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STORIE E MEMORIA
perché questo libro

Il laboratorio di scrittura della Casa Albergo laResidenza iniziato nel 2017 trova una nuova espressione in 
questa seconda pubblicazione.
Il testo non è una raccolta di racconti uniti da un abile coordinatore ma è un insieme di cose non scritte, 
vissute, inventate, raccontate e poi tessute in un’unica trama dalla scrittrice. Ciò dà un valore aggiunto a 
questo breve libro che nasconde tra le sue righe ricordi che si mischiano alla fantasia, risvegliando l’ineso-
rabile voglia di giocare che è dentro ognuno di noi, anche per chi credeva di non poterselo più permettere. 
Qualcuno a scrivere però ci ha provato e anche in maniera eccellente, così in coda al libro sono riportate 
alcune testimonianze, nero su bianco, degli ospiti de laResidenza, che hanno partecipato a questo progetto.
Valentina Chierici ne ha curato i testi e la forma dei pensieri, Alessandra Biancuzzi lo ha rappresentato 
attraverso stupendi acquarelli che ritraggono gli ospiti che hanno contribuito alla realizzazione di questo 
libro. Valentina e Alessandra hanno così creato una struttura e dato forma ai pensieri, alle sensazioni, alle 
emozioni, alla vita che scorre e che sempre ci sorprende.
Per questo risultato desideriamo ringraziare:
Angela Prandina, Angela Gilardi, Giuliana Rocco, Luciana Gilli, Lucia Bosshard e Valentina Chierici e 
Alessandra Biancuzzi.
Michela Conterno, Amministratrice delegata della LATI S.p.A., per questa piacevole condivisione che ci 
unisce nell’attenzione alla salute e al benessere delle persone, coniugato in modi diversi e complementari.

Presidente Vicepresidente Direttrice
Alberto Fossati Giovanna Staub Antonella De Micheli

LATI anche quest’anno si unisce alla Fondazione laResidenza per sostenere la pubblicazione e la diffu-
sione del libro realizzato da Valentina Chierici e dagli ospiti della Casa Albergo.
Questo bellissimo progetto sociale di scrittura collettiva, ha avvicinato due realtà del territorio apparen-
temente lontane come attività, ma simili nell’attenzione alla salute e al benessere delle persone.
L’elemento in comune è proprio Valentina, un elisir di giovinezza per anima e corpo, che a laResidenza 
ha saputo tramutare la memoria in racconto e in LATI è di ispirazione e guida per il miglioramento della 
nostra condizione psicofisica, grazie ai corsi di Pilates, una ginnastica posturale offerta quasi quotidia-
namente a tutti i dipendenti.

Amministratrice delegata
Michela Conterno
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PREFAZIONE

Quest’anno il nostro testo ha quale tema l’“acqua”, il prezioso liquido che sul nostro pianeta copre il 71,11 
per cento della superficie terrestre e presente in una percentuale pressapoco simile nel corpo umano.
In natura è tra i fondamentali elementi dell’ecosistema ed è inoltre indispensabile anche nell’uso civile, agri-
colo e industriale.
L’uomo ha riconosciuto già da tempi antichissimi l’importanza dell’acqua, identificandola come uno dei 
principali elementi costitutivi dell’universo e attribuendole un profondo valore simbolico, riscontrabile an-
che nella religione.
La parola “acqua” suggerisce un comportamento virtuoso da parte di chi ne fa uso, noi uomini dobbiamo 
imparare fin da bambini quanto sia importante l’utilizzo corretto e parsimonioso di questo liquido compo-
sto da idrogeno e ossigeno.
“Sorella acqua”, così la chiamava San Francesco nei suoi “Fioretti” il quale l’amava come creatura di Dio e 
proprio in questo istante mentre sto scrivendo, una sorprendente coincidenza, il nostro Papa Francesco sta 
parlando alla televisione del complesso problema dell’acqua, auspicando che questo dono indispensabile 
non venga mai a mancare all’umanità.
Nel nostro racconto spicca la figura della signora Evita che raduna gli amici dell’anziana zia scomparsa per 
indagare su alcuni fatti misteriosi legati all’acqua che accadono a Nymphaea una vecchia villa sulle rive del 
Garda. In realtà la scoperta più grande che farà il gruppo di signori sarà quella dell’amicizia.
L’acqua fa da cornice ad un racconto che come nostra consueta abitudine, vuole parlare di persone, senti-
menti ed emozioni senza limiti di età.
Questa prefazione illustra i capisaldi del nostro progetto, ricorda l’importanza dell’acqua e sottolinea il 
grande interesse della scienza moderna nei confronti di questo così importante elemento.

Angela Prandina
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Acqua

Acqua, creatura stupefacente.
Cristallo liquido di energia vitale nella cui trasparenza danzano emozioni roteando come dervisci.
Osservandoti cadere sotto forma di pioggia, avevo l’impressione di sentirti parlare, ogni singola goccia 

portava con sé una storia che raggiunto il terreno si dissolveva in una nuvola impercettibile.
Ormai le ultime gocce rimaste sul vetro stavano evaporando insieme ai miei pensieri.
Cessato il frastuono del temporale, dalla mia stanza sentivo scrosciare il ruscello, che come un amante 

accoglieva nel suo letto la pioggia caduta.
Mi sporsi dal davanzale per respirare la natura bagnata e una goccia mi cadde sul braccio provocandomi 

un brivido. 
«Acqua birichina! Ti piace fare i dispetti!». La gocciolina scivolò verso il basso, quasi avesse sentito, e si 

nascose dietro il gomito.
Era ottobre, le foglie degli alberi si stavano tinteggiando e qualcuna incominciava a cadere abbandonan-

dosi al volere della natura. Mi sentivo come una di loro, attaccata a una sottile venatura del ramo: mollare o 
stringere per non cadere? Fino ad allora ero rimasta aggrappata al passato ma forse, se avessi lasciato la pre-
sa non sarei precipitata, forse il vento mi avrebbe trasportato proprio come una foglia verso una nuova vita.

Ero separata da cinque anni. Non so di preciso cosa fosse successo con mio marito, un giorno mi accor-
si che il suo sguardo era cambiato, provai a parlargli e come succede in tutte le coppie che non hanno più 
nulla da dirsi, continuammo a parlare, per giorni, settimane e mesi, fino a quando trovai la sua valigia da-
vanti alla porta.

Da allora mi ero rifugiata nella natura comprando una cascina sulle colline toscane dove insieme ai miei 
figli avevo avviato un’azienda vinicola. 

Leonardo il più piccolo, si occupava dell’aspetto commerciale, possedeva un’intrinseca indole da vendi-
tore grazie alla quale il nostro vino si trovava sulle tavole di tutti i ristoranti più prestigiosi della zona. 

Guglielmo invece, il primogenito, era il nostro meticoloso contabile.
Il rumore di un mezzo che risaliva il sentiero sterrato mi riportò con i piedi per terra.
Intravidi lo scooter della postina, doveva essere qualcosa di molto importante per recapitarmelo fino a 

casa e non lasciarlo all’ufficio postale dove solitamente ritiravo la corrispondenza.
Infilai i miei stivali, discesi il sentiero facendo spola tra un sasso e l’altro e raggiunsi la postina la quale 

apparve molto sollevata di non dover terminare la scalata.
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Era una raccomandata, firmai e rapidamente strappai la busta che conteneva un foglio di carta intestata.
“Buongiorno signora Bianchi, con la presente la invitiamo a recarsi presso il nostro studio, in via tal dei 

tali...” sorvolai tutti quei particolari “per definire con il notaio le pratiche in merito all’eredità di cui bene-
ficerà. La nostra cliente Dolores Garcìa ha espresso la volontà in testamento di deferirle Nymphaea, una 
vecchia villa sulle sponde del lago di Garda. Cordiali saluti”.

Rimasi pietrificata, zia Dolli non la vedevo da quando ero molto piccola, non ricordavo neppure il suo 
volto e lei... mi aveva lasciato addirittura una villa!

Non so se vi è mai capitato ma spesso succede che improvvisamente tutto diventi più nitido, come se un 
vecchio ingranaggio rotto rincominciasse a funzionare innescando una serie di movimenti involontari grazie 
ai quali tutto riprende a fluire.

Percepivo le vibrazioni dentro il mio corpo devastato e arrugginito e sentivo come il presagio che dal 
quel momento qualcosa sarebbe cambiato. Ripensai alla fogliolina di qualche minuto prima, inspirai pro-
fondamente e lasciai il ramo.
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Il notaio

La segretaria del notaio mi accolse con un atteggiamento snob facendomi accomodare nella sala d’attesa, 
una stanza affrescata stile Cappella Sistina dall’aspetto folcloristico.

Mentre ammiravo i dipinti di un discutibile Michelangelo, la segretaria dal sorriso al botulino mi con-
vocò. 

La figura del notaio era in stile con l’arredamento, un uomo di mezza età seduto dietro un tavolo in radi-
ca più grande di quello che mia mamma componeva con le prolunghe quando a Natale venivano gli zii. Ca-
micia sbottonata attraverso la quale s’intravedeva una catena con un crocifisso pendente, nascosto in parte 
da un ciuffo di peluria bianca. Fortunatamente si rivelò molto più simpatico della segretaria.

«Marina, mi passi il fascicolo dell’ereditiera.»
La segretaria con uno slancio inaudito si avvicinò al tavolo. 
Sorpresa notai che il suo sorriso era cambiato, la parola “ereditiera” lo aveva reso più dolce e amorevole. 

La magia del denaro.
«Signora Bianchi, come avrà appreso dalla mia missiva, sua zia, nonché mia carissima amica, qualche 

settimana fa ci ha lasciato. Immagino che lei non ricordi Dolli, era molto piccola quando sua zia litigò 
con la sorella, sua mamma per l’appunto. Quest’ultima accusò Dolli di vivere in una vita troppo fuo-
ri dal normale e temendo un’influenza negativa su di lei, le proibì di frequentarla. Ci fu una rottura tra 
le due che le allontanò definitivamente. Non ebbi più notizie di sua zia per molto tempo, diversi anni fa 
però ricevetti una lettera dove mi raccontava di essere finalmente riuscita ad acquistare Nymphaea, rea- 
lizzando un sogno, in quella casa trascorse il resto dei suoi giorni. Ricordo che parlava spesso di lei, la sua 
nipotina dai grandi occhi pieni di luce. Tutti pensavano fosse pazza, io invece sono convinto che Dolli fosse 
semplicemente una persona molto sensibile, con l’attitudine a osservare le cose aldilà del loro aspetto appa-
rente. In più, c’è un affascinante mistero che avvolge la grande villa, si dice…»

Il notaio, per enfatizzare, cambiò tono di voce, inserendo la modalità trailer cinematografico.
«... che accadano cose strane! Gli abitanti dei paesi vicini, sono terrorizzati da quel posto, temevano che 

Dolli fosse una sciamana. Da ciò che ho potuto apprendere dalle nostre ultime conversazioni, sua zia fre-
quentava solo una stretta cerchia di amicizie, persone un po’ fuori dal normale, come me insomma!»

Il notaio si fece una grassa risata, fiero della sua osservazione. 
«Ma del resto, chi può stabilire cosa sia normale o meno, si tratta solo di una questione di punti di vi- 

sta.»
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Fui congedata con questa perla di saggezza e invitata dal notaio a rintracciare gli amici della zia per avere 
maggiori informazioni sulla villa misteriosa.

Uscita dallo studio mi soffermai qualche istante sul pianerottolo, tutto ciò che stava accadendo pareva 
un alternarsi di circostanze tessute dal destino, non casuali ma appartenenti a un disegno preciso, la mia 
vita stava cambiando. 

«Signore e signori, vi presento la nuova Evita!» urlai entusiasta. Dalla porta dello studio spuntò la testa 
pettinata della segretaria.

«Tutto ok?»
«Tranquilla Marina, torni pure a sistemarsi lo smalto, qui c’è una persona che sta rincominciando a vi-

vere.»
Marina sollevò gli occhi al cielo e richiuse la porta. 
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Eric

Il grande cancello in ferro battuto doveva essere alto almeno quattro metri, poggiava su due imponenti co-
lonne di cemento e la serratura era avvolta da una catena arrugginita. Guardai il mazzo di chiavi sconsolata, 
ce ne saranno state una ventina, tutte diverse. Esclusi le più piccole e pazientemente incominciai a studiare 
la forma delle rimanenti, cercando di intuire quale potesse essere quella giusta. Non venendone a capo, de-
cisi di provarle tutte.

Con la coda dell’occhio intravidi una figura che si muoveva alle mie spalle.
«Ha bisogno di una mano?»
Dalla paura le chiavi mi scivolarono cadendo con un tonfo sul pavimento. Mi girai, trovandomi di fronte 

un anziano signore sorridente. 
«Mi perdoni, forse l’ho spaventata!»
«Ora dovrò rincominciare da capo!»
L’uomo si piegò per raccogliere il mazzo, ci mise un secondo a individuare la chiave giusta e qualcuno in 

più per aprire il lucchetto ossidato.
«Sono stato io a chiudere questo cancello, quando Dolli se n’è andata. Non sopportavo l’idea che qual-

che curioso potesse entrare! La serratura è rotta, così ho usato un vecchio catenaccio che ho trovato in can-
tina.»

Quell’uomo mi piaceva, trasmetteva vibrazioni positive e la sua presenza, aldilà dello spavento iniziale, 
mi rassicurava. Assomigliava vagamente a Clint Eastwood, sia per il fisico asciutto che per lo sguardo inten-
so e nonostante l’età aveva l’atteggiamento di un ragazzo.

«La ringrazio infinitamente signor...»
«Ernesto, ma per gli amici Eric, ho sempre detestato il mio nome!»
«Piacere di fare la sua conoscenza Eric, io sono Evita, la nipote di Dolores.»
Allungai la mano per stringergliela e lui me l’afferrò delicatamente sfiorandola con le labbra.
«Lo avevo intuito, le assomiglia moltissimo.»
Non sapevo se sentirmi eccitata o imbarazzata. 
Quell’uomo in pochi secondi era riuscito a risvegliare delle emozioni rimaste per molto tempo assopite 

in chissà quale angolo del mio corpo.
«Bene Eric, ha voglia di farmi da guida?»
«Come potrei rifiutare l’invito di una così bella signora.»
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Avvertii dalla base del collo il fuoco del mio imbarazzo salire fino all’attaccatura dei capelli.
«Fa molto caldo qui!» esclamai cercando di giustificare il mio rossore.
Appoggiammo entrambi le mani sul cancello, che cedette aprendosi verso il giardino. 
Alla mia sinistra s’innalzava la villa, composta da un corpo centrale e due grandi ali, come braccia che si 

aprivano per dare il benvenuto ai suoi visitatori.
Eric s’incamminò sul sentiero che conduceva a una scaletta in pietra nascosta dalla vegetazione, visibile 

solo per la ringhiera rossa che la costeggiava. La villa aveva un aspetto fatiscente, l’intonaco rosa della fac-
ciata era sbiadito e si stava sollevando come quando la pelle sta troppo al sole. Nonostante tutto quel posto 
sembrava molto accogliente, merito anche del magnifico giardino che lo avvolgeva.

Ero un po’ preoccupata perché sentivo il signor Eric dietro di me ansimare, non riuscivo a dargli un’età 
ma sicuramente quella scalinata per lui non doveva essere una passeggiata.

Mi voltai e l’uomo mi fece un bel sorriso che non lasciava trasparire segni di stanchezza.
Tornai sui miei passi ma sentivo ancora ansimare, mi voltai nuovamente e… sorriso! Nessun segno di 

cedimento. 
«Non si è ancora accorta che abbiamo compagnia?» Guardai in basso e incrociai due occhioni languidi. 

Era un bulldog francese dal manto pezzato e una montagna di muscoletti compattati in trenta centimetri di 
cane. Un concentrato di dolcezza e simpatia. Fu amore a prima vista.

«Ecco il colpevole di tutto questo ansimare! E tu chi sei?»
«Le presento Lolita, la cagnolina di sua zia. Non me la sono sentita di portarla in canile e ho deciso di farla 

rimanere nella casa prendendomi cura di lei, sperando che prima o poi arrivasse un nuovo padrone.»
La piccola Lolita ci seguì trotterellando fino all’ingresso, lanciandosi qua e là nei cespugli in cerca di lu-

certole. Eric anche questa volta impiegò pochi secondi a trovare la chiave, aprì il portoncino e Lolita entrò 
rapidamente sparendo nell’oscurità.

Spostai il tendone che copriva la vetrata e mi trovai di fronte a un posto incantevole. L’ingresso si affac-
ciava su un salone arredato in stile vintage. Al centro una scala in marmo conduceva ai piani superiori men-
tre lo spazio centrale si diramava in due corridoi laterali.

«Dolli era un’appassionata di arredamento» disse Eric.
«Ha arredato la casa utilizzando oggetti che recuperava nelle discariche. Mi è capitato spesso di accom-

pagnarla, ricordo ancora le sue parole mentre caricava sul furgone una vecchia seggiola o cercava di far 
funzionare una lampada. “Questi oggetti sono come noi, hanno ancora tanto da raccontare, non meritano 
di essere dimenticati in una discarica. I colori sbiaditi, le ammaccature, conservano una storia che li rende 
preziosi”.»

Sollevai lo sguardo verso un affresco sul soffitto che raffigurava un paesaggio, come se non ci fosse il tetto 
a separarmi dal cielo. Una folata di vento umido entrò dal portoncino tuffandosi nuovamente verso l’ester-
no attraverso un lucernaio aperto. 

Ebbi l’impressione di sentire una voce che diceva “temporale”.
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Fu difficile capire se provenisse dalla mia testa o dall’esterno, sta di fatto che s’impossessò della mia 
mente.

«Signor Eric, credo stia arrivando un bel temporale.»
«Ha sentito anche lei la voce della casa vero?»
«Mi spieghi, la casa ha una voce?»
Prima che l’uomo riuscisse a rispondermi, un tuono esplose nel cielo. Lolita, che si era appallottolata su 

una vecchia poltrona Frau in pelle, sollevò la testolina sgranando gli occhi dalla paura.
«Piccola non temere, è solo un brutto temporale.» La cagnolina saltò giù e prese ad abbaiare come se 

fosse entrato qualcuno.
«Forse sarebbe meglio rimandare la nostra visita a una giornata più... asciutta.»
«Sono d’accordo con lei Eric, quelle nuvole nere stanno oscurando la poca luce rimasta, domani cer-

cherò di farmi allacciare la corrente elettrica.»
Uscendo mi trovai di fronte a un grosso faggio, inquieto come uno stallone selvaggio cavalcato dal ven-

to. Le foglie si sollevarono in vortici verso il cielo e i loro colori infuocati dall’autunno contrastavano con 
quelli cupi delle nuvole. La mia testa si riempì di voci, come se fossi in una stanza affollata ma lì c’erano 
solo Eric e Lolita. 

Sentii cadere le prime gocce. Inizialmente erano rade, poi s’infittirono. Precipitavano con intensi- 
tà diversa diventando delle figure sul cotone asciutto della mia maglietta. Alcune avevano un tocco lieve e 
notai che erano quelle che formavano i disegni più belli, altre bucavano come punture d’insetto e si trasfor-
mavano in macchie irregolari. Eric afferrò il mio braccio conducendomi al riparo sotto il porticato.

Il frastuono non cessò, i boati dei tuoni sovrastavano il rumore dell’acqua che cascava violentemente sul 
pavimento. Lolita era incollata alle mie gambe. Chiusi gli occhi e, in una sorta di trance, rimasi ad aspettare 
che tutto finisse. Lentamente il brusio diminuì insieme al temporale, riaprii gli occhi e vidi che aveva smes-
so di piovere. 

Eric mi stava fissando sorridendo.
«Benvenuta a Villa Nymphaea! Ci sono molte cose che deve sapere su questa casa. Andiamo ad asciu-

garci.»
Eric mi invitò a cena, non si poteva definire un appuntamento galante ma mi sentivo comunque imbaraz-

zata ad uscire, dopo tanti anni, con un uomo che non fosse mio marito. Raggiunsi l’albergo e mi preparai.
Cenammo in un ristorante fuori dal centro, avevo l’impressione che il mio nuovo amico non amasse i 

luoghi affollati e su questo eravamo perfettamente in sintonia. Ordinai un tagliere di formaggi accompagna-
to da un bicchiere di Bardolino. 

«Come hai conosciuto mia zia?» Eric aveva insistito perché gli dessi del tu.
«Lavoravo per lei, in realtà ero giardiniere a Nymphaea ancora prima che Dolli diventasse la padrona di 

casa, una volta amici però non ebbi più il coraggio di chiederle denaro. Ho continuato ad occuparmi del 
giardino anche dopo la sua morte, per questo motivo noi due ci siamo incontrati oggi pomeriggio. Sono 
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molto affezionato a quel posto. Dopo la fine della guerra, la villa divenne proprietà di una ricca famiglia 
americana che vi risiedeva nel periodo estivo. Ai tempi avevo all’incirca diciotto anni, la pancia vuota e tan-
ta voglia di fare. Quando mi chiesero se conoscessi un giovane disposto a occuparsi del giardino della villa, 
non ci pensai due volte a candidarmi. Non avevo competenze da giardiniere, così incominciai a studiare 
da autodidatta appassionandomi a quel mestiere. Sono passati oltre settant’anni e penso ancora che sia il 
lavoro più bello del mondo! Ti faccio una confessione, ho vissuto una segreta storia d’amore tra le mura di 
quella casa, con la giovane figlia dei proprietari americani.»

Eric socchiuse gli occhi, come se quei ricordi non appartenessero a un lontano passato ma fossero anco-
ra vivi dentro di lui.

«Lei si chiamava Sarah, aveva la pelle candida come porcellana e adorava le rose. Ne avevo piantate di-
verse varietà sotto al balcone della sua stanza, tutte profumatissime. Durante i nostri incontri furtivi, tra ba-
ci e sospiri parlavamo di fiori, era una passione che avevamo in comune. In quegli anni Nymphaea pareva 
avvolta da un parco incantato. Purtroppo i suoi genitori caddero in bancarotta e dovettero cedere la villa ai 
cugini per liquidare i debiti che avevano accumulato nei loro confronti. Non la vidi mai più.»

Eric fece una pausa, sospirò e proseguì.
«Forse è stato meglio così, la nostra storia d’amore non avrebbe avuto futuro, un giardiniere e un’aristo-

cratica. Ogni tanto però odorando le rose di Nymphaea rivivo quei momenti e ho quasi l’impressione che 
Sarah mi sia ancora accanto.

La nuova famiglia era molto esigente, la cugina di Sarah, una ragazza arcigna e invidiosa, s’insediò nel-
la sua stanza e mi chiese di sradicare tutte le rose dal giardino perché l’odore le provocava il mal di testa. 
Cercai di oppormi ma i genitori decisero di assecondare i capricci della figlia viziata. Poi accadde un fatto 
strano. Mi stavo incamminando con la zappa sulle spalle verso i roseti per compiere il volere dei miei pa-
droni quando, alzando gli occhi al cielo, mi accorsi che stava per piovere. Si sollevò il vento che attraversò 
i roseti diffondendone il profumo, poi scivolò nelle stanze della casa portandosi dietro qualche petalo. Nel 
giro di pochi secondi scoppiò un violento temporale. La cugina viziata uscì terrorizzata dalla sua stanza 
urlando “Aiuto! I fantasmi! I fantasmi!”. Mi sporsi verso l’ingresso e vidi che i petali trascinati dal vento 
avevano dato vita a una figura di donna che stava danzando. Non so se fu la suggestione ma tra il rumore 
della pioggia mi sembrò di udire anche la voce di Sarah. Per via del temporale dovetti sospendere il mio 
lavoro ma cosa ancora più bella fu che la mattina successiva la famiglia fece le valigie e abbandonò per sem-
pre la villa. Persi il lavoro ma il giardino di Nymphaea tornò a risplendere. Fortunatamente trovai subito un 
nuovo incarico come giardiniere comunale e nonostante lavorassi molto riuscivo sempre a dedicare tempo 
per il giardino della mia Sarah.

Dopo molti anni Nymphaea fu messa all’asta e qui entrò in scena Dolli. Una casa fatiscente, abbandona-
ta per anni a se stessa circondata da un giardino così ben tenuto dava molto da pensare, così mi presentai a 
tua zia raccontandole la mia storia la quale mi assunse nuovamente. Dolli era una donna in gamba, grazie a 
lei conobbi persone straordinarie.»
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Avevo ascoltato assorta il racconto di Eric, cogliendo tra le parole la sua emozione nel rivivere quelle 
vicende. Per la prima volta compresi che dietro le rughe di una persona anziana c’è stato un bambino, un 
adolescente e un giovane uomo e che tutti i ricordi di quelle vite passate molto spesso sono ancora vividi 
anche se nascosti da un corpo non più giovane.

Il bicchiere di vino era vuoto, feci cenno al cameriere di versarmene un altro e sollevando il calice pro-
posi un brindisi.

«A Sarah!»
Quel vino era ottimo e sorso dopo sorso mi sentivo un po’ meno a disagio.
«Il notaio mi ha parlato di una stretta cerchia di amici che frequentava la casa di Dolli, tu sarai indubbia-

mente tra quelli Eric ma le altre persone?»
«Non ci siamo più rivisti dopo la sua morte, è stato un duro colpo per tutti noi.»
«Riguardo ai fenomeni paranormali della villa invece? La zia cosa ne pensava? Come poteva vivere in 

quella casa con tutte le cose che capitavano? Non aveva paura?» Eric sorrise.
«Capisco la tua curiosità Evita. Dolli non temeva quelle mura, anzi le amava più di qualsiasi cosa. Cre-

deva ci fosse una stretta relazione tra i temporali e i fenomeni che secondo lei non avevano nulla a che ve-
dere con il paranormale. Insieme alla nipote di una sua carissima amica studiosa di fisica quantistica, stava 
compiendo delle ricerche sulle fonti d’acqua vicino alla villa basandosi sulla teoria di un famoso saggista 
giapponese secondo la quale sussisterebbe una relazione tra pensieri umani e vari stati dell’acqua. In poche 
parole supponeva che l’acqua avesse una memoria.»

«Dolli però, morì prima di scoprire la verità giusto?»
«Temo proprio di si Evita.» Rimasi per diversi minuti in silenzio, stringendomi la testa tra le mani, poi 

sollevai il capo fissando Eric.
«Dobbiamo proseguire con le ricerche, sono convinta che Dolli mi abbia lasciato la villa in eredità per 

un motivo preciso, lei credeva in me. Ho scordato il suo volto ma ricordo la sua voce che mi sussurrava di 
guardare il mondo con gli occhi del cuore e il mio cuore in questo momento mi dice di seguire le sue orme. 
Non dovrebbe essere difficile rintracciare gli altri amici della zia. Potremmo risistemare la casa e invitarli in 
villa per qualche giorno, magari insieme riusciremo a risolvere il mistero, ti prego non dirmi di no.»

Eric sospirò, sollevando leggermente le spalle come quando ci si toglie un grosso peso di dosso.
«Era ciò che volevo sentirti dire dalla prima volta che ci siamo incontrati.»
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La marchesa di Val Susa

Il mattino ha l’oro in bocca, stava pensando Miranda sorseggiando il suo caffè, quando qualcuno bus- 
sò alla porta. Amava consumare la colazione in sala spalancando le vetrate che si affacciavano sul giardino.

Il suono squillante del campanello la infastidiva, così lo aveva sostituito con un battente, un leone color 
bronzo che stringeva tra le fauci un grosso anello. Inoltre in base al numero di colpi inferti dall’anello, riu-
sciva indovinare l’identità dei suoi ospiti. Due colpi, sicuramente non si trattava di uomo. Gli uomini solita-
mente sono di poche parole, un colpo deciso è più che sufficiente. Infatti, non fu sorpresa Miranda quando, 
aprendo la porta si trovò di fronte a me.

«Lo sapevo, lo sapevo! Non sbaglio mai!», la mia faccia stupita la fece ricomporre. 
«Buongiorno signora Miranda, sono Evita, la nipote di Dolores.»
Miranda cambiò immediatamente espressione assumendo un atteggiamento solenne.
«Abbassi il capo al cospetto della marchesa! Dove sono i suoi servi, nessuno mi ha annunciato la sua vi-

sita! Come potrei darle udienza?»
«Buongiorno marchesa Adelaide! Perdoni l’insolenza della mia amica, è forestiera e non frequenta la 

classe nobile.»
Alle mie spalle era comparso Eric che mi lanciò un’occhiata fulminante.
«Ti avevo detto di aspettarmi davanti alla casa!» poi si rivolse nuovamente a Miranda.
«Le chiediamo qualche minuto del suo prezioso tempo scusandoci per non aver preannunciato il nostro 

arrivo.»
«In tal caso, essendo donna di gran cuore, farò un’eccezione.»
«La ringraziamo per la sua accondiscendenza marchesa.»
Non riuscivo a credere ai miei occhi, la scena alla quale avevo appena assistito era a dir poco folle. Mi-

randa o meglio “la marchesa”, ci fece accomodare. La casa era molto lussuosa.
Dalla finestra della sala si intravedeva il giardino al centro del quale si erigeva una piccola fontana forma-

ta da un cerchio di zampilli d’acqua che facevano da cornice a uno più grande centrale.
L’espressione della donna era nuovamente cambiata, gli occhi parevano più dolci e anche la voce aveva 

un suono più lieve.
«Allora Evita, mi diceva che è la nipote di Dolores.»
«Evita ha ereditato Nymphaea» disse Eric, «le ho mostrato la casa e ha assistito a uno dei fenomeni le-

gati ai temporali.»
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«Accipicchia! Ti sarai spaventata cara, la vecchia Nymphaea riserva sempre qualche sorpresa.»
«Mi sentivo molto confusa, come se centinaia di persone mi gridassero nelle orecchie. Non riesco a dare 

una spiegazione a ciò che è successo ieri sera.»
«Neppure noi abbiamo mai compreso l’origine di questi fenomeni, voci, apparizioni, sempre legati ai 

temporali. Gli abitanti del posto sostengono che la casa sia spiritata ma Dolli da anni stava cercando di di-
mostrare il contrario. Ora che ci ha lasciato, temo che la verità morirà insieme a lei.»

«Credo di no Miranda, Eric ed io abbiamo parlato a lungo ieri sera e la nostra conclusione è stata che 
trascorreremo qualche giorno a Nymphaea, per risolvere il mistero. Sarei immensamente felice di averla 
con noi.»

«Mia cara, sei una donna molto audace ma è un’impresa pressoché impossibile, potrebbero volerci me-
si, anni e probabilmente quel poco tempo che ci rimane non basterebbe neppure. Con la mia malattia poi, 
sarei un ospite scomodo.»

«Quale malattia?»
«Non glielo hai detto Eric?»
«Non me ne ha dato il tempo!» protestò l’uomo, poi proseguì.
«Miranda soffre di una sorta di sdoppiamento di personalità. Noi lo chiamiamo tilt emotivo.»
«La sua famiglia abitava in una modesta casa a Susa, ai piedi del castello della marchesa Adelaide, una 

nobile donna molto apprezzata dagli abitanti della sua città. Spesso Miranda racconta dei bei momenti 
trascorsi quando, ancora bambina, veniva invitata a castello. Si poteva giocare e correre nell’immenso giar-
dino e mangiare a volontà. Probabilmente, la stima che nutre nei confronti di Adelaide e quei ricordi così 
gradevoli ancora vivi nella sua memoria, fanno si che nei momenti in cui perde lucidità diventi lei stessa la 
marchesa. Purtroppo non esiste una cura, oltre agli psicofarmaci che assume regolarmente.»

«Ma è importante che le persone mi assecondino durante le crisi per non causarmi traumi» concluse 
Miranda.

«Insisto, credo che la sua presenza sarebbe preziosa per noi, se lei e zia Dolli eravate così amiche, avrete 
vissuto sicuramente molte esperienze a Nymphaea.»

«Noi e quella casa siamo cresciute insieme in effetti. Durante i bombardamenti io e Dolli, pressappoco 
dodicenni, ci nascondevamo tra quelle mura. Ricordo la prima volta che sentimmo le voci. Gli aerei sem-
brava non smettessero più di far cadere ordigni. Dolli ed io eravamo nascoste sotto il gazebo nel retro della 
villa, in un sotterraneo raggiunto tramite una botola scoperta per caso, raggomitolate in un angolo con le 
mani appoggiate sulle orecchie per proteggerle dal frastuono delle esplosioni. Improvvisamente il rumore 
si attenuò, come se fossimo sott’acqua.»

Miranda fece una pausa e poi proseguì.
«Fuori stava piovendo. D’un tratto da terra spuntarono degli zampilli d’acqua, che diedero origine a 

una fontana naturale, proprio come quella del mio giardino. Ogni getto cresceva dal pavimento come un 
germoglio emettendo una risatina di donna. Inizialmente fuggimmo spaventate pensando a degli spiriti. Ma 
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poi tornammo, anche se fossero stati spiriti, non ci avevano fatto nulla di male! Per mesi, ogni volta che 
pioveva correvamo nel sotterraneo per ascoltare l’acqua. Poi mi sposai e andai a vivere distante.» Miranda 
si rattristò.

«Pensa quanto è cambiato il mondo Evita, ora anche i ragazzini hanno un telefono cellulare, a quei tempi 
era un privilegio averne uno fisso in casa e quel distacco da Dolli fu per me un’enorme sofferenza. Quando 
mio marito mi lasciò, tornai in paese e appresi che tua zia era riuscita ad acquistare la casa ormai abbando-
nata a se stessa da anni. Mi ospitò nella villa per diversi mesi, fino a quando non trovai una sistemazione. 
Quella donna aveva un gran cuore, amava tutti indistintamente, aiutando chiunque avesse bisogno. Il pen-
siero di rientrare a Nymphaea mi riempie l’anima di gioia ma non so se resisterei all’emozione dei ricordi.»

D’un tratto gli occhi languidi di Miranda si sbarrarono e le sopracciglia guizzarono verso l’alto confe-
rendole un’espressione austera.

«Perdonatemi signori, se non è troppo disagio per voi, preferirei rimandare la conversazione a un altro 
giorno, devo dare disposizioni alla servitù per il pranzo.»

«Non si preoccupi Adelaide, le lascio un biglietto da visita, qui troverà il mio indirizzo di posta elettro-
nica.»

«Cosa sarà mai questa posta elettronica?»
«Un giorno capirà, porga i miei saluti a Miranda.»
La donna crollò sulla seggiola col capo abbassato. Mentre Eric ed io stavamo per uscire, Miranda sollevò 

la testa e disse: «vi prometto che ci penserò.»
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Volevo essere albero

Antonio sapeva che quel giorno nella comunità, qualcuno avrebbe avuto visite.
Aveva sentito uscire civettando le tre infermiere del turno di notte alle ore 6 e 10. Gli infermieri del turno 

mattutino, invece, avevano timbrato il cartellino alle 5 e 55.
Considerando i turni di sei ore, si sarebbe dovuto sentire nuovamente trambusto intorno alle 12. Invece 

Antonio aveva avvertito il rumore di una macchina intorno alle 10.
Due porte che si chiudevano facevano presupporre a due passeggeri, quindi due visitatori.
Potevano essere i nipoti della vecchia Luisa, quella ogni mese faceva chiamare il prete dagli infermieri 

per l’estrema unzione, i parenti accorrevano, solo perché interessati alla cospicua eredità, ma poi miracolo-
samente si riprendeva.

Aveva confidato ad Antonio che si divertiva a fare quel giochetto per costringerli ad andare a trovarla, 
anche se sapeva che la visita era solo per interesse.

“Quando la vita non ti regala più emozioni” diceva Luisa, “bisogna aggrapparsi a quel poco che si ha. 
Credo che in fondo loro mi vogliano bene ma il denaro è come Satana, acceca e droga gli uomini spingen-
doli a comportarsi come bestie fameliche”. E per beffa Luisa, all’insaputa dei nipoti, aveva destinato tutti i 
suoi beni all’infermiera personale che da anni si prendeva cura di lei amorevolmente.

I colpi sulla porta fecero trasalire Antonio, tutto aveva calcolato tranne che la visita fosse per lui.
«Buongiorno Antonio, ci sono visite per lei! Mi raccomando, si comporti bene!» l’infermiere ci fece ac-

comodare e si tirò la porta alle spalle.
Antonio con l’età aveva perso quasi completamente l’udito, si rifiutava di indossare l’apparecchio acusti-

co perché alle stupidaggini che diceva la gente preferiva il silenzio.
Questa volta, per non incappare in qualche sorpresa mi ero fatta illustrare il personaggio da Eric.
«Buongiorno Antonio, mi chiamo Evita e sono la nipote di Dolores.»
«Chi?» rispose l’uomo avvicinandosi al mio viso con una mano appoggiata accanto all’orecchio.
«E v i t a,  l a  n i p o t e  d i  D o l l i !» 
«Ah! Dolli! Avevo una cara amica che si chiamava così! Hai visto Eric che coincidenza? La signora si 

chiama come la nostra amica. Pare le assomigli anche un pochino non trovi?»
Eric estrasse dalla tasca un foglio e una penna e incominciò a scrivere “non sarebbe il caso di indossare 

l’apparecchio acustico Antonio? Evita deve parlarti di una cosa molto importante”.
«Non si chiamava Dolli la signora?» 
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Eric continuò a scrivere “l’apparecchio Antonio!”
Sbuffando Antonio si avvicinò al cassetto del comodino, lo aprì e vi infilò la mano. Rovistò per qualche 

secondo con sguardo cupo, poi si bloccò mostrando un ghigno soddisfatto.
«Ti ho preso!» esclamò.
Con le mani tremolanti cercò di indossarlo, Eric intervenne in suo aiuto. Antonio rimase qualche secon-

do con gli occhi chiusi, come se dovesse ripescare una parte di sé in chissà quale luogo dell’universo e ri-
portarla sulla terra. Poi si rivolse a me sorridendo.

«Allora mia cara signora, spero che le sue parole siano tanto belle quanto il suo sguardo per risvegliare 
questo orso dal suo letargo.»

Sapevo, da quello che mi aveva raccontato Eric, che Antonio fingeva da anni una malattia mentale, in 
realtà era lucidissimo, indubbiamente una persona bizzarra ma per nulla affatto pazzo. Probabilmente, in-
sieme al rifiuto di indossare l’apparecchio acustico, era un modo per chiudersi in se stesso, isolandosi dal 
resto del mondo. 

Esattamente ciò che avevo fatto io nascondendomi nel mio casale sperduto tra le colline.
«Bene signor Antonio, la ringrazio del complimento e le faccio presente che sono single!», scoppiammo 

tutti e tre a ridere.
«Non le ruberò molto del suo prezioso tempo. Devo solo farle una proposta.»
«Indecente?» rispose Antonio con occhio vispo.
«Perché in tal caso accetterei subito!»
«Mi dispiace deluderla Antonio, ma sono qui perchè Dolli mi ha lasciato in eredità la vecchia Nymphaea 

e mi piacerebbe trascorrere un periodo di tempo con lei e gli altri amici della zia nella villa.»
Gli raccontai della mia esperienza a Nymphaea e del desiderio di svelare il mistero che avvolgeva la casa. 

Mentre parlavo, Antonio non mi guardava anche se ero sicura che mi stesse ascoltando. 
Stringeva tra le dita il piccolo rastrello di bambù del suo giardino zen con il quale accarezzava la sabbia 

bianca. A tratti si fermava, poi ripartiva ed era prima un’onda poi un cerchio. Con delicatezza appoggiò il 
rastrello accanto al giardino, sistemò alcune pietruzze sulla sabbia e sollevò il capo. 

«Dopo la morte di Dolli, pensavo che Nymphaea sarebbe sparita per sempre dalla mia vita, non avevo 
messo in conto una nipote. Ho necessità di riflettere. Lei riflette mai Evita?»

«Certamente.»
«La meditazione, mi aiuta ad entrare in contatto con il mio daimon o se preferisce genius come lo chia-

mavano gli antichi latini o angelo custode per i cattolici. Si tratta di un compagno segreto, con il compito 
di guidarci nella vita terrena. Noi uomini dobbiamo imparare ad ascoltarlo per riuscire a scoprire il nostro 
destino. Possiamo anche decidere di non farlo ma in tal caso saremo condannati a una vita infelice. Il mio 
daimon continua a ripetermi che diventerò un albero, pagherei oro per avere nelle vene linfa anziché san-
gue. Se fossi un albero, rimarrei tutto il giorno ad osservare la terra dall’alto, con il vento tra le foglie, senza 
dovermi nascondere in una casa per matti. Crescerei a dismisura e, con un po’ di fortuna, vivrei centinaia di 
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anni, fin quando cadrei abbattuto per mano umana o per malattia. Ancora meglio, potrei vivere per più di 
mille anni, come il famoso Angel Oak, piegato sulla terra dal peso della vecchiaia ma ammirato da centinaia 
di turisti che ogni giorno gli fanno visita. E invece sono qui solo, appollaiato davanti alla mia finestra dalla 
quale posso vedere i pochi visitatori e gli infermieri. Ci chiamano pazzi ma mi creda Evita, i pazzi non sono 
quelli rinchiusi nei manicomi ma le persone che stanno all’esterno rotolando come palle da bowling sulla 
pista della vita, senza fermarsi ne guardarsi intorno, sperando di fare prima o poi strike.»

Antonio sfilò l’apparecchio dalle orecchie e scrisse sul foglietto di Eric.
“Date un po’ di tempo al vecchio albero per riflettere, tra il canto del vento e le carezze della pioggia 

cercherà una risposta”.
Poi ci voltò le spalle e tornò in chissà quale angolo dell’universo.
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Clara

Mancava solo lei, viveva in un paese vicino a Nymphaea e, nonostante l’età, praticava volontariato in una 
scuola atea che accoglieva bambini extracomunitari.

Era stata insegnante e si raccontava che in tempo di guerra avesse salvato moltissimi bambini ebrei dallo 
sterminio. Andai sola, perché Eric non amava recarsi in paese.

La casa di Clara era al pian terreno di una palazzina collocata nel centro storico. 
Suonai il campanello e rimasi qualche secondo in attesa. Stavo quasi per risuonare quando avvertii qual-

cuno avvicinarsi con passo lieve. Finalmente il chiavistello slittò e dalla porta spuntò un visetto sottile e pal-
lido, incorniciato da riccioli bianchi come la neve. I suoi occhi verdi brillavano della solita luce che avevo 
visto nello sguardo di tutti gli amici della zia.

«Buona sera signora Clara, sono Evita, la nipote di Dolli.»
Gli occhi luminosi della donna si gonfiarono di lacrime, sembrava volesse dire qualcosa ma forse l’emo-

zione glielo impediva. Clara sollevò leggermente le braccia e mi strinse forte a se.
Ci sedemmo in salotto davanti a una tazza di tè caldo e incominciammo a conversare. 
A un certo punto Clara, con espressione malinconica, mi disse: «Dolly mi manca, eravamo molto più 

che amiche, si può dire quasi sorelle. Nymphaea è un posto speciale, tutti abbiamo qualche esperienza da 
raccontare all’interno di quelle mura. In una giornata di pioggia si può sentire il pianto di un bambino che 
vuole la sua mamma o l’angoscia di una donna per la sorte del marito partito per la guerra. All’inizio è un 
po’ inquietante ma le assicuro che col tempo diventa estremamente emozionante.»

Clara esitò un istante, poi riprese a raccontare.
«Io ero un’insegnante elementare, ho istruito tutti i bambini del paese, ricchi e poveri. Quando giunse 

voce che i tedeschi caricavano gli ebrei su treni, destinati a un viaggio senza ritorno, le famiglie ebree del 
paese mi affidarono i loro figli perché li sottraessi da morte sicura. Guardando i loro sguardi terrorizzati mi 
chiedevo che colpa potessero avere quelle povere anime, come poteva un’etnia cambiare il loro destino. I 
bambini sono tutti uguali, come del resto lo sono gli esseri umani. I sogni di un bambino dalla pelle scura 
sono i soliti di un bambino dalla pelle chiara, perché uno deve crescere in mezzo alla morte e l’altro in una 
culla calda? Non mi sono mai data pace per questo e ho sempre lottato, rischiando anche la vita, perché 
tutti i bambini potessero sognare nel solito modo.»

Clara proseguì.
«In tempo di guerra Nymphaea era disabitata, avendo mura robuste molti la preferivano ai rifugi du-
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rante i bombardamenti. I soldati tedeschi credevano che la villa fosse spiritata e non avevano il coraggio di 
avvicinarsi. Così divenne il nascondiglio per i miei bambini. Conobbi Dolli durante un bombardamento, lei 
e la sua amica Miranda si erano rifugiate nei sotterranei. Nonostante fosse molto giovane possedeva già una 
straordinaria sensibilità. Divenne mia complice, fornendomi cibo e abiti per i bambini.»

Gli occhi di Clara improvvisamente si spensero, come quando le nuvole oscurano il sole.
«Tutti mi stimano per l’impegno che ho sempre profuso nell’aiutare i bambini ma in realtà io vivo col 

tormento che avrei potuto fare di più. Cento vite salvate non ne valgono una perduta. Non passa giorno in 
cui non pensi a quel maledetto 4 novembre. Il piccolo Corrado era un bambino molto vivace che con dif-
ficoltà rispettava le regole. Un pomeriggio riuscì a sgattaiolare fuori dalle cantine e a scavalcare con agilità 
la cancellata. Destino volle che una camionetta di soldati tedeschi passasse davanti alla villa in quel preci-
so istante. Lo guardai da distante, avrei voluto gridare per avvertirlo, avrei voluto dirgli “scappa Corrado, 
scappa bambino mio”, ma la vita di decine di anime innocenti sarebbe stata messa in pericolo. Dovetti fare 
una scelta. Mentre il soldato afferrava per i capelli Corrado, lacrime silenziose mi colavano sulle guance e le 
grida di dolore che dovetti soffocare divampano ancora dentro di me come fiamme. Purtroppo anche loro 
sono rimaste imprigionate nelle mura della villa.»

Compresi che qualsiasi osservazione in quel momento sarebbe stata inutile, quindi decisi di rispettare il 
dolore di Clara tacendo.

«Non era mia intenzione rattristarla», disse Clara. «Mi spieghi, c’è un particolare motivo per cui è venuta 
a farmi visita?»

«Ho bisogno di lei Clara, vorrei portare a termine le ricerche di Dolli.»
Le feci la solita proposta che avevo fatto a Miranda e Antonio, invitandola a rifletterci.
«Questo è il mio indirizzo di posta elettronica, conto su tutti voi.»
Mi alzai, abbracciai Clara ma il suo sguardo vagava nel vuoto forse a cercare il suo piccolo Corrado.

Non potevo fermarmi oltre a Nymphaea, mi attendeva il momento più importante dell’anno: la vendemmia.
Il giorno prima di ripartire mi recai in villa ma non avevano ancora allacciato la corrente elettrica quin-

di decisi di rimandare la visita al mio ritorno. Chiesi a Eric di radunare in una stanza gli effetti personali di 
Dolli e di incaricare un’impresa per le pulizie della casa.

Prima di ripartire mi soffermai col mento sollevato di fronte a quella vecchia, elegante signora dal nome 
Nymphaea.

«Ora devo ripartire ma ti faccio una promessa Dolli, tornerò presto.»
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Mentre raccontavo la mia avventura, Leonardo, abbandonato sulla vecchia sedia a dondolo, molleggiava 
sulle gambe. Era sempre stato iperattivo e, nonostante la maturità lo avesse cambiato, dentro di lui regnava 
ancora quel piccolo spiritello che spesso s’impossessava del suo corpo.

Guglielmo invece mi sedeva accanto, interessato forse più alla sua porzione di gelato che ai miei racconti.
Con il mignolo cercava di reclutare le ultime tracce di panna incastrate tra le forme architettoniche della 

coppetta.
«Perché mai non fanno più quelle belle coppette di una volta!» esclamò. «Quelle lisce di cartone.» 
«Caspiterina Guglielmo!» protestò Leonardo. «Quanto sei polemico! Scommetto che il tuo prossimo 

monologo si aprirà con “si stava meglio quando si stava peggio”.»
Guglielmo, che era sempre stato vittima di scherno da parte del fratello, si sollevò bruscamente e lanciò 

la coppetta sulla testa di Leonardo.
«Ahia!» protestò l’infortunato.
«Però! Devo ricredermi, un aspetto positivo ce l’hanno queste nuove coppette, quando le lanci sulla te-

sta di tuo fratello riesci a fargli male!»
Scoppiai a ridere, Guglielmo mi seguì a ruota e anche Leonardo dopo un po’ di titubanza a causa dell’or-

goglio ferito, scoppiò a ridere.
Qualche anno prima, il tutto si sarebbe concluso in una zuffa con l’intervento del papà il quale, invece 

di separarli, avrebbe fomentato la rissa menandosi con loro.
Quanto mi mancava quell’uomo, avevo dimostrato a me stessa di potercela fare anche da sola ma prova-

vo nostalgia del suo sorriso, della sua pelle e dei suoi abbracci che mi facevano sentire così speciale.
«Sarà meglio coricarsi» esclamai, cercando di distogliere la mente dai ricordi.
«Domani mattina voglio alzarmi presto per andare a salutare le mie bambine, mentre salivo ho intravi-

sto le vigne cariche di grappoli maturi, non possiamo rischiare che secchino o che la grandine crepi i chic-
chi. Con molta probabilità entro la fine della settimana dovremmo essere pronti a vendemmiare.»

Di notte ci fu un temporale ma non mi preoccupai per l’uva. Si trattava di un leggero acquazzone, qual-
che brontolio modesto e tante goccioline di pioggia che picchiettavano come piedini di folletti sulle tegole.

Ripensai a Nymphaea, le radici di quel fiore acquatico erano penetrate nel mio cuore, sentivo che mi 
stava chiamando.

«Una cosa per volta» mi dissi. «Adesso le vigne hanno bisogno di me, quando l’ultimo chicco sarà stato 
spremuto potrò ritornare nella villa.»

Rotolai sul fianco destro, lasciai scivolare le mani unite sotto il cuscino e mi addormentai.
Mi svegliai quando il bagliore del sole incominciava a filtrare dalle persiane, le avevo preferite alle tap-

parelle, non solo per estetica ma soprattutto perché a differenza delle prime si ponevano in maniera diversa 
rispetto alla luce, non oscurandola completamente ma lasciandola scivolare tra le fessure.

Rimasi qualche secondo nel letto ascoltando la natura che all’esterno si stava risvegliando poi indossai 
il vecchio scialle della nonna e scesi in cucina. Feci colazione in veranda, l’aria era pungente e il fumo del 



25

Tempo di vendemmia

Percorrendo la strada verso casa, mi ritrovai spesso a fantasticare, improvvisamente tutto era diventato più 
interessante.

Uno stormo d’uccelli perfettamente sincronizzato, un vecchio casale abbandonato in mezzo a un campo, 
un treno che costeggiava l’autostrada carico di passeggeri in viaggio per chissà quale destinazione. Forse 
qualcuno era in viaggio per cercare fortuna in una nuova città, un uomo stava tornando a casa dopo una 
giornata di lavoro dove i suoi figli lo aspettavano scalpitanti per una partita a pallone, oppure qualcuno la 
casa non l’aveva proprio. 

I giorni passati a Nymphaea e gli amici della zia avevano orientato la mia nuova vita in una direzione pre-
cisa. Pensai che sarebbe stato bello incontrarci per le feste natalizie e in quell’occasione trascorrere qualche 
giorno nella casa. Chissà chi, tra loro, avrebbero accettato. Confidavo su Eric ma gli altri? Avevo avuto così 
poco tempo per conoscerli. Non restava che sperare.

La macchina prese a salire, per arrampicarmi su quella collina ero costretta a inserire le quattro ruote 
motrici. Circondata dai miei vigneti mi sentivo finalmente a casa.

I grappoli d’uva carichi di chicchi rigonfi come ventri di donne gravide erano pronti ad essere spremuti.
Se la produzione fosse andata come l’anno precedente, avremmo potuto tirare un sospiro di sollievo per 

un po’ di tempo. 
Scendendo dalla macchina intravidi i riccioli biondi di Leonardo che mi stava aspettando sulla porta, un 

istante dopo spuntarono anche i capelli di Guglielmo, arruffati e neri.
«Mamma!» urlarono in coro. Un brivido mi partì dalla colonna vertebrale ed esplose nello stomaco. Non 

tanto per quella parola ma per tutto l’affetto di cui, in quel momento, era pregna. Stavano diventando uo-
mini ma per me rimanevano due bambini. 

Mi corsero incontro, Leonardo, il mio adorabile selvaggio, scalzo; Guglielmo, di attitudine più intellet-
tuale, con indosso le sue sneakers candide.

Tra i nostri abbracci festosi si intromise saltellando la piccola Lolita che avevo portare con me.
Dal nostro primo incontro nella villa non c’eravamo più separate. Era un esserino adorabile, sembrava 

riuscisse a leggermi nel pensiero.
Preparammo la cena tutti insieme e decidemmo di consumarla all’aperto visto che la temperatura lo con-

sentiva ancora. Ci trattenemmo a chiacchierare fino a tardi sotto la veranda, la tavola imbandita illuminata 
dalle lanterne mi faceva sentire dentro a un quadro del Caravaggio.
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caffè caldo usciva dalla tazza come un serpente ipnotizzato dalla cesta di un fachiro. Una volta risalita in 
camera per vestirmi mi soffermai qualche istante davanti alle ante aperte dell’armadio. Negli ultimi anni 
avevo indossato solo quegli abiti, pantaloni abbondanti e tute da ginnastica, corredati da stivali di gomma e 
scarponi. Mi voltai di profilo verso lo specchio, con un unico movimento spinsi in dentro la pancia e strizzai 
i glutei, mentre col palmo della mano sollevavo leggermente il seno.

Non ero poi così male per i miei cinquantasette anni. 
Rovistai tra gli indumenti ripiegati in cerca dell’unico abito femminile che ricordavo di possedere. Un 

vestitino in cotone a mezza manica che si allacciava incrociando i teli sul davanti. Lo trovai in un angolo 
dell’armadio, era veramente grazioso e mi chiesi perché lo avessi dimenticato per così tanto tempo. Rac-
colsi i capelli con una coda di cavallo e allungai le ciglia con un po’ di mascara. Non so se per merito del 
trucco o della felicità che stava nuovamente germogliando dentro di me ma mi sentivo bella. Scesi scalza 
giù per la scala, mentre nel solito istante Leonardo stava attraversando il salone apparentemente incurante.

Invece, dopo qualche secondo, ripercorrendo i suoi passi a marcia indietro come un gambero, si piazzò 
proprio di fronte a me fissandomi sbalordito con il cucchiaio del caffè stretto tra le labbra.

«Mi scusi bella signora, ha per caso visto mia mamma al piano di sopra?» 
Sentii le guance infuocarsi di rosso e un imbarazzo pazzesco.
Leonardo sorrise dolcemente.
«Mamma sei incantevole, dovresti vestirti più spesso da femmina!» 
Avanzò con il braccio proteso verso di me, appoggiando il piede sul primo gradino, io gli afferrai la mano 

«grazie, sei un vero cavaliere.» Indossai la giacca, i miei stivali più nuovi e a passo spedito percorsi il sentiero 
ripido che conduceva ai vigneti.

Qualche goccia d’acqua depositata tra le increspature delle foglie rifletteva i raggi del sole facendo sem-
brare che la luce venisse da dentro, pensai con una punta di orgoglio che non era da tutti la capacità di os-
servare le piccole meraviglie che la natura ci regala.

I filari erano disposti in linee parallele attraverso le quali si poteva camminare. Osservavo amorevolmen-
te le vigne, ogni tanto mi soffermavo ad accarezzarle rivolgendo loro parole affettuose.

Avevo anche fatto installare degli altoparlanti tra i vigneti che diffondevano le melodie di Mozart. Mi 
era sempre venuto spontaneo rapportarmi in quel modo con la natura e durante un corso di agraria la mia 
teoria era stata supportata dalla testimonianza di un agricoltore messicano, Don Carmen che riusciva a col-
tivare in terreni ostili giganteschi ortaggi senza l’utilizzo di fertilizzanti.

Quando gli chiesero come facesse a raggiungere tale meraviglia, Don Carmen spiegò il suo metodo.
«Le piante posseggono una vita, come qualsiasi altro essere. Dobbiamo imparare a conoscerle e trattarle 

con dolcezza.»
Guglielmo e Leonardo erano scettici, si rifiutavano di conversare con le vigne e mi avevano preso in giro 

per mesi per via della tecnica di Don Carmen. Ogni tanto però, mi era capitato di sentirli parlare tra i filari, 
per poi fingere di canticchiare o tossire quando scoprivano la mia presenza.
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Staccai un acino per assaggiarlo, la buccia croccante sprigionò un succo dolcissimo.
«Sei pronta piccola mia.»
Il rituale della vendemmia era un momento di aggregazione, amici e vicini accorrevano numerosi in no-

stro aiuto. La raccolta incominciava con il fresco delle prime ore del mattino e terminava la sera con una 
grande festa. I nostri esperti, uomini straordinari la cui conoscenza era un bagaglio ancestrale tramandato 
di generazione in generazione, selezionavano l’uva che poi veniva radunata in grossi contenitori.

Il profumo del mosto che fermentava nelle cantine sovrastava qualsiasi altro odore, anche quello dei cri-
santemi che da diversi giorni erano spuntati in giardino.

Li chiamavo le sentinelle e sapevo che con la loro comparsa, a breve la temperatura autunnale avrebbe 
lasciato il posto a quella più rigida invernale.

Anche i cespugli di erica incominciavano a rosarsi.
Ero pronta a partire ma nessuno degli amici di Dolli mi aveva dato notizie. Mi stavo rassegnando al fatto 

che solo io ed Eric ci saremmo incontrati a Nymphaea.
Il tempo trascorreva.
I crisantemi stavano sfiorendo e le macchie di erica avevano raggiunto un rosa intenso, l’inverno era or-

mai alle porte. Ogni mattina ricevevo una e-mail da Eric, il contenuto era sempre il solito: “Novità? Si è 
fatto vivo qualcuno? Hanno risposto?”.

Quella mattina mi ero trattenuta qualche minuto in più in giardino, non avevo più l’ansia di aprire la 
posta come i primi giorni in cui ero tornata, ormai ero quasi convinta che nessuno avrebbe più risposto.

E invece, quel giorno, insieme al messaggio di Eric e una ventina di promo Amazon, intravidi una e-mail 
di un nuovo mittente.

Si trattava di Miranda.
Carissima Evita, le scrivo a nome del comitato amici di Dolli.

La frase terminava con un emoticon raffigurante uno smile sorridente.
Dopo esserci consultati, abbiamo deciso di accettare la sua proposta. Nei suoi occhi abbiamo incon-
trato lo sguardo di Dolli e quella sua incredibile capacità di farci sentire giovani, nonostante gli anni 
che ci portiamo sulle spalle. Le valigie sono pronte, aspettiamo un suo segnale.
Tre arzilli ragazzi.

Urlai dalla gioia e scrissi subito a Eric. Ci vollero un paio di giorni per organizzare la mia partenza, 
Guglielmo e Leonardo si sarebbero occupati delle fasi successive della produzione e mi avrebbero rag-
giunto la vigilia di Natale. 

Non stavo più nella pelle!
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Pronti, partenza, via!

La valigia chiusa era appoggiata sul pavimento accanto al letto, conteneva pochi oggetti personali tra i quali 
la camicia da notte e lo scialle della nonna. Avrei comprato nuovi abiti durante il mio soggiorno a Nymphaea.

Trascorsi la notte svegliandomi in continuazione e la mattina mi alzai molto presto. Sorseggiai il caffè 
osservando le mie vigne a riposo ricoperte da un manto di brina.

Caricai i bagagli in macchina e, come ogni mamma che si rispetti, premetti start al monologo di racco-
mandazioni.

I miei figli come a tempo di musica, sul ritmo delle mie parole rimbalzavano la testa su e giù e per scher-
nirmi continuarono a farlo anche dopo che avevo smesso di parlare. Si guadagnarono uno scappellotto per 
uno seguito da un lungo abbraccio. Allontanandomi continuai a osservarli dallo specchietto retrovisore sa-
pendo che un pezzo del mio cuore sarebbe rimasto in quella casa con loro.

Sembrava ieri quando baciandoli sulla fronte prima di andare al lavoro dicevo: “Ricordate, anche se la 
mamma deve andare lontano vi porta sempre con se dentro il suo cuore.”

Figli, una vita di scelte e di sacrifici, per ogni decisione da prendere un bivio da affrontare, rimanendo 
sempre con la paura di non aver fatto la scelta migliore.

Era la prima domenica di dicembre, i centri commerciali che costeggiavano l’autostrada risplendevano 
di decorazioni luminose e i parcheggi gremiti di auto sembravano formicai.

Amavo il Natale, quando ero bambina la famiglia si riuniva per le feste e la casa profumata di mandarino. 
Giocavamo a tombola usando la pasta per segnare i numeri estratti e quando la nonna vinceva regalava sem-
pre il premio a noi bambini. Il panettone era quello tradizionale, con i canditi dentro e la vigilia gli adulti 
mangiavano riso con le verze mentre noi piccoli attendevamo ansiosi l’arrivo di Babbo Natale.

“Perché sia chiaro, Babbo Natale esiste!”
Per percorrere il tragitto impiegai quasi un’ora in più rispetto la volta precedente a causa del traffico.
Lolita aveva russato per tutto il viaggio sul suo seggiolino ma come se avesse sentito l’odore di casa, sol-

levò il musetto quando mancavano pochi chilometri al nostro arrivo.
Avrei alloggiato da Eric quella notte che abitava a pochi chilometri dalla villa, mentre la successiva ci sa-

remmo trasferiti a Nymphaea. Quando arrivai mi stava aspettando infreddolito sulla porta.
Rimanevo sempre più stupita dalla solidità di quell’uomo, qualsiasi essere umano alla sua età avrebbe 

avuto un decimo della sua energia.
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Restammo a parlare fino a tardi davanti al camino, sorseggiando vin brûlé, eravamo talmente eccitati 
che non saremmo mai andati a dormire. C’era molta affinità tra noi, sembrava ci conoscessimo da una vita. 

La luce del mattino ci sorprese addormentati, uno sul divano, l’altro sulla poltrona. Erano anni che non 
mi capitava una cosa simile.

La brace nel camino ardeva ancora timidamente, nascosta sotto una montagna di cenere.
Sollevandomi sentii le ossa suonare come nacchere, trascinai le gambe indolenzite in cucina per cercare 

del caffè. Lo trovai accanto allo zucchero in un piccolo barattolo di alluminio con su una scritta in rilievo. 
«Eccolo!» esclamai soddisfatta.
Quel gesto mattutino per me era un rituale. L’acqua nel bollitore, la miscela nel filtro e dopo pochi mi-

nuti l’aroma di caffè che zampillava cremoso nella caffettiera.
Scelsi la tazzina con il bordo più sottile, particolare da non trascurare nel mio rituale, e mi sedetti di fron-

te alla finestra, scostando leggermente la tenda per guardare fuori.
«Questo si che è un bel risveglio!»
Eric mi aveva raggiunto con una tazza di caffè fumante tra le mani.
Si sedette accanto a me e per qualche secondo restammo in silenzio osservando il paesaggio. La casa era 

immersa nel verde. Da quel poco che si poteva intravedere tra la tenda e la cornice della finestra, il giardino 
era molto curato e colmo di fiori di ogni genere.

«Hai un giardino bellissimo Eric.»
«Cosa ti saresti aspettata da un giardiniere! Devo essere sincero però, per me non si tratta di solo lavoro. 

Quando sono in mezzo alle mie piante mi sento vivo. Ognuna di loro è come se fosse una vecchia amica. 
Mi ascoltano e io ascolto loro.»

«Per esempio, vedi quell’azalea? L’ho portata qui molti anni fa, me l’avevano fatta sradicare da un’aiuo-
la perché stava morendo. L’ho piantata in un angolo poco esposto, sono piante che non amano i raggi del 
sole diretti. Ogni giorno le accarezzavo le foglie rassicurandola, promettendole che in primavera sarebbe 
rifiorita.»

«A marzo dell’anno successivo spuntarono i primi boccioli e da quella primavera l’azalea fiorisce due 
volte l’anno. Quando sono un po’ giù di corda, immergo la faccia tra le sue foglie ricevendo conforto, come 
io lo diedi a lei tanto tempo fa.»

«Ma non voglio annoiarti parlandoti del mio lavoro, qualcuno ci sta aspettando se non sbaglio!»
Mi accorsi che stavo guardando quell’uomo ipnotizzata.
«Non mi stai annoiando affatto Eric ma hai ragione, qualcuno ci sta aspettando.» Mi alzai, afferrai le due 

tazze e le appoggiai nel lavello, poi andai a prendere i miei bagagli.
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Aspettando gli ospiti

Ero emozionata al pensiero di rientrare in quella casa. Eric mi stava raggiungendo con la sua auto ma io 
non riuscivo più ad aspettare, percorsi la scaletta dalla ringhiera rossa con passo rapido e giunsi di fronte al 
portoncino d’ingresso con un po’ di affanno.

Prima di aprirlo mi voltai di lato dove Eric mi aveva indicato la stanza di Sarah. Il soffitto del porticato 
formava i terrazzi delle stanze sovrastanti. Dalle colonne che sostenevano l’ultimo poggiolo, s’inerpicavano 
due cespugli di rose ormai spogliati dall’inverno, mentre sul tappeto d’erba spuntavano parecchi monconi 
di roseti potati. Quell’angolo in primavera doveva essere veramente suggestivo.

Pensai con affetto a Eric e a una frase che usava spesso la mia cara nonna, “non ci sono più gli uomini 
di una volta”.

Entrai in casa, le tende del salone erano raccolte sui lati della vetrata lasciando penetrare la luce del sole.
Appoggiai la valigia sul pavimento in graniglia che pareva essere stato lucidato da poco, tolsi le scarpe e 

mi diressi verso il corridoio che portava alla sala da pranzo. Un grosso tavolo in rovere dominava al centro 
della stanza contornato da una decina di sedie con fattezze differenti. 

A destra la parete era occupata dal camino di fronte al quale erano disposte alcune poltroncine, anch’es-
se in stili diversi, il lato sinistro invece comunicava con la cucina.

Tutte le stanze al pian terreno si affacciavano da un lato sul porticato, dall’altro direttamente sul giardi-
no. Ora quelle stanze erano quasi tutte vuote tranne una, arredata come se qualcuno vi avesse abitato fino 
a poco tempo prima. 

Tornai verso l’ingresso per salire ai piani superiori e incrociai Eric con le mie scarpe in mano.
«Forse hai perso qualcosa?»
«Purtroppo è più forte di me, non riesco a fare a meno di toglierle quando vedo un pavimento pulito!»
«Dovrò fare i miei complimenti all’impresa di pulizie allora!»
Gli chiesi di mostrarmi dove aveva radunato gli oggetti della zia. Era un tasto dolente ma dovevo affron-

tarlo. Eric mi condusse al piano superiore in fondo al corridoio in quella che una volta era stata la stanza di 
Sarah. Dal terrazzino si poteva ammirare il giardino in tutto il suo splendore.

«Questa era la camera di Dolli, sto riponendo i suoi abiti dentro le scatole, mentre sulla scrivania ho ap-
poggiato qualcosa che potrà interessarti.»

Davanti alla finestra c’era un vecchio tavolino sul quale erano impilati dei quaderni, ne afferrai uno, era 
in carta Fabriano e aveva la copertina rosa rigida.
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All’interno trovai appuntate delle date con accanto delle scritte in un corsivo quasi illeggibile.
Sfogliando le pagine fui distratta da un oggetto accanto alla scrivania, una casa delle bambole, fedelissi-

ma riproduzione in scala di una villa Vittoriana. 
La facciata era curata nei minimi particolari, mentre sul retro la casa era sezionata in modo che i locali 

interni potessero essere visibili. Mi avvicinai e vidi che ogni stanzetta era rivestita con carta da parati e ar-
redata con piccoli mobili.

«Dolli ha impiegato anni per terminarla.» disse Eric.
«Quella donna non aveva mezze misure, le case le piacevano molto grandi o molto piccole.»
«Trascorrevi molto tempo con Dolli?»
«Direi di si, eravamo amici.»
«Niente altro?»
«Aspettavo questa domanda. In tanti pensavano che tra me e Dolli ci fosse qualcosa di più che una sem-

plice amicizia. Ci legava un affetto profondo ma probabilmente non era mai scoccata la scintilla.»
Eric fece spalluccia e incominciò a sistemare qualche scatolone.
Tornai sui quaderni di Dolli, d’un tratto il campanello squillò. Mi affacciai e vidi un taxi parcheggiato 

davanti al cancello, scesi le scale e andai ad aprire, erano Miranda e Clara.
Le invitai ad accomodarsi e insieme ad Eric le condussi nelle loro camere.
Al piano superiore c’erano dodici stanze da letto. Ne avevamo fatte preparare la metà con lenzuola e 

asciugamani nuovi. Le signore sistemarono i loro bagagli e mi raggiunsero davanti al camino per un tè.
L’orologio a cucù annunciò le cinque, le luci della strada non raggiungevano la casa, così a quell’ora del 

pomeriggio sembrava già notte fonda.
Clara afferrò la tazza, l’avvicinò alla bocca, soffiò delicatamente sul tè e ne bevve un sorso. Poi si rivolse 

a me, sporgendosi per riappoggiarla sul piattino.
«La ringrazio Evita per averci regalato la possibilità di trovarci nuovamente a Nymphaea, sono sicu- 

ra che sua zia apprezzerebbe molto il suo gesto e soprattutto spero che la nostra presenza le sarà d’aiuto.»
Intervenne anche Miranda.
«Inizialmente ero molto indecisa, desideravo moltissimo tornare in questa casa ma temevo a un peggio-

ramento della mia malattia. Ora so di aver preso la decisione giusta e sono felice di essere qui.»
Incominciammo a conversare, dopo pochi minuti chiacchieravamo come signore che ogni mattina s’in-

contrano al bar per il caffè. Lolita si era addormentata sulle mie gambe e ogni tanto scuoteva le orecchie per 
via del calore che dissipava il camino.

Stavamo ridendo quando suonò nuovamente il campanello.
Si trattava di Antonio, questa volta fu Eric a fare gli onori di casa il quale, dopo aver sistemato i bagagli, 

ci raggiunse nella sala da pranzo con il nuovo arrivato.
Mi alzai e andai incontro ad Antonio porgendogli la mano ma lui mi tirò forte a se abbracciandomi.
«Grazie Evita! Ha ridato speranza a questo vecchio albero.»
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Quando lasciò la presa feci un grosso respiro per riprendere fiato e mi resi conto di ciò che stava acca-
dendo. Avevo agito nel nome della vecchia zia e nel contempo risvegliato la voglia di vivere di un gruppo 
di anziani signori. 

«Fantastico!» esclamai, pensando ad alta voce.
Versai del tè ad Antonio e restammo davanti al camino fino ad ora di cena. Condussi i miei ospiti nel ri-

storante dove Eric mi aveva invitato il primo giorno che c’eravamo incontrati e rientrati a casa ci radunam-
mo nuovamente attorno al camino, non sapendo ancora che quel rituale ci avrebbe accompagnato per tutto 
il nostro soggiorno.

Il cucù uscì ed entrò dalla sua casetta per dieci volte e decidemmo che era giunta l’ora di coricarci.
Gli ospiti raggiunsero le loro stanze, la mia era accanto a quella di Dolli, la penultima del corridoio.
Svuotai la valigia e m’infilai la camicia da notte della nonna, quando la indossavo avevo la sensazione di 

sentire le sue braccia avvolgermi.
Mi addormentai con quel dolce ricordo.
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Il grande dono dell’amicizia 

Mi svegliai intorno alle otto, nella casa c’era già fermento. In cucina trovai Miranda e Clara che stavano 
svuotando due grossi sacchetti e sistemando il contenuto nella dispensa.

«Buongiorno Evita.» esclamò Miranda.
«Ci siamo fatte accompagnare da Eric al supermercato, abbiamo scoperto che qui vicino ce n’é uno 

aperto a tutte le ore!»
«Le ho aspettate in macchina, sia chiaro!», precisò Eric.
«Quei posti pieni di gente mi fanno venire la pelle d’oca! Pensate che per evitarli ho persino imparato a 

fare la spesa on-line.»
Dalla sala da pranzo intervenne Antonio che in quel momento pareva tutt’altro che sordo.
«Non sai quanto ti sbagli amico mio! Il supermercato è un luogo strategico, si fanno un sacco d’incontri 

interessanti e poi, le cassiere, una ventina di eleganti signorine sorridenti e gentili! Quando abitavo in città 
andavo a fare la spesa anche tre volte al giorno!»

Eric scosse la testa e si versò una tazza di caffè, poi ne afferrò un’altra, la riempì e me la porse.
«Allora signori miei!» esclamai con voce squillante.
«Vi propongo di incontrarci dopo la colazione in camera di Dolli, dove sono custoditi i suoi appunti. Se 

da tempo stava conducendo ricerche sui fenomeni legati ai temporali, lì troveremo con molta probabilità 
qualcosa di interessante.»

I miei ospiti annuirono e mezz’ora dopo ci ritrovammo nella stanza della zia. Noi signore ci tuffammo 
immediatamente tra i quaderni impilati sulla scrivania, Eric continuò a sistemare gli scatoloni mentre Anto-
nio giocherellava con i mobili della casa delle bambole.

«Qualcuno mi sa dire chi è Giulia?» chiesi incuriosita.
«Appare spesso il suo nome tra gli appunti.»
«È mia nipote.» rispose Clara.
«La ragazza di cui ti ho parlato... » aggiunse Eric.
«Quella che stava aiutando Dolli con le sue ricerche. Purtroppo in questo momento si trova all’estero 

per lavoro ma mi ha promesso che appena rientrerà in Italia ci raggiungerà.» Continuai a sfogliare i qua-
derni, intanto Antonio aveva svuotato le stanze della piccola casa e stava ridisponendo il mobilio a suo pia-
cimento.

«Dolli non amava che qualcuno toccasse la sua casa.» lo ammonì Eric.
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«Lo so, lo so, ma questa roba è meglio del mio giardino Zen, non riesco a trattenermi!»
D’un tratto Miranda distolse lo sguardo dalla lettura e sollevò la testa esclamando eccitata.
«Dolli parla del nostro sotterraneo, dove abbiamo scoperto gli zampilli d’acqua dalle risa di donna.»
La forte emozione rievocò la marchesa Adelaide che per qualche minuto s’impossessò di Miranda. Non 

prestammo attenzione agli insulti della nobildonna, così ben presto Miranda tornò ad essere se stessa. 
La mattinata trascorsa a rovistare non ci aveva portato in nessun punto, eravamo ancora in alto mare, 

per rimanere in tema d’acqua.
Notammo solo che i fenomeni erano divisi per luogo, così decidemmo di visitare tutti i locali della casa 

citati negli appunti.
Anche questo tentativo non ci portò a nulla, d’altro canto dopo anni di ricerche, Dolli non era riuscita a 

risolvere il mistero, non potevamo avere la presunzione di farlo noi in un solo giorno.
«Non ci resta che aspettare un temporale.» dichiarai sconsolata.
Era stata una giornata faticosa, Clara e Miranda si recarono in cucina per preparare la cena mentre io mi 

ritirai nella stanza.
Al piano superiore c’erano quattro bagni, creati in un secondo tempo da Dolli mentre alcune stanze 

da letto erano fornite di vasca da bagno, tutte molto antiche e sicuramente recuperate in qualche vecchia 
casa.

Rimasi immersa per parecchi minuti cercando di distendere la muscolatura, l’acqua bollente emanava il 
profumo della miscela di oli da bagno. Chiusi gli occhi appoggiando la testa sul bordo della vasca, sembrava 
che quell’acqua sprigionasse una sorta di fluido benefico, non si trattava solo di calore, mi sentivo immersa 
in un catalizzatore di energia. Come quando bevi un bicchierino di vino in più e senza un motivo preciso 
diventi euforico. A malincuore decisi di uscire dalla vasca, volevo aiutare i miei ospiti a preparare la sala da 
pranzo. Con la coda dell’occhio intravidi galleggiare qualcosa sull’acqua, era un petalo di rosa. Rimasi ini-
zialmente stupita ma poi realizzai che a Nymphaea non bisognava meravigliarsi di nulla. 

Apparecchiando la tavola parlai a Eric del petalo trovato nella vasca e non sembrò per niente sorpreso. 
«Non mi dici nulla di nuovo Evita, a tutti noi è capitato qualcosa di magico in questa casa. Dolli faceva 

spesso riferimento alla memoria dell’acqua, cioè alla proprietà di quest’ultima di trasportare informazioni. 
Questo luogo è pieno zeppo di informazioni che come spiriti intrappolati nel corpo della casa non riescono 
più ad abbandonarla. Solo i temporali o una grande quantità d’acqua riescono a risvegliarle manifestandole 
ai suoi spettatori increduli ma per quale ignoto motivo? Questo sarà il mistero da risolvere.»

Durante la cena Eric ci raccontò una leggenda che si era propagata tra gli abitanti dei paesi vicino riguar-
do alla villa. Si narrava che una fanciulla molti anni orsono avesse oltrepassato la siepe che cingeva il giardi-
no della casa, senza farne ritorno. Forse erano stati gli spiriti maligni a rapirla o addirittura i demoni che si 
erano impossessati della villa. Sta di fatto che quasi tutti nella zona temevano Nymphaea.

Dopo aver riordinato la sala da pranzo e la cucina ci trasferimmo davanti al camino e la serata si conclu-
se con una tazza di tisana calda.
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La prima settimana passò velocemente, l’assenza di temporali non ci permise di raccogliere nuove infor-
mazioni, regalandoci però la possibilità di trascorrere piacevoli pomeriggi nel giardino della villa.

Conobbi il proprietario del terreno confinante con Nymphaea, il signor Adolf. Il nonno di origine tede-
sca, era stato un sostenitore di Adolf Hitler, fascista nelle viscere, peculiarità ereditata dal nipote. 

Quell’uomo non mi piaceva, era razzista e omofobo, anche gli amici di Dolli non lo sopportavano.
Decidemmo di mantenere le distanze da quella sgradevole persona, limitandoci a un saluto formale di 

cortesia quando lo incrociavamo.
Il Natale si stava avvicinando, noi signore ci regalammo una giornata di shopping al centro commerciale 

“aperto a tutte le ore”, come lo chiamava Miranda.
Tornammo nel tardo pomeriggio con il bagagliaio del mio fuoristrada colmo di sacchetti, c’erano regali 

per tutti e un sacco di decorazioni per la casa e per l’albero di Natale.
Avevamo anche abbandonato la formalità del lei dandoci del tu come fanno le amiche.
Passammo la serata a compiacerci dei nostri acquisti mostrandoli a Eric e Antonio i quali evidentemente 

annoiati si ritirarono nelle loro stanze molto presto.
La luce del camino illuminava i nostri volti sorridenti, quella sera nella casa risuonavano solo voci femmi-

nili e questa volta non a causa del temporale. Il vino mi aveva dato un po’ alla testa e senza inibizioni chiesi 
a Miranda: «parlami del tuo ex marito.»

Miranda sussultò e per un attimo ebbi il timore che la marchesa prendesse il sopravvento ma poi tirò un 
profondo respiro e incominciò a raccontare. 

«Fu un’esperienza terribile mia cara, i miei genitori mi avevano messo in guarda, nutrivano disprezzo per 
quell’uomo che vantava una pessima reputazione, ma io poco più che ventenne credevo ancora nelle favole 
e lo avrei seguito in capo al mondo.»

Fece una pausa e continuò.
«A quei tempi era inaccettabile che una donna trascorresse la notte fuori di casa in compagnia di un 

uomo, così organizzammo la nostra fuga, presentandoci la mattina seguente davanti ai miei genitori i quali 
non poterono esimersi dall’approvare il nostro matrimonio. Partimmo il giorno successivo alle nozze, lui 
mi aveva promesso che saremmo andati in città. Parlava di un lavoro che ci avrebbe consentito un tenore 
di vita agiato, vestiti alla moda e anche una macchina! La realtà fu ben diversa, ci trasferimmo nell’appar-
tamento di sua madre che aveva bisogno di cure costanti, in un quartiere malfamato nella periferia di Mi-
lano. Aldo, così si chiamava, lavorava in una fabbrica e la sera rientrava a casa sempre ubriaco. Mi picchia-
va perché la madre si lamentava che non fossi servizievole con lei e mi costringeva a sottostare a ogni sua 
richiesta. In realtà non fu lui ma io ad andarmene dopo ben venticinque anni di sofferenza, per vergogna 
mentii alla mia famiglia, tranne che a Dolli la quale si offrì di ospitarmi nella sua vecchia villa, che Dio la 
benedica.»

«Mi dispiace Miranda, non pensavo…»
«Non preoccuparti Evita, qualcuno diceva che “un dolore passato è un dolore beato”. In ogni caso il 
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matrimonio non è per niente facile, si tratta di un viaggio pieno di insidie dove l’amore non supportato dalla 
stima reciproca, il rispetto e la comprensione, avrebbe vita breve. Come diceva Freud “gli uomini barattano 
un po’ di felicità per un po’ di sicurezza”. Forse il matrimonio è proprio questo ma anche il poter contare 
su qualcuno, nel tempo produce felicità. Penso che la frase “ti amo” sia solo una beffa per vendere cioc-
colatini con bigliettini sdolcinati. I miei genitori sono stati sposati per più di sessant’anni e non gli ho mai 
sentito dire “ti amo”. Litigavano dalla mattina alla sera ma erano inseparabili. Quando li vedevo ballare e 
sorridere capivo perché mia madre aveva sopportato l’egoismo di mio padre per tanti anni. Tutto si chiari-
va osservandoli mentre i loro sguardi si incrociavano, c’era complicità. Nel mio caso però c’è stato un lieto 
fine. Io e Aldo non abbiamo mai divorziato e dopo la sua morte ho ereditato la casa della madre e un bel 
gruzzoletto, il giusto per godermi il resto dei miei giorni in serenità.»

Intervenne Clara che fino a quel momento era rimasta in silenzio ad ascoltare con gli occhi socchiusi.
«La mia esperienza è completamente diversa, persi mio marito pochi anni dopo il matrimonio quando 

mia figlia aveva appena due mesi. Non mi sono più riaccompagnata e ho cercato di elargire l’amore che 
provavo per lui a tutti i bambini che ho istruito. Nessun dolore però si può paragonare alla perdita di una 
figlia, il destino con me è stato crudele e si è portato via anche la mia Angelica qualche anno fa. Mi rimane 
solo Giulia, mia nipote. Ritrovarmi sola in una società indifferente è stato molto difficile ma Dolli mi diede 
la forza di andare avanti. Quella donna era fantastica. Lottava per i diritti delle donne ma credeva anche nel 
valore dei ruoli di ambo i sessi. Purtroppo un concetto ormai perduto, le femministe incallite hanno reso la 
figura della donna un ibrido che inevitabilmente col tempo gli si è ritorto contro.»

Accigliata Clara puntualizzo.
«Eserciti di donne illuse che credono di avere conquistato la loro indipendenza, libere da mariti trasfor-

mati in compagni ma in realtà uomini codardi incapaci di prendersi le loro responsabilità, pronti a fuggire 
al primo intoppo. Così la loro bramata libertà si è trasformata in una prigionia tra lavoro, figli e casa, a tal 
punto da considerare la maternità un castigo e non un dono divino. Alcune volte avrei voglia di urlare con 
tutta la rabbia che ho in corpo per risvegliarle da questa sorta di ipnosi nella quale sono state catapultate. 
“Donne, continuate ad essere quello che siete, dietro al sesso debole si nasconde un’armatura. Voler essere 
al pari degli uomini significherebbe sminuire la vostra natura. Combattete per i diritti che vi spettano ma 
continuate a mettere la gonna, perché siete belle. Siete belle anche se l’abito tira sui fianchi, siete belle an-
che se il ventre porta i segni di una gravidanza, siete belle perché con i vostri difetti rimanete uniche. Non 
piegatevi a una società che vi vuole tutte uguali, lottate per la vostra individualità. Mantenete la femminilità 
che non corrisponde a un seno abbondante ma si nasconde dietro a un gesto, uno sguardo, nella consape-
volezza di essere donna”. Dolli di femminilità ne aveva da vendere benché avesse deciso di non regalarla a 
nessun uomo.»

Restammo in silenzio davanti al camino, ognuna col proprio dolore dentro, cercando un po’ di calore tra 
quelle fiamme. Ci ritirammo nelle stanze più tardi rispetto al solito.

Avevo già preso sonno quando avvertii dei rumori provenire dalle altre stanze. Raggiunsi il corridoio e 
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trovai Eric e Antonio che stavano confabulando. Chiesi loro se qualcosa li turbasse ed Eric mi rispose che 
doveva esserci un ladro perché avevano sentito qualcuno camminare al pian terreno.

Mi sembrava molto improbabile visto che Lolita non aveva battuto ciglio.
«Ne siamo sicuri, abbiamo pure intravisto la luce di una torcia che dal salone si dirigeva verso il corri-

doio.» disse Antonio.
Lolita sgattaiolò giù per le scale, provai a seguirla ma Eric mi bloccò.
«È troppo pericoloso, andiamo noi.»
I due uomini scesero lentamente la scala e una volta giunti al pian terreno si appiattirono, stile film po-

liziesco, contro le pareti del corridoio. Mentre procedevano lentamente sentirono altri rumori e videro una 
luce uscire dalla stanza che una volta era abitata dalla famiglia del custode. Il cuore di Eric batteva a mille 
all’ora, mentre la fronte di Antonio gocciolava quasi si stesse sciogliendo. Eric fece un cenno con la testa 
all’amico e sussurrò «al mio tre entriamo.» Antonio annuì.

«Uno, due, tre!»
Gli uomini si lanciarono nella stanza accendendo la luce, l’intruso fece cadere a terra la torcia dalla paura 

e incominciò a piangere.
Seduto a terra c’era un ragazzino che avrà avuto all’incirca dieci anni.
«Yassine!» esclamò stupito Eric.
Il piccolo si rialzò singhiozzando e si avvicinò ai due. 
«Mi perdoni signor Eric, pensavo che la casa fosse disabitata. Da quando mio padre ha perso il lavoro, 

non posso più stare a Nymphaea, così ogni tanto di notte vengo qui sperando che succeda qualcosa di ma-
gico.»

Eric e Antonio, che avevano rischiato l’infarto, tirarono un sospiro di sollievo.
Yassine si chinò verso Lolita che si era sdraiata a pancia in su per prendersi le coccole.
«Piccola Lolita, da quanto tempo non ci vediamo, dov’eri finita?»
«Era con la nuova proprietaria della casa, Evita, la nipote di Dolores.» rispose Eric.
Nel mentre entrai nella stanza.
«Si può sapere cosa sta succedendo, lassù eravamo tutte preoccupate!»
«Tranquilla Evita, si tratta del figlio del vecchio custode, Yassine, aveva un po’ di nostalgia della casa.» 

Eric guardò il bambino e gli fece l’occhiolino.
Yassine era un bambino incantevole, aveva occhi neri e profondi e una montagna di riccioli. La sua pelle 

ambrata lasciava intuire le sue origini, infatti era tunisino.
«Allora Yassine, ti piace la cioccolata calda?» chiesi accucciandomi di fronte al bambino, il quale, evi-

dentemente in imbarazzo, arrossì.
«Certo che ti piace, a quale bambino non piace la cioccolata!» Yassine sorrise e afferrò la mano che gli 

avevo offerto. 
Ci trasferimmo in cucina, il camino era ancora acceso e il bimbo andò subito a scaldarsi le mani vicino al 
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fuoco. Ci raccontò che il suo papà, dopo la morte di Dolli, si era trovato senza un lavoro e la mamma andava 
a fare le pulizie per riuscire a pagare l’affitto del piccolo appartamento nel quale vivevano.

Non avevano il riscaldamento e quando pioveva l’acqua entrava dal tetto. Il bimbo rimase tutto il tempo 
davanti al camino, sorseggiando la sua cioccolata.

D’un tratto mi chiese «Lei non ha paura dei fantasmi della villa? La mamma è terrorizzata ma io conti-
nuo a dirle che non sono cattivi.»

«Tu hai visto dei fantasmi nella villa?» Yassine si ripulì i baffi di cioccolata con la manica e rispose.
«Ne ho visti di belli! Sempre quando la pioggia cadeva. Ma io non avevo paura, anzi mi piaceva ascoltarli 

e guardarli. Ho visto anche i due innamorati, quelli che la leggenda dice che si siano tolti la vita nella villa 
perché la famiglia di lei non voleva che si amassero. Un giorno, passando vicino al salone, insieme al rumore 
della pioggia sentivo una musica, mi affacciai e vidi i due innamorati ballare. Erano abbracciati e sembrava 
si volessero proprio bene.»

«Perché tu non avevi paura?» dissi.
«Perché la signora Dolli mi aveva spiegato che non erano proprio fantasmi ma come una fotocopia del-

le cose successe nella casa. Diceva che era come rivedere un vecchio film. Io le credevo perché era brava e 
insieme alla sua amica giovane dai capelli rossi studiava tutte queste cose.»

Accompagnammo Yassine a casa e insistetti perché i suoi genitori si trasferissero nella loro vecchia stan-
za, garantendogli un riparo e pasti caldi.

La nostra famiglia si stava allargando e questo mi rendeva felice.
Il piccolo Yassine aveva portato allegria nella villa. Il padre mi aiutava nei lavori domestici mentre la 

mamma lavorava presso una famiglia così lui dopo la scuola trascorreva i pomeriggi insieme a noi. 
Correva per i corridoi con le sue macchinine e giocava a bocce con Eric e Antonio. Era un privilegio vi-

vere in una casa con così tanti nonni. Ogni tanto trovavo Eric e Antonio nascosti dietro ad un armadio che 
con il dito appoggiato sulla bocca mi invitavano a fare silenzio, mentre Yassine cercava di scovarli.

Clara aiutava il piccolo nei compiti e Miranda gli preparava dolci e ogni ben di Dio. Era passata solo una 
settimana dal suo arrivo e il suo aspetto era già più paffuto.

Il tempo trascorreva velocemente, mancavano pochi giorni al Natale e noi aspettavamo ancora la piog-
gia.
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Finalmente la pioggia

Un tuono forte come un’esplosione mi svegliò.
La pioggia incominciava a cadere e un vento di tempesta la faceva sbattere contro le persiane.
«Finalmente piove!» esclamai mentre accendevo la luce per guardare l’ora. Era troppo presto per sve-

gliare gli altri. Rimasi in ascolto per capire se qualcuno si fosse accorto del temporale.
Mi rimisi sotto le coperte per qualche minuto ma non riuscivo a stare tranquilla. Decisi di alzarmi diri-

gendomi verso la finestra.
Con fatica spinsi contro il vento la persiana, cercando di aprirla, ci impiegai pochi secondi ma mi bagnai 

tutto il viso, nello stesso tempo guardai fuori ammirando la forza della natura.
La pioggia era così forte che le gocce cambiavano continuamente traiettoria, sembravano tanti avanotti 

spaventati, trasportati da una corrente marina. Le nuvole basse, illuminate dal bagliore della luna piena, si 
muovevano velocemente come se avessero premura di andarsene da quel luogo. 

Mi allontanai dalla finestra con un brivido. 
Provai a leggere ma non riuscivo a concentrarmi, improvvisamente un lampo si schiantò su un albero del 

giardino, un ramo prese fuoco e la luce se ne andò.
Cercai nel buio la candela sul mio comodino ma nel mentre la luce tornò. 
Tirai un sospiro di sollievo e pensai “la luce, che cosa meravigliosa”.
Mi alzai e andai a bussare alla porta di Eric, mi aprì in pochi secondi, anche lui era sveglio.
Insieme scendemmo nel salone d’ingresso, tutto pareva tranquillo.
La pioggia stava continuando a cadere ma più lievemente. Ci raggiunse Miranda invitandoci ad andare 

nel sotterraneo sotto il gazebo.
Attraversammo di corsa il tratto del giardino che ci divideva dalla piccola costruzione, entrammo e ci 

infilammo nella botola che conduceva al sotterraneo. Più ci avvicinavamo e più sentivamo lo scrosciare 
dell’acqua e una volta giunti in fondo alla scala ci trovammo di fronte a una fontana naturale, come mi ave-
va raccontato tempo fa Miranda.

«Eccoti qua!» esclamò Miranda.
«Non sei cambiata affatto.»
Risalimmo la scala e rientrammo in casa dove ci stavano aspettando Antonio, Clara e Yassine, mentre i 

suoi genitori si erano chiusi in camera dalla paura. Nel salone d’ingresso prese a soffiare un vento caldo che 
in pochi secondi formò dei vortici con fattezze umane, era una coppia che danzava, si poteva sentire anche 
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la melodia sulla quale si stava muovendo. Dalla scala centrale discese un mulinello di petali e la sala si pro-
fumò di rose.

Rimanemmo ad osservare l’incantesimo fino a quando la pioggia cessò.
La luce del sole ci sorprese seduti al centro della sala.
Eric interruppe il silenzio. 
«Che dire amici miei, Nymphaea questa notte si è manifestata in tutto il suo splendore.»
Ci fu altra pioggia e altri episodi per diversi giorni, poi incominciò a nevicare. 
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La vita è quello che ti succede

Era la vigilia di Natale, fui svegliata da delle urla, impiegai qualche secondo per capire cosa stava succeden-
do, poi riconobbi la voce di Yassine.

«La neve! La neve!» stava gridando.
Mi affacciai e vidi il giardino coperto da un manto bianco. 
Corsi di sotto e raggiunsi il bimbo che stava saltellando sopra una montagna di neve.
L’aria era pungente e il fiato caldo uscendo dalla bocca sembrava quasi si solidificasse.
«Guarda fumo!» mi disse Yassine gesticolando come se avesse una sigaretta tra le dita, sbuffando una 

nuvola bianca dalla bocca.
Il giardino era come sotto un incantesimo e a parte le urla di Yassine, il resto del mondo sembrava avesse 

smesso di fare rumore.
Dalle loro finestre gli altri ospiti ammiravano il paesaggio.
I fiocchi continuavano a cadere radi, ne notai alcuni che si erano posati sui ricci neri di Yassine, avevano 

forme regolari ed erano talmente belli che assomigliavano a gemme preziose.
Rientrando in casa incrociai Eric che stava uscendo frettolosamente con uno slittino di legno tra le brac-

cia.
«Per il bambino!» 
Il piccolo gli corse incontro, lo afferrò e scappò verso la scaletta dalla ringhiera rossa, dove la strada di-

scendeva verso il vialetto. La scala era diventata uno scivolo e Yassine lanciandosi da quella pendenza riusci-
va ad arrivare fino al cancello d’ingresso. Una rincorsa un po’ più energica lo costrinse a deviare per evitare 
di schiantarsi contro una delle colonne, nella curva perse l’equilibrio rotolando per qualche metro. Si rialzò 
velocemente scrollandosi la neve di dosso. 

Mentre si affannava a ripulirsi gli abiti scorse oltre il cancello una figura accasciata su di una panchina. 
Incuriosito uscì in strada. Era il signor Adolf che stava piangendo.

«Si sente bene signore?» chiese il piccolo Yassine.
Adolf che non si era ancora accorto della presenza del bambino, sollevò il capo.
«Togliti dalle scatole negretto, non ho bisogno dell’aiuto di nessuno, tantomeno delle tue mani spor-

che!»
Il bimbo si frugò nelle tasche ed estrasse un pacchetto si salviette, ne sfilò una e se la strofinò sui palmi.
Poi offrì una mano al vecchio.
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«Rimane comunque nera, però adesso è pulita. Meglio l’aiuto di una mano nera che l’indifferenza di 
mille bianche.»

Adolf rimase ad osservare il bambino per qualche secondo, con gli occhi ancora gonfi di lacrime sorrise 
e afferrò la mano di Yassine.

Mentre risalivano la scala del giardino, l’uomo raccontò al piccolo che il figlio lo aveva appena chiamato 
per comunicargli che non avrebbe trascorso il Natale con lui.

Era l’unica occasione che avevano per stare insieme nell’arco dell’anno e per incontrare i suoi nipoti ma 
loro avevano preferito una vacanza al caldo.

«Non c’è problema, signor Adolf, la signora Evita è buona come Dolli e sono sicuro che per lei non ci 
sarà problema se trascorrerà il Natale con noi.»

Eric stava sistemando l’abete nel vaso, mentre noi signore preparavamo le decorazioni. 
«Guardate chi sta arrivando!» esclamò Antonio che come al solito si trovava davanti alla finestra perso 

nel suo sognare. 
Il piccolo bambino dalla pelle ambrata procedeva verso di noi trascinandosi dietro lo slittino mentre con 

l’altra mano sorreggeva un vecchio uomo pesante dalla pelle bianca come la neve.
Osservandoli avvicinarsi notammo che intorno alle loro figure si stava formando un alone luminoso, co-

me se la neve cambiasse aspetto al loro passaggio.
Entrarono in casa, il bambino si avvicinò a noi mentre l’uomo si fermò qualche passo indietro.
«Nessuno ci ha annunciato il vostro arrivo! Dove sono i miei servi, qualcuno pagherà per questa man-

canza!» esclamò Miranda posseduta da Adelaide.
Eric prontamente la rassicurò, invitandola a seguirlo per controllare se l’argenteria era stata lucidata in 

maniera adeguata.
Yassine mi spiegò cosa era successo, non fu facile convincere Adolf a rimanere con noi, era molto im-

barazzato e dispiaciuto per l’atteggiamento che per tutta la vita aveva avuto nei confronti di chi non fosse 
come lui. 

Stavamo diventando qualcosa di diverso da un gruppo di sconosciuti riuniti in memoria di un’amica.
Da qualche giorno io e Clara ci eravamo accorte che Miranda durante la notte s’intrufolava nella stanza 

di Antonio, fingemmo di non esserci accorte di nulla per non imbarazzarli ma il pensiero che quella casa 
potesse regalare ancora emozioni a chi forse non aveva più molte aspettative dalla vita, mi riempiva di gioia. 

È proprio vero che la vita è quello che ti succede mentre sei impegnato a fare altri programmi.
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La magia del natale

Nymphaea era addobbata come una regina vestita a festa.
In ogni angolo della casa c’erano ninnoli, persino Lolita indossava un collarino rosso con una grande 

coccarda laterale che cercava freneticamente di agguantare con i suoi dentini. Avevamo deciso che ognuno 
di noi avrebbe cucinato qualcosa, mandando in crisi gli uomini della casa. Antonio ed Eric si erano uniti in 
squadra, mentre Adolf nella sua cucina stava preparando segretamente quello che, a detta di lui, sarebbe 
stato il “piatto forte della serata”.

I genitori di Yassine non erano cattolici ma avevano comunque accettato di partecipare ai festeggiamen-
ti, preparando un piatto tipico tunisino.

I miei figli sarebbero arrivati in serata, non vedevo l’ora di riabbracciarli.
In casa c’era agitazione, chi cercava un nastrino per impacchettare l’ultimo regalo, chi studiava il ricet-

tario e chi canticchiava motivetti natalizi. In tutto questo trambusto mi accorsi che Yassine era seduto in 
disparte con un giornalino tra le mani. Mi avvicinai a lui e vidi che aveva uno sguardo triste.

«Che ti prende? Non sei felice per il Natale?»
Il bimbo mi mostrò la rivista che aveva in mano. C’era la foto di Babbo Natale che consegnava regali ai 

bambini. Lo guardai stupita, non capivo.
«Questo signore si chiama Babbo Natale» mi disse il bambino.
«... e porta i regali a tutti i bambini buoni, proprio la notte del 24 Dicembre. Ogni anno lo aspetto, ma 

a me i regali non li ha mica mai portati. Dice la mamma che li ricevono solo i cristiani ma io penso che lui 
non me li porti perché sono cattivo, la signora Dolli diceva che i bambini sono tutti uguali anche se hanno 
colori e religioni diverse.»

Sentii un tonfo al cuore e compresi come le piccole cose cambino aspetto se viste con gli occhi di un 
bambino.

«Sai cosa penso Yassine, che Babbo Natale non ti abbia mai portato un regalo perché probabilmente 
non sa dove abiti, gli hai mai scritto una lettera?»

Gli occhi di Yassine s’illuminarono.
«La lettera l’ho sempre scritta ma adesso che ci penso non ho mai messo il mio indirizzo!»
«Vedi che avevo ragione. Sicuramente lui ti ha consegnato i regali in Tunisia e non trovando nessuno se 

li è riportati indietro. È un po’ tardi, ma secondo me possiamo fare un tentativo. Scrivi la tua lettera con 
l’indirizzo di Nymphaea, io la farò subito spedire da Eric.»
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Andai a parlare con gli altri e in breve tempo ci organizzammo.
Ci fu un po’ di indecisione su chi dovesse impersonare il ruolo di Babbo Natale e alla fine decidemmo 

che Antonio era quello più simile fisicamente. Eric riluttante si recò nel centro commerciale per acquistare 
l’abito e altri regali, per ogni anno in cui Yassine non li aveva ricevuti. 

Guardavo spesso l’orologio, erano trascorsi poco più di venti giorni ma sembrava un’eternità che non 
vedevo i miei figli. Dalla cucina proveniva un profumo delizioso che si diffondeva insieme a quello delle 
candele per tutte le stanze. Lo spirito del Natale aleggiava nella casa, Nymphaea ci stava dando un’altra 
opportunità. 

Eric e Antonio non avevano parenti. Miranda, dopo la terribile avventura con il marito, era rimasta sola. 
Clara aveva perduto le persone a lei più care e la sua unica nipote lavorava all’estero. Adolf era stato scari-
cato dal figlio poche ore prima. 

Yassine avrebbe aspettato anche quest’anno inutilmente Babbo Natale in una casa fredda e umida e io, 
dalla vetta della mia collina, avrei brindato e inneggiato a una felicità che come il palloncino rosso di Winnie 
Pooh era sospesa nell’aria senza che io riuscissi ad afferrarla. 

Il campanello suonò, corsi ad aprire aspettando eccitata sulla porta i miei ragazzi ma in lontananza, tra la 
neve, apparve una figura di donna, avrà avuto all’incirca trent’anni, i suoi capelli erano rossi e ricci.

Quando mi raggiunse esclamò «Buonasera! Lei deve essere Evita, assomiglia moltissimo a Dolli! Io sono 
Giulia, la nipote di Clara. Perdoni l’intrusione ma volevo fare una sorpresa alla nonna. Sono passata da casa 
sua e i vicini mi hanno informata che avrebbe trascorso il Natale a Nymphaea.»

Condussi Giulia da Clara la quale alla vista della nipote si commosse.
Nymphaea era diventata come un grande magnete, continuava ad attrarre verso di sé nuove persone con 

il loro bagaglio di emozioni.
Finalmente arrivarono anche Guglielmo e Leonardo carichi di regali e di buon vino.
Preparammo la tavola tutti insieme, poi andai in camera per farmi una doccia e cambiarmi.
Al centro commerciale avevo acquistato un abito meraviglioso, era un po’ costoso ma Clara e Miranda 

avevano insistito perché lo comprassi, secondo loro mi stava un incanto.
Uscendo dalla porta incrociai Eric, si fermò davanti a me cercando probabilmente le parole giuste per 

esprimere ciò che i suoi occhi stavano già chiaramente rivelando.
«Sei incantevole Evita, se avessi qualche anno in meno ti corteggerei.»
La risposta mi uscì spontanea, un po’ azzardata ma probabilmente suggerita dall’inconscio.
«L’età è solo un dettaglio Eric.»
Gli voltai le spalle consapevole del fatto che l’abito fosse leggermente aderente sulla parte bassa della 

schiena, lasciando intravedere le curve di un corpo ancora tonico. Sorrisi scendendo le scale, sentendomi 
di nuovo ragazzina.

Eric rimase per qualche secondo a bocca aperta, poi scosse la testa come per rinsavirsi, si sistemò la cra-
vatta e scese velocemente in cucina.
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La sala da pranzo era illuminata dal grande lampadario, dalle candele disposte sul tavolo e dalle fiamme 
del camino che ardeva scoppiettando quasi come se si volesse unire allo spirito gioioso della serata.

Tutte le pietanze erano ottime, inutile dire che il premio “miglior piatto” fu vinto pari merito da Miran-
da e Clara.

Sorseggiando un bicchiere di vino osservai i miei ospiti che chiacchieravano e ridevano, i loro occhi bril-
lavano e mi scaldarono il cuore. Finalmente ero riuscita ad afferrare il palloncino rosso della felicità.

Come di consueto, dopo la cena ci trasferimmo davanti al camino. Avevamo radunato tutte le poltron-
cine della casa intorno al fuoco. 

Erano quasi le 23, Yassine era seduto accanto ai genitori assorto nel suo puzzle, Eric mi fece un cenno e 
compresi che era arrivato il momento di mettere in atto il nostro piano. L’assenza di Antonio doveva essere 
giustificata, i bambini sono molto più attenti di quanto si creda. 

Mi alzai in piedi e chiesi ai miei ospiti attenzione picchiettando il cucchiaino da dessert sul bicchiere.
«Signori miei, proporrei un brindisi! Antonio, potresti gentilmente andare a prendere in frigo lo spu-

mante?»
Antonio si portò la mano aperta contro la fronte.
«Accidenti Evita, ho scordato di comprarlo! Provo a fare un salto alla trattoria qui vicino per chiedere 

se me ne vendono una bottiglia.»
Yassine aveva seguito la conversazione a tratti, distratto dal suo puzzle.
Antonio s’infilò il cappotto e uscì.
Eric ed io fingemmo di andare a cercare i bicchieri ma una volta raggiunta la cucina sgattaiolammo fuori 

dalla porta che dava sul giardino dove Antonio ci stava aspettando.
Entrammo in una delle stanze vuote del pian terreno e lo aiutammo a indossare il mascheramento poi 

lo lasciammo solo, non volevamo che la nostra lunga assenza destasse sospetti nel bambino. L’accordo era 
che Antonio sarebbe rimasto vicino alla vetrata della sala fino al nostro segnale. La parola d’ordine sarebbe 
stata “ho sentito un rumore, c’è qualcuno la fuori?”. Al che Babbo Natale sarebbe entrato con tutti i doni 
nel sacco. Ma come spesso succede, anche nei migliori piani, qualcosa andò storto.

Tornammo in sala e ci accomodammo insieme agli altri ospiti. Dopo qualche minuto Eric incominciò a 
tossire.

«Il camino sta facendo fumo, sarà meglio che apra la finestra se non vogliamo soffocare» e si diresse ver-
so la vetrata.

Antonio era nascosto proprio vicino alla finestra, morto di freddo. I piedi gli si stavano congelando, 
quindi incominciò a muoverli simulando una corsetta sul posto ma un movimento un po’ troppo audace lo 
fece incespicare in una radice, proiettandolo sul pavimento con un tonfo.

Il rumore si sentì anche nella sala, mi avvicinai a Eric pensando che fosse il segnale di Antonio e pronun-
ciai la parola d’ordine.

«Ho sentito un rumore, c’è qualcuno la fuori?»
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Antonio nella caduta aveva perso l’apparecchio acustico e non sentì la mia voce. In ginocchio al buio si 
stava affannando a cercarlo.

Pronunciai di nuovo la parola d’ordine mentre Yassine in piedi sulla seggiola cercava di guardare fuori. 
Ma nessuno rispose. Al che Eric prese l’iniziativa.

«Aspettatemi qui, potrebbe essere un ladro!»
Uscì e trovò Antonio seduto sull’erba sconsolato. Vide che l’apparecchio acustico era caduto vicino alla 

siepe, lo raccolse aiutandolo a indossarlo.
Antonio si sollevò e chiese a bassa voce «Sono ancora in tempo?»
«Certo amico, entriamo.»
Eric tornò nella sala gridando.
«Guardate chi ho trovato in giardino, non ci posso credere!»
Quando Yassine vide Babbo Natale rimase pietrificato.
Non dimenticherò mai l’espressione di quel bambino, ancora adesso nei momenti di tristezza cerco 

di ripensare al piccolo Yassine che con gli occhi peni di lacrime dalla gioia scartava quella valanga di regali.
La mamma del bimbo nel vederlo così felice scoppiò a piangere seguita da noi signore.
Fu quasi un pianto liberatorio, l’ultimo strascico di una lunga sofferenza che grazie alla mia nuova vita 

stava lasciando spazio alla serenità.
Anche per noi adulti era arrivato il momento dei regali, perché, come spiegammo al piccolo Yassine, 

“quando non credi più in Babbo Natale, lui smette di portarti i doni”, così gli adulti nostalgici continuano 
a scambiarseli tra di loro.

«Io ci crederò sempre!» affermò Yassine.
In pochi secondi il pavimento della sala si coprì di carte e nastrini colorati.
Eric mi regalò un profumo pregiato, realizzato con essenza di rosa, come ricordo dei roseti di Nymphaea.
Mentre Giulia consegnava il suo regalo a Clara, esclamò «Quasi dimenticavo! Quando sono passata da 

casa tua, i vicini mi hanno detto che il postino gli aveva lasciato questo pacchetto indirizzato a te.» 
Clara apparve sorpresa. Il pacchetto sembrava una scatola di cioccolatini e tale si rivelò dopo averlo scar-

tato. All’interno c’era una busta contenente una lettera. 
La donna incominciò a leggerla.

 Mia cara Clara, con molta probabilità non si ricorderà di me, io però la porto sempre nel cuore.
Dopo che i tedeschi mi catturarono affrontai un lungo viaggio, fui caricato su un treno merci e tra-
sportato in un campo di concentramento. Quel posto puzzava di morte e in mezzo all’orrore lei era 
la fata che mi appariva la notte dicendomi che sarebbe andato tutto bene. Quando il campo fu sgom-
berato ero tra i pochi sopravvissuti, fui affidato a un orfanotrofio e dopo pochi mesi adottato da una 
famiglia facoltosa del New Jersey. La mia vita cambiò completamente. 
 Il prossimo mese verrò in Italia e desidererei infinitamente abbracciarla per restituirle un po’ di 
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quell’affetto che lei ha dato a me e a tutti i bambini nelle mie condizioni. In fondo alla lettera troverà 
il mio numero di telefono, attendo una sua risposta. 
 Con affetto
 Corrado

Clara rimase per qualche minuto china sulla lettera, le lacrime cadendo sul foglio formavano degli aloni 
simili a dei ricami. 

«Tutto bene?» le domandai.
«Il mio piccolo Corrado è vivo. Con tutto rispetto amici, questo è il più bel regalo di Natale che potessi 

ricevere.»
La nostra serata era stata ricca di emozioni o meglio, considerando che un’emozione rimane pura virtua-

lità se non si ha la capacità di coglierla, preciserei dicendo che era stata una serata ricca di persone capaci 
di emozionarsi.

Probabilmente per questo motivo non riuscivo a prendere sonno quella notte, mi alzai più volte, prima 
a bere poi a chiudere la persiana che avevo scordato aperta. Sporgendomi per afferrarla notai qualcosa di 
strano alla destra della mia camera dove si trovava un piccolo laghetto artificiale. Sulla superficie dell’acqua 
si era formata una lastra di ghiaccio, attraverso la quale s’intravedeva una luce intensa che proveniva dal 
fondale della vasca. Il fascio luminoso, proseguiva sulla neve fuori dall’acqua, disegnando come un sentiero 
che raggiungeva la siepe delimitante i confini del giardino. 

Rimasi per qualche secondo ad osservare ma poi pensai che fosse un effetto ottico creato dalle illumina-
zioni natalizie. Tornai nel mio letto e finalmente mi addormentai.

In casa però non tutti stavano ancora dormendo. Nel corridoio, vicino alla stanza dove riposavano Clara 
e sua nipote, un ospite si stava agitando. Il piccolo Arturo, il coniglio nano di Giulia, non riusciva proprio 
a rilassarsi in quella gabbietta stretta dove era costretto a rimanere. Il suo disagio era inoltre fomentato da 
Antonio “conigliofobo”, come veniva da noi ironicamente definito a causa del suo terrore per quei grazio-
si animaletti che disprezzava a tal punto da non riuscire neppure a mangiarli. Ogni cinque minuti Antonio 
apriva leggermente la porta, giusto lo spazio per far passare la torcia che puntava sul malcapitato animale.

Quando la luce lo raggiungeva, Arturo immobile sgranava i suoi occhietti a palla muovendo velocemente 
il naso. Antonio voleva assicurarsi che non scappasse dando però un tormento infinito alla povera bestiola.

La solfa durò fino a quando l’uomo sfinito si addormentò seduto sul pavimento accanto alla porta, con 
la torcia tra le mani. Ai primi albori Antonio si risvegliò con un balzo, ricordandosi dell’insidioso coniglio. 
Aprì rapidamente la porta trovandosi di fronte a un dramma, la gabbia era aperta e non c’era nessuna trac-
cia dell’animale.

Ma facciamo un passo indietro.
Erano passate le sei da pochi minuti e Giulia si svegliò per la sua passeggiata mattutina. Indossò la tuta 

e uscì dalla stanza, salutò Arturo, aprì la gabbia e lo fece uscire per portarlo con se.



Ritorniamo al risveglio di Antonio.
L’uomo trovatosi di fronte a un tale scenario incominciò a gridare in preda al terrore.
«È scappato! L’essere diabolico è riuscito ad aprire la gabbia!» 
Uscimmo tutti dalle nostre stanze trovando Antonio in piedi su una delle sedie del corridoio con in ma-

no una rivista arrotolata.
«Cosa sta succedendo?» domandai spaventata.
Antonio balbettò qualcosa del tipo “... quel, quel, quell’essere nauseabondo! Verrà a rosicchiare le mie 

radici!”
Miranda in preda a un tilt emotivo afferrò il suo ferro da maglia e incominciò a brandirlo nell’aria.
Mi portai le mani tra i capelli non sapendo da che parte incominciare.
Nel frattempo Giulia terminata la sua passeggiata stava risalendo le scale con il piccolo Arturo tra le 

braccia.
Raggiunto il corridoio esclamò spaventata «Santo cielo, che succede!»
Antonio si voltò verso di lei, incrociando lo sguardo di Arturo. Con l’indice e il medio formò una v in-

dicando il coniglio come per dire “ti tengo d’occhio”. Poi scese dalla sedia e rientrò nella stanza sbattendo 
la porta.

Miranda abbassò il ferro da maglia, osservò il coniglio per qualche secondo, scosse la testa e raggiunse 
Antonio.

Rimanemmo sbalorditi a osservare Arturo che, ignaro di essere responsabile di tanto scompiglio, se ne 
stava appallottolato tra le braccia di Giulia. La tranquillità era stata ripristinata e ognuno di noi tornò nelle 
proprie camere.
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Il segreto di Nymphaea

Tutto mi sarei aspettata tranne che Nymphaea ci svelasse il suo segreto proprio il giorno di Natale, fu il se-
condo regalo dopo quello di averci uniti come una grande famiglia.

Sentivo sul pentagramma della mia anima comporsi melodie incantevoli, un dare e avere che creava un 
vortice armonioso di sentimenti. 

Proprio quando tutto sembrava perduto, avevamo scoperto di avere ancora tante possibilità. Come per i 
miei anziani ospiti la cui età non era inevitabilmente un arrivo ma un continuare a giocare avendo a favore 
l’esperienza di una vita.

Dopo pranzo decidemmo di fare una passeggiata in giardino. Il sole stava sciogliendo la neve nei punti 
dove era più rada e il rumore delle gocce che cadevano era simile a quello di una pioggia leggera. 

Improvvisamente mi ricordai ciò che avevo visto quella notte dalla finestra della camera e mi allontanai 
dal gruppo dirigendomi verso il laghetto. La lastra di ghiaccio che durante la notte copriva l’acqua si era 
sciolta e tutto appariva normale.

La vasca era popolata da pesci rossi e qualche tartaruga acquatica. Fui attratta da un pesce con la coda 
da sirena, cercai di seguire i suoi spostamenti veloci ma improvvisamente sparì dalla mia visuale. Continuai 
a cercarlo, pensando fosse sceso in profondità ma nulla, era scomparso. Provai allora a seguirne uno molto 
piccolo, facilmente distinguibile per una macchia nera sulla pancia ma dopo pochi secondi sparì pure lui. 
Mi sembrò molto strano. Feci la solita cosa con altri pesci, tutti identificabili per qualche segno particolare. 
Sparivano sempre.

D’un tratto riapparve il primo pesce che avevo osservato, decisi di non perderlo assolutamente di vista e 
così feci fino a quando si infilò in una specie di cavità che corrispondeva con il punto dal quale avevo visto 
partire la luce la notte precedente. 

Provai a seguire una linea immaginaria che mi portò fino alla siepe. 
Spostai la vegetazione e intravidi un portoncino. Il cuore mi batteva a mille all’ora, infilai una mano tra i 

rami e provai ad abbassare la maniglia ma era bloccata. Sfilai il braccio e corsi a chiamare gli altri.
Eric mi chiese il mazzo di chiavi della casa. Lo andai a recuperare e tornai in giardino, lui lo afferrò e a 

colpo sicuro scelse una chiave, la infilò nella serratura e dopo un paio di giri la porta si aprì.
Cercammo di creare un varco tra la siepe e c’incamminammo in un cunicolo seguendo la luce che arri-

vava dall’estremità opposta. L’aria umida puzzava di zolfo e la temperatura sembrava molto più alta rispet-
to all’esterno. Sbucammo in un giardino sotterraneo illuminato dalla luce del sole attraverso una grande 



52



fessura che si apriva in mezzo alla siepe soprastante. Dalle pareti rocciose rivestite di muschio sgorgavano 
delle infiltrazioni d’acqua che convogliavano in un laghetto contornato da felci e orchidee. C’erano molti 
pesci e riconobbi quelli che avevo osservato all’esterno. Sull’acqua galleggiavano delle nymphaee che come 
tante ballerine dai tutù colorati animavano quello specchio trasparente. Sembrava quasi potessero prende-
re il volo da tanto erano protese verso l’alto se non fosse stato per le loro radici che le imprigionavano sul 
fondo del lago. 

Feci un’associazione tra quei fiori e la villa le cui fondamenta radicavano nell’acqua. Forse era questo il 
motivo per cui tutto rimaneva imprigionato in quella casa, Nymphaea era come loro, un florilegio galleg-
giante.

Al centro del sotterraneo si erigeva una serra di vetro, come una casetta di cristallo dentro la quale una 
svariata quantità di fiori aveva dato origine a un secondo piccolo giardino.

Entrammo e trovammo un quaderno appoggiato a terra subito dopo l’ingresso, sembrava uno di quelli 
che Dolli conservava nella sua stanza, lo presi tra le mani e incominciai a sfogliarlo, a quel punto compresi 
che le sorprese non erano ancora finite. 

 Cari amici, quando leggerete queste righe, con molta probabilità io non ci sarò più. Ho scoperto il 
giardino sotterraneo qualche giorno fa ma ho deciso di non rivelarvi la sua esistenza dandovi la pos-
sibilità di vivere un’esperienza unica tra le mura della villa. Il notaio, mio caro amico, ha promesso 
che incoraggerà Evita a cercarvi dopo la mia scomparsa. Ho sempre avuto fiducia nella mia nipotina 
dai grandi occhi pieni di luce e sono convinta che riuscirà a cogliere il messaggio della sua vecchia 
zia. La vera magia di Nymphaea consiste nella capacità di quest’ultima di restituire serenità ai suoi 
ospiti, abbattendo i limiti della razionalità umana. 
 Il giardino sotterraneo riceve acqua dal lago adiacente, la cospicua quantità di questo elemen- 
to straordinario riesce a intrappolare le emozioni che si amplificano all’interno della casa e durante 
i temporali si materializzano a causa dell’aumento di acqua caduta con la pioggia. Un fenomeno 
veramente raro ma non impossibile a quanto pare. È essenziale però preservare questo posto da per-
sone malintenzionate che potrebbero trasformarlo in un laboratorio scientifico, distruggendone la 
magia. 
 Spero siate tutti presenti. Suppongo che Eric non vi abbia rivelato di essere l’artefice della serra nel 
sotterraneo. Sarah era la fanciulla di cui si narra, scomparsa tra la siepe ma in realtà fuggita dalla vista 
dei familiari per raggiungere il suo amato giardiniere nel loro nascondiglio segreto. Probabilmente i 
genitori della ragazza, venuti al corrente della storia tra i due, inventarono la leggenda per mettere a 
tacere le malelingue. La pietra all’ingresso della serra porta incisi i loro nomi.

Guardammo in basso e sotto i nostri piedi leggemmo i nomi “Eric e Sarah” incisi nella pietra, proprio 
come diceva Dolli. 
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 Perdonami Eric per non averti confessato la mia scoperta ma non volevo che influenzassi Evita.
 Questa mattina l’acqua mi ha parlato, purtroppo il mio tempo sulla terra è terminato, ma io non 
ho timore. La mente umana la chiama fine ma l’incredibile cerchio della vita è infinito. L’acqua con i 
suoi cambi di stato ne è l’esempio.
 Liquida, solida e gassosa. Così voglio pensare di essere.
 Il mio spirito si unirà a quello dell’acqua ed evaporerà in un universo dove tutto fa parte di tutto, 
così ogni volta che ci sarà un temporale una di quelle gocce potrei essere io.
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Ora che si fa?

Eric si scusò con noi per averci mentito ma ci spiegò quanto fosse importante conoscere e vivere la casa 
prima di scoprire il suo segreto perché come diceva Dolli “la sua magia consisteva proprio nell’energia che 
essa trasmetteva”.

Una volta tornati in superficie raggiungemmo i miei figli, Yassine e i suoi genitori in sala da pranzo. De-
cidemmo di metterli al corrente facendogli giurare di mantenere il segreto.

Ora dovevamo decidere il da farsi, bisognava proteggere Nymphaea. Non potevo trasferirmi abbando-
nando la mia casa ma nello stesso tempo quel posto doveva essere custodito.

Guardai i miei amici, erano soli e in qualche modo ognuno aveva bisogno dell’altro, mi venne un’idea e 
gli feci una proposta.

«Cosa ne pensate di trasferirvi tutti qui? Chi meglio di voi potrebbe prendersi cura di questa casa?» 
Ci fu un attimo di perplessità tra i miei ospiti e dopo qualche secondo di consultazioni, occhiate e cenni 

ebbi la mia risposta.
«Investendomi del ruolo di portavoce» disse Clara «la nostra risposta è un sì all’unanimità.»
Yassine incominciò a saltellare entusiasta. 
«Evviva! Eviva! Rimaniamo a Nymphaea! Evviva!»
La sua gioia si unì alla mia e a quella di tutti gli amici.
Guglielmo mi abbraccio e Leonardo lo imitò bisbigliandomi nell’orecchio «sei la mamma più super del 

mondo.»
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Il tempo passa

Erano trascorsi quattro mesi dalla mia avventura nella villa ed ero ansiosa di vedere il giardino di Nympha-
ea in fiore. 

Giunta davanti al cancello riaffiorò il ricordo del mio primo incontro con Eric. Da quando ero tornata ci 
eravamo sentiti tutti i giorni. Provavo un sentimento particolare per quell’uomo, un qualcosa al quale non 
riuscivo a dare nome e forma.

I miei amici mi stavano aspettando in giardino con i loro sguardi pieni di gioia, fui avvolta in pochi se-
condi dal loro amore. Entrai in casa e vidi la mamma di Yassine con un abito abbondante, il bimbo mi prese 
la mano e l’appoggio sulla pancia della donna.

«Qui dentro c’è la mia sorellina, ho chiesto alla mamma di chiamarla Evita.»
Abbracciai forte il bambino non riuscendo a trattenere qualche lacrima.
«Sei un amore Yassine!»
M’intrattenni per più di un’ora a chiacchierare, Eric stranamente mancava, chiesi di lui e Clara mi disse 

che lo avrei sicuramente trovato nel sotterraneo. Attraversai il giardino, la primavera aveva dato un tocco 
ancora più magico a quel posto. Oltrepassai la siepe e raggiunsi il sotterraneo.

Eric era nella serra, non fu sorpreso di vedermi anzi, sembrava mi stesse aspettando, recise una rosa e 
me la donò. 

«Questa varietà oltre a essere bellissima è rarissima. Un fiore degno di te Evita.»
Quell’uomo era affascinante e sensuale, quando gli stavo accanto sentivo tutta l’energia che sprigionava 

il suo corpo, di fronte a lui la banale fisicità di un uomo più giovane scompariva. La mia espressione proba-
bilmente lasciò trapelare il conflitto che stavo vivendo ed Eric, da gentiluomo quale era, accennò un sorriso 
rassicurante.

«Non preoccuparti Evita, capisco perfettamente. Nella vita mi sono innamorato due volte e sempre della 
persona sbagliata. Tu sei ancora giovane, cosa potrebbe offrirti un vecchio uomo?»

«Non fraintendermi Eric, non è una questione di età, pochi mesi fa mi sono risvegliata da un lungo le-
targo nel quale la sofferenza mi aveva recluso, forse ho solo bisogno di tempo.»

Mi congedai da Eric con la promessa che avrei riflettuto, sentivo la necessità di respirare profondamente 
e tornai all’aria aperta lasciandolo tra i suoi fiori.

Tornata in superficie il telefono mi segnalò una notifica, qualcuno aveva provato a chiamare ma proba-
bilmente nel sotterraneo la rete non riceveva il segnale, riconobbi il numero e le gambe mi cedettero. Un 
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secondo dopo arrivò un messaggio. Non lo avevo più sentito dopo la nostra separazione, era rimasto in 
contatto solo con i miei figli.

 Ciao Evita, ti sembrerà strano che mi faccia vivo dopo tanto tempo ma in questo periodo ti penso spesso, 
credo di avere fatto un errore e mi piacerebbe invitarti a cena per parlare di noi. Mi manchi…

«Due proposte in un giorno solo!»
Quasi priva di forze mi adagiai sull’erba e rimasi col telefono tra le mani fissando nel vuoto.

Che dire, il nostro stare al mondo è come una lunga corsa sulle montagne russe, si sale, si scende, si 
cambia improvvisamente direzione e quando pensi di poter tirare un sospiro di sollievo ti trovi con la testa 
all’ingiù. 

Forse bisognerebbe fermarsi, cercando di pescare nella matassa il “filo di Arianna” che ci condurrà al-
la felicità o forse il segreto non sta nella strada da percorrere ma nella scelta di chi far sedere accanto a noi 
durante questo intrepido viaggio che si chiama “Vita”. 
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E albero fu

Tutte la mattine, da quando risiedeva a Nymphaea, Antonio si recava a piedi in cima al piccolo colle che si 
affacciava sul lago. Era una bella camminata ma ne valeva la pena perché da lassù la vista era incredibile. 

Antonio aveva trovato una vecchia quercia vicino alla quale si sedeva a meditare. Ogni tanto appoggiava 
la guancia sul tronco per sentire la linfa scorrere, avrebbe pagato qualsiasi cifra per poter diventare come 
quell’albero e dominare il mondo dall’alto della collina.

Rimaneva lì in silenzio, ascoltando il vento parlare mentre le foglie della quercia rispondevano agitandosi 
come tante signorine pettegole.

Partiva al sorgere del sole e tornava per l’ora di pranzo.
Quel giorno però Antonio non rincasò. 
La sera stava per calare e Miranda insistette perché Eric la accompagnasse sulla collina. Arrivarono in 

macchina fin dove la strada lo consentiva e poi procedettero a piedi ma di Antonio nessuna traccia. Torna-
rono il giorno dopo con la luce del sole ma Antonio non c’era. Rimasero ad aspettare per diverse ore con la 
speranza di vederlo spuntare... ma nulla.

Improvvisamente Miranda in preda allo sconforto incominciò a singhiozzare, Eric cercò di consolarla e 
mentre la stringeva a se una goccia cadde dalla quercia sulla mano della donna. Miranda si sollevò di scatto 
guardandosi la mano. 

«Ho avuto la sensazione che Antonio mi accarezzasse.»
Il vento prese a soffiare e incominciò a scuotere i rami dell’albero, le foglie come attratte da un mulinello 

si sollevarono nell’aria e formarono una scritta “Finalmente sono un albero”.
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