevo di correre, cadere e rialzarmi.
Tre.
Penso alle  tante  vacanze fatte  alle  Bahamas,  in
Corsica, in Africa e a Dubai...tutti posti caldi, ma
sappiatelo, non c'è niente di più caldo della neve.
Due.
Penso a tutte le volte che ho fatto l'amore, alle
erotiche  emozioni  che  ho  provato,  alla  mia
trasgressività e alla mia voglia di cambiare.
Uno.
Penso alla mia vita, a tutto quello che ho fatto e
che avrei voluto fare, ai sogni e alle speranze, alle
cause perse e vinte.
Zero.



CAPITOLO 4

Eccomi qua, viva fra la morte. 
Sono rimasta bloccata laggiù due ore e mezzo, e
giuro di aver visto un verme entrare nella bocca
di Balto, quattro volte. 
Mio marito ha sbattuto la testa, è vestito del mio
stesso colore, ma il suo è sangue, non seta.
Pietro? Non lo vedo, l'ho perso per sempre, credo,
almeno.  È  incastrato  nello  spazio  fra  i  sedili
davanti e quelli dietro, non so come si chiami, ed
è  vivo,  anche  lui.  Lo  prendo  e  lo  tengo  fra  le
braccia.  La  gamba  sanguina,  un  braccio  è
completamente girato.
“Finirà tutto, vero?” mi chiede.
“No tesoro, è solo l'inizio” rispondo.
“Ma se muoio vado in paradiso, anche se ti  ho
fatto arrabbiare tante volte?”
“No tesoro, perché non c'è il paradiso”
“Ma Dio ci vuole bene, mamma!” 
“No, Dio non ci avrebbe fatto questo”
e gli  occhi del mio angioletto si asciugarono in
una  manciata  di  istanti.  È  impensabile  che  un
figlio  muoia  prima  della  madre,  e  come  si



sentirebbe una madre? 
Urlo, chiedo aiuto.
Mi sente solo la neve, e in macchina arriva del
fumo dal motore. Cerco di sfondare la porta, non
ho qualcosa con cui romperla, provo ad aprirla, e
non  so  perché,  ma  si  apre.  Faccio  due  metri  a
piedi,  poi  mi  giro  verso  la  macchina.  Avevo
appena visto la morte di persona. Ha preso tutto,
ma mi ha dato solo una carezza. 
Un'esplosione mi scaraventa a terra
Della  macchina  non  rimane  altro  che  un  esile
pezzo di metallo, e dei miei cari nessuna traccia. 
Dall'alto  si  ferma  una  macchina,  arriva  una
famiglia, si avvicina il padre “O Cristo, Signora,
si  sente  bene?  È  coinvolta  nel  fatto?”  “Ero  a
bordo,  e  sono  riuscita  ad  uscire  prima
dell'esplosione”  “Meno  male”  “Ma  ci  sono  tre
anime là dentro”.
Arriva un'ambulanza, polizia e carabinieri.
Mi avvolgono in una coperta bianca e mi mettono
sopra  una  barella,  mi  porteranno  in  ospedale,
dicono, solo per accertamenti. 
vaffanculo.



CAPITOLO 5

Arriviamo in ospedale, codice giallo.
Mi controllano da testa a piedi, non ho niente, poi
mi  lasciano  in  una  stanza  del  reparto  di
psichiatria.
Da  fuori  si  sentono  dei  vocii  “Lei  non  c'entra
niente, ha visto il fatto e...” la porta si apre, entra
un medico biondo, alto e vecchio.
“Signora, sono il dottor Shafle”
“basta leggere il cartellino”
“bene...” sospira lui, versandosi un po' d'acqua in
un bicchiere di plastica.
“Mi può dare le sue credenziali, cortesemente?”
“Rachele  Veronica  Leonardi,  Torino,  dodici
ottobre del settantacinque” 
“Signora, parliamo un po' di noi adesso: so che ha
assistito all'esplosione”
“No no, ero proprio dentro la macchina io!”
“Signora,  non  enfatizziamo  la  cosa;  lei  ha
indubbiamente visto una scena non comune, una
macchina che esplode...”
“ma porca troia lo vuole capire che io ero sopra
quella  macchina,  che  era  quella  della  mia



famiglia,  e  che  ho  perso  tutto  in
quell'esplosione?” urlo in piedi.
“Ne ha le prove, signora? Se ha le prove, nessuno
le può contestare, ma non ha documenti, e della
macchina  non  sappiamo  ancora  niente,  né
sappiamo l'identità dei passeggeri” 
“Ascoltami bene, stronzo” dico io “quella era la
mia famiglia”
Arriva  nello  studio  il  capo  della  Polizia  locale
“Calmiamoci, per cortesia! Signora, abbiamo una
prova che attesta tutto, quindi si calmi e si rilassi
adesso, le dovremo fare qualche domanda” “Va
bene” rispondo io.
Dopo un' ora e mezza di quesiti “Lei è, anzi era,
sposata  con Daniele  Ricciardi,  nato ad Aosta il
due gennaio del quarantacinque?” “Si, ma ormai
eravamo  separati  da  quasi  due  anni,  solo  di
recente  l'ho  perdonato  ed  era  solo  da  due
settimane  che  stavamo  convivendo  nuovamente
assieme” 
“Conferma che  lei  viaggiava  sulla  macchina  di
suo  marito  una...”  continuo  “Jeep  Renegrade
usata, targata BJ1911N” 
“Bene, può bastare. Signora Leonardi, lei adesso
è libera di andare. Avrà senz'altro bisogno di un



supporto psicologico e medico, e l'ospedale può
senza  dubbio  provvedere”  “E  la  chiamano
dignità…lei crede che sia una fine dignitosa per
una vedova? Non ho bisogno di assistenza, me la
cavo benissimo da sola”
Incontro il signore che mi ha soccorso, si chiama
Lorenzo, l'unico sano in questa banda di matti. Ci
scambiamo il numero di telefono, e poi…
Forza Rachele, hanno demolito, ora assembla.



CAPITOLO 6

E'  la  prima  notte  in  cui  sono  sola.  Di  solito
raccontavo una  storia  a  Pietro  e  a  Balto,  bacio
della buonanotte e poi...via, a letto.
Adesso è tutto un fragoroso silenzio che non deve
esistere, eppure c'è, e lo sento.
E' un po' come chiamare un numero e aspettare
fino all'ultimo squillo che rispondano, ma niente.
Che silenzio.
Mi tremano le gambe, forse devo sedermi, mi gira
la testa, forse devo pensare, mi cadono le braccia,
non mi devo appoggiare. E sopporto tutto questo,
per quanto faccia male.
Guardo  fuori  dalla  finestra,  nevica,  tanto  per
cambiare.  Quasi  piove...dai  miei  occhi.  Spacco
vasi,  calpesto mobili,  urlo,  sbraito,  cado a terra
inerte.  È  inutile  piangere,  sono  lacrime  che
saziano  solo  il  pavimento.  Un  brivido  mi
attraversa la schiena, lo conosco molto bene, vuol
dire “ora sei sola”, e in effetti lo sono, c'è solo il
vecchio giradischi di famiglia, chissà se funziona.
Ne  ho  tanti  di  dischi  in  vinile,  scelgo  il  mio
preferito,  l'inverno  di  Vivaldi.  Gira,  parla,



racconta il suo inverno. Ed io, ascolto.
Mi  chiama  mia  madre,  Camilla:  mi  dice  che
arriverà la mattina dopo per darmi conforto con
mio padre, Antoine. Almeno loro ci sono sempre,
e che Dio li mantenga in vita, ne hanno già persa
una di  figlia,  ed io una sorella,  in un incidente
stradale,  e  non  hanno  la  minima  intenzione  di
perdere anche me. Sembra una maledizione, che
la fine della vita della nostra famiglia passi per la
strada, uno scherzo del destino.
Ma sì Rachele, vai a letto, è tardi…
Metto sul comodino le foto dei miei due angeli, e
mio  marito.  Sarà  dura  prendere  sonno  stasera,
sembra  un  giorno  fatto  apposta  per  togliere  la
parola  “domani”  dal  dizionario,  come  se  fosse
stata rigettata, un po' come Plutone. Che i pianeti
di  tipo  terrestre  sono  vicini  al  sole,  e  aveva
un'orbita  a  cazzo,  e  non ha neanche l'ombra di
gas,  e  l'hanno  buttato  fuori  perché  era  diverso.
Sarò pazza, ma questa non è discriminazione?
Basta  pensare  adesso  però,  cerca  di  pensare
che...come si fa a dormire? Cioè voi riuscireste a
dormire?  Io  non  ci  riesco,  che  faccio,  vado  a
farmi  due  passi  e  poi  in  caso  torno  e  provo  a
dormire, mi faccio una tisana e mi lascio assopire,



oppure facciamo che stacco la spina…
Vado in cucina; mio marito per tagliare il pesce
usava un coltello…che bel coltello, affilato...dici
che gli piaccio? E se lo bacio? Non è peccato, il
prete dice “finchè morte non vi separi”, cosa mi
vieta di baciarlo? 
Aspetta, ma cosa sto facendo? 
Aiuto
Aiutatemi
Sono in gabbia
e hanno gettato le chiavi.



CAPITOLO 7

E' domani, finalmente.
Sto  con  mia  madre  e  mio  papà,  mi  sembra  di
essere tornata indietro di anni, non li vedevo da
almeno otto mesi. Non mi hanno mai perdonato
per  quella  bravata  da  ragazza:  ero  con  alcuni
amici in centro a Milano, dove ho vissuto fino ai
venticinque  anni.  Dicevo,  era  tarda  sera  ed
eravamo in discoteca, e il fumo avvolgeva la sala,
e  c'erano  tanti  bei  ragazzi,  tanto  belli...ed  io
stupida,  bevevo...e  poi  è  accaduto quello  che  è
accaduto, e sono rimasta incinta, e ho abortito.
Mia  madre?  Sempre  lei,  coi  suoi  capelli  ricci
raccolti,  e  le  gonne  nere  lunghe,  e  il  soprabito
bianco.  Lei  è  l'unica  che  poteva  capirmi,  e
parzialmente  mi  aveva  perdonato,  quella  volta,
mio padre da quel giorno non mi ha più rivolto la
parola, ed era davanti a me, in giacca e cravatta,
sembrava uno di Equitalia, àlgido e composto.
“Come  ti  senti?”  mi  chiedeva  lei  “Tu  come  ti
sentiresti, mamma?” silenzio “L'importante è che
tu  sia  qui,  i  bambini,  poveri  cristi,  che  Dio  li
abbia in cuore”.



“Che strano, non hai mai creduto in Dio, e adesso
che hai settantasette anni lo senti così vicino...”
“Rachele,  le  cose  col  tempo  cambiano...”  “Le
cose sì papà, ma tu no, no”. Non me la ricordavo
così la voce di mio padre, così cupa. 
Meglio andare a nuotare.
Andiamo in piscina, non c'è nessuno, meglio. Mi
tuffo,  l'acqua  è  bollente,  sembra  di  essere  alle
terme. Anche mio padre fa il bagno, Camilla si
limita  a  guardarci,  forse  ha  capito  che  io  e  lui
possiamo riavvicinarci,  ma francamente la vedo
un po' dura…
Ci facciamo scherzi a vicenda, non so da quanto
non mi divertivo con mio padre, ma quel giorno
me lo ricorderò per sempre. 
Avrai fatto la cazzata più grande del mondo, ma
una famiglia rimane sempre unita,  anche se per
riunirla ci vogliono anni.
La  sera  avevo  un  appuntamento  con  Lorenzo,
ristorante “MANGIATO”, in via Liguria.
Era da tanto che non cenavo da sola con un uomo,
e da tanto che non ridevo. Perchè lui mi faceva
ridere...ed io mi stavo innamorando, ma quando
guardavo la fede mi ricordavo che era sposato, e
che aveva due figli come li avevo avuti io. Gli ho



raccontato tutto, per filo e per segno, avendo cura
di non lasciare indietro neanche un istante, lui mi
considera  miracolata,  e  non  è  il  solo.  Ad  ogni
modo, da atea, miracolata mi pare eccessivo, in
un linguaggio un po' meno formale e lievemente
volgare…“Hai  avuto  culo!”  diceva,  eravamo al
secondo, una delle bistecche di cavallo più buone
della  mia  vita  “beh,  sì!  Diciamocela  tutta!”
“Rachele, ma tu hai un sogno nel cassetto?” mi
metto a ridere “Sì...ho sempre sognato volare” ora
ride  lui  “Ma  tu  lo  sai  che  mestiere  faccio  io,
vero?” “Capperini, no! Quale?”



CAPITOLO 8

E chi  se  lo  aspettava,  che  Lorenzo noleggiasse
deltaplani? Il secondo giorno più bello della mia
vita, un volo sopra Trento mozzafiato: cieli tersi,
neanche  l'ombra  di  una  nuvola,  solo  io  e  il
mondo, il mio mondo.
Salire, scendere, tutto in balia del vento, e volare,
finalmente,  dicevano  che  si  poteva  volare  solo
con la fantasia, ma lo può fare anche l'uomo!
Ma poi…
“Tutto bene, Raky?” 
“Si Lory, gra...”
folata di vento discendente, si è rotto tutto.
Precipito.
Non ho un paracadute, nessuna protezione, e sono
a centinaia di metri dal suolo, che sembrano tanti,
ma sono pochi, credetemi.
Si  butta  anche  lui,  per  salvarmi,  lui  ce  l'ha  il
paracadute, mi riesce ad abbracciare e lo apre, si
apre, e scendiamo
“Porca puttana, la prossima volta che vuoi cadere
dimmelo, ti porto da Luciano, il paracadutista!”
Ci baciamo. Si, lo so, sembra un po' da 007, ma



non  sapete  quanto  sia  bello  baciarsi  a
duecentoquattro metri dal suolo, in lenta discesa.
Sappiamo  entrambi  che  è  stata  l'euforia  del
momento che ci ha spinto a farlo, e non lo faremo
mai più. 
Mi  accompagna  a  casa,  e  ci  salutiamo...per
l'ultima volta...di lui non saprò più niente.



CAPITOLO 9

Bene Rachele, è ora di tirare le somme:
perché  sia  successo  tutto  questo  non  lo  saprai
mai, e tutto quello che avevi è andato via con la
neve, rimani solo tu.
Cosa faccio, mi dispero o gioisco?
Mi dispero per aver perso tutto in una manciata di
secondi, per essere diventata matta ed una pazza,
per essere contenta quando la gente soffre, oppure
gioisco perché ho conosciuto Lorenzo, perché ho
potuto ristabilire la pace con i miei genitori?

“Quindi tutto questo è il  significato di  'domani'
per lei, signora?”
“Si, dottor Shlafe, l'ho spaventata?”
“All'inizio sì, ma adesso ho ben chiaro tutto: ha
riscoperto che la vita è bella”
“Certo, ma ancora una cosa non mi torna...se ho
fatto tutto questo perché non riesco a gioire?”
“Beh, pensi al fatto che comunque ha avuto un
grosso trauma”
“No...io  so  cosa,  ma  sarà  un  segreto  che  mi
porterò nella tomba”



“Magari  possiamo  parlarne,  se  se  la  sente
ovviamente”
“Abbiamo iniziato questa seduta con associazioni
di  parole,  dottor  Shlafe,  mi  permetta  di  farne
un'altra.  Si  ricorda della  discoteca,  e  di  quando
ero rimasta incinta?”
“Certo, in modo cristallino”
“Bene,  le  ho  detto  una  grandissima  stronzata,
perché io l'ho partorito, quel povero bambino”
“Come...e dove sarebbe finito?”
“L'ho portato in un orfanatrofio,  avevo detto di
averlo trovato per strada”
“E dove ha partorito?”
“In ospedale, a porte chiuse, ufficialmente stavo
andando là per esami del sangue”
“E vuole sapere dov'è finito, vero?”
“Si...solo sapere chi è e che cosa fa...”



CAPITOLO 10

“Buongiorno signora, cosa desidera?” mi chiede
la signora, ho un po' di paura, ma quella la si può
superare “Ho lasciato mio figlio qua, tempo fa,
quasi  vent'anni,  e  vorrei  sapere  qualcosa in  più
sul suo conto” “Mi può dare le credenziali di suo
figlio, signora?” inizio a piangere, perché non gli
ho  dato  un  nome  “Ma  questo  può  essere
importantissimo!”  dice  lei,  e  va  a  vedere  nel
registro degli anni passati: spicca un “ignoto”, fra
le tante pagine.
“Si  chiama Jean  Pulès,  è  stato  adottato  da  una
famiglia francese che vive a Bordeaux”
Io? Al settimo cielo, ma il sorriso della signora si
inizia  lentamente  a  spegnere,  e  lei  chiude  il
registro “Ed è morto in un incidente a Parigi due
anni fa”.
Meglio tornare a casa, far finta di niente.
Odio la mia vita, odio chi l'ha progettata e chi sta
facendo  di  tutto  per  rovinarmela,  odio  tutto
adesso.  Perchè  è  successo  tutto  questo,  se  ho
sofferto  come  una  cagna  per  giorni,  perché  ho
visto la morte in faccia ma non sono morta?



Se  la  vita  è  solo  sofferenza,  e  la  gioia  un
intervallo per alleviarla, meglio andare in cucina,
e baciare il coltello.
Sono stufa, basta, non ce la faccio più.
Perchè, io mi chiedo…
quando avrò trovato una risposta me lo saprò dire,
ma una risposta non c'è, e non ci sarà mai.
Perchè?
Per…
Per…
Per…



CAPITOLO 11

Mi sveglio. Mio marito Lorenzo russa come un
maiale.  Sul  comodino  le  foto  dei  miei  due
genitori,  morti  in un incidente stradale. Pietro e
Balto  dormono  tranquilli  nella  loro  camera  da
letto,  gli  stivali  sono  al  loro  posto,  la  Jeep  è
parcheggiata fuori, nevica.
Aspettate un attimo…
sono a casa mia ?
stavo sognando ?
Sì?
beh,  meglio  rimettersi  a  letto,  domani  ho  una
montagna di pratiche che mi aspettano in ufficio.



CONCLUSIONE

Ebbene, cari lettori,  è tutto un sogno. A chi
non  è  capitato  di  fare  un  incubo,  e  di
svegliarsi  di  soprassalto  e  dire  “Ah,  era  un
sogno!”.  La vita  riserva tante  sorprese,  e  la
nostra mente è la cosa che ci sorprende di più:
formula  idee,  può  ragionare  su  qualunque
cosa, apprendere qualunque cosa, ipotizzare,
correggere...quante azioni può compiere!
La  storia  che  oggi  avete  letto  è  quella  che
potreste sognare, chissà, non ve lo auguro, ma
anche stanotte, e detto francamente il “sogni
d'oro” prima di andare a letto io non lo direi
neanche,  perché  ci  sarà  sempre  un  domani,
per  quanto le  cose  siano avverse,  o  i  sogni
siano brutti. Noi siamo sogni. Quando non ci
sarà un domani, quando cesseremo di esistere,
torneremo  ad  essere  polvere  di  stelle,  e
brilleremo, tutti insieme, in cielo.
Esiste un sogno più bello di questo?

Matteo Porru




