


TRA L’OMBRA E L’ANIMA

Maria Teresa Steri

Trama

Da due anni la mia vita non è più la stessa. Visioni e memorie di eventi mai 

vissuti  mi  costringono  a  rintanarmi  in  casa.  L’ossessione  per  un  uomo 

sconosciuto – da me battezzato “il Visitatore” – minaccia il mio matrimonio. 

Né  mio  marito  né  il  terapista  al  quale  mi  sono  rivolta  sono  disposti  a 

credermi. Solo Alba, una donna incontrata su Internet, sembra in grado di 

darmi delle risposte. Mi ha convinta che i miei strani ricordi appartengono a 

una vita precedente e che il Visitatore è un uomo in carne e ossa.

Ora però Alba è morta, forse assassinata da una misteriosa associazione, e 

io sono rimasta da sola a cercare l’uomo delle mie visioni. Ma la rete di segreti 

che  circondava  Alba  si  sta  stringendo  pericolosamente  intorno  a  me.  E 

affrontare il  passato che ho dimenticato è come gettare uno sguardo in un 

pozzo oscuro e senza fondo.

Le anime con un legame antico si rincontrano sempre.



Tra l’ombra e l’anima

Maria Teresa Steri

Non ti amo come fossi rosa di sale, topazio

o freccia di garofani che propagano il fuoco,

t’amo come si amano certe cose oscure,

segretamente, tra l’ombra e l’anima.

(Pablo Neruda)
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16 Novembre 2017, giovedì

In apparenza è un giorno come tutti gli altri. Simone si prepara per andare 

al lavoro, io indugio davanti alla finestra del salotto, intenta a osservare la 

strada. In realtà non è un giorno qualunque, perché oggi per la prima volta 

dopo due anni metterò piede fuori casa da sola.

Sto andando a caccia di risposte. Alla ricerca di un uomo che mi ha rovinato 

la  vita  e  che pure smanio di  incontrare,  conoscere,  guardare in faccia.  Un 

uomo  che  non  so  neppure  se  esista  davvero  o  se  sia  solo  il  frutto  di  un 

morboso  vaneggiare,  un’opportunistica  invenzione  della  psiche,  come 

asserisce il mio terapista.

Stringo con entrambe le mani la solita tazza di caffellatte con un misto di 

eccitazione,  paura  e  senso  di  colpa.  Abbandonare  la  sicurezza  delle  mura 

domestiche mi atterrisce. Tutto il mio mondo è stato tra queste pareti per così 

tanto tempo che stento a credere ci sia altro là fuori.

Da due anni ho smesso di lavorare, vedere gli amici, andare a fare la spesa, 

uscire la sera. Vivo in una reclusione auto imposta nel tentativo di arginare le 

mie ossessioni.

Cinque  piani  più  in  basso,  i  fari  delle  auto  schizzano  avanti  e  indietro, 

fendendo  con  irruenza  la  bruma  mattutina.  Simone  ha  scelto 

quest’appartamento alla periferia di Verona per la veduta della città, prima 

che un paio di palazzine occultassero il panorama e che la strada diventasse 

tanto  trafficata,  ma  a  me  piace  ancora  attardarmi  davanti  alla  finestra  a 

osservare la vita che scorre giù.

Mentre sorseggio il caffellatte, mi sorprende una familiare tensione al basso 

ventre, un senso di nostalgia sale dal profondo: è lui che mi sta chiamando, il 

Visitatore. È così che ho battezzato il mio sconosciuto e intangibile amante. 

Mi  fermo  ad  assaporare  questa  sensazione  che  attenua  l’inquietudine  e 

rafforza la volontà di partire, ma so bene che non sarà facile varcare la soglia 

di casa e rinunciare al senso di protezione.

Simone mi raggiunge. «Perché non sei rimasta ancora un po’ a letto?». 

Me lo chiede ogni mattina e io con un sorriso in punta di labbra evito di 
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rispondere, ben conscia che questa domanda banale e in apparenza innocente 

sottintende ben altri interrogativi. 

Mio marito mi sfiora una ciocca accanto alla guancia e io devo impormi di 

non  scostarmi  come  farei  d’istinto.  Sono  pronta  a  cogliere  un  lampo  di 

sospetto sul suo volto o nel tono di voce, ma capisco con sollievo che non ha 

intuito le mie intenzioni. Non si è accorto che mi sono svegliata prima del 

solito, ho fatto la doccia, infilato nella lavatrice i panni sporchi trovati in giro e 

stipato  il  beauty  case  di prodotti  da  toilette.  Né  mi  ha  vista  avviare  la 

formattazione del computer per cancellare tutte le ricerche, gli appunti e le e-

mail con Alba. 

«Mi dispiace per ieri sera, Lexi», mi sussurra, mentre si allaccia la cravatta. 

Le  ennesime  scuse  per  l’ennesima  lite.  «Volevo  solo  farti  capire  che  il 

processo della terapia può andare per le lunghe, occorre pazienza e fiducia».

«Lo so»,  replico  remissiva,  sperando che  la  conversazione si  chiuda sul 

nascere.  Non  ho  voglia  di  discutere  ancora,  tanto  ormai  non  ha  più 

importanza, ho già deciso di interrompere le sedute di psicoterapia. 

Mi fissa aspettando che dica altro, ma io taccio. Ogni parola detta potrebbe 

tradire i miei propositi.

Mi soffermo a guardarlo. È un bell’uomo, dai capelli biondicci ben tagliati e 

piccole rughe di espressione che lo rendono ancora più attraente.

Sul suo volto non c’è traccia di risentimento, ma so bene che sotto sotto mi 

biasima perché ieri ho annullato l’appuntamento con lo psicoterapeuta. L’ho 

fatto per paura che il dottor Colaruotolo subodorasse i miei progetti di fuga, 

benché mi rendessi conto di quanto fosse sciocco il mio timore. Adesso però 

mi  ritrovo  a  pregare  che  non  sia  Simone  ad  accorgersi  della  tempesta 

emozionale che si agita in me. 

Sono tanti gli stati d’animo che ho imparato a dissimulare negli ultimi due 

anni per non ferirlo. C’è dell’ironia in questo pietoso proteggerci a vicenda. 

Un segno di amore? Ma l’inganno può essere una manifestazione di amore?

Mi sforzo di riprendere il filo delle sue parole.

«Sono certo che un giorno le tue fatiche saranno ricompensate, anche se 

adesso  credi  di  non  concludere  nulla»,  sta  dicendo.  «Ti  sveglierai  e  avrai 

voglia di fare una passeggiata o di andare per negozi e…».

«…  e  non  avrò  più  falsi  ricordi»,  concludo  al  posto  suo,  prendendo  in 
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prestito  i  due  termini  che  tante  volte  hanno  riempito  la  bocca  del  dottor 

Colaruotolo e che spesso adopero anche io con Simone in modo sarcastico. 

Falsi ricordi. Ma io non credo più che siano falsi.

Lui  non replica,  si  lascia  sfuggire  un sospiro stanco,  mentre le  mie dita 

stringono con forza la tazza ormai fredda.

A volte detesto me stessa per aver permesso a Simone di costruire intorno a 

me un bozzolo protettivo. Non posso fare a meno di rimproverargli di essere 

stato così condiscendente di fronte alle mie ossessioni. Sono ingiusta, lo so. 

Dopotutto di cosa lo accuso? Di aver riposto fiducia nella psicoterapia quasi 

fosse una sorta di bacchetta magica in grado di guarirmi, di riportarmi alla 

normalità?  Ho  coltivato  anche  io  questa  speranza  prima  di  accettare  che 

esiste un punto di non ritorno e fenditure che non possono essere riparate.

Mi metto a chiacchierare, cercando di stemperare la tensione che convive 

con noi a tempo pieno, tuttavia i lineamenti induriti di Simone mi rivelano 

che i  suoi  pensieri  sono altrove.  Ora è taciturno, incupito.  Gli  angoli  della 

bocca si incurvano verso il basso mentre gli parlo, e in quest’espressione leggo 

un dubbio inconfessato: mia moglie è pazza? O sulla strada per diventarlo? 

Me lo sono chiesto spesso anche io.

Simone è un uomo forte, poco incline a esternare i propri sentimenti, ma è 

evidente che soffre per me.

Mi sollevo sulle punte dei piedi per baciarlo. Un bacio lieve, concesso più 

per  placare  i  sensi  di  colpa  che  per  amore.  «Sbrigati  o  farai  tardi»,  gli 

raccomando.

Potrebbe essere l’ultima volta che lo vedo, ma non voglio soffermarmi su 

questo  o  la  mia  risoluzione  vacillerà.  Non  devo  permettere  al  dubbio  di 

toccarmi, altrimenti perderò il coraggio di partire.

Quando  Simone  chiude  la  porta  dietro  di  sé,  l’euforia  di  sottrarmi  alla 

clausura a cui mi sono sottoposta a lungo, lascia il posto all’apprensione. Mi 

manca il fiato. Fisso il pavimento, stringo i pugni. Respira, respira. Non è più 

tempo di ripensamenti, Alessandra. 

Devo  sbrigarmi  prima  che  arrivi  Paola,  mi  dico  in  un  guizzo  di 

pragmatismo. 

È mia cognata a occuparsi della spesa e delle commissioni fuori casa. Viene 

tutte le mattine, elemento immancabile di un copione prefissato in base al 
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quale si svolgono le mie giornate. Un copione messo a punto allo scopo di 

preservarmi dall’imprevedibile.

Tiro fuori dall’armadio il trolley. Detesto fare le cose di fretta, mi sarebbe 

piaciuto preparare con più calma il  bagaglio, ma sarebbe stato impossibile 

senza che Simone se ne accorgesse. Tuttavia, ho stilato un elenco mentale di 

ciò che voglio portare, così non ho alcun indugio nel riempire la valigia.

Sono giorni che pianifico la mia fuga. 

Prima di vestirmi, controllo il tempo dalla finestra, il cielo è ancora coperto 

e caliginoso; scelgo una gonna di velluto lunga e un maglione a collo alto. 

Mentre  infilo  i  collant,  un  suono  gracchiante  proveniente  dallo  studio  mi 

avverte che il computer ha finito la formattazione. Mi accorgo con disappunto 

che la stoffa di nylon si è strappata sotto le dita frettolose, devo cambiarmi di 

nuovo. Mi precipito nello studio, zoppicando con una gamba infilata in una 

calza, e verifico che il programma per rendere irrecuperabili i dati abbia fatto 

il  suo  dovere.  È  stata  Alba  a  consigliarmi  quale  usare,  dopo  essersi 

raccomandata  di  far  sparire  ogni  traccia  delle  nostre  conversazioni.  L’ho 

giudicata un’idea paranoica, ma mi sono impegnata ad accontentarla. Alba è 

una di quelle persone che non ammettono repliche.

Tuttavia ho avuto molte resistenze a cancellare il file di testo dove da due 

anni appuntavo visioni, flashback, sogni ricorrenti, reminiscenze ed emozioni 

che non potevo spiegare in modo razionale. Giorno dopo giorno avevo tentato 

di prendere nota anche dei dettagli più insignificanti, nella speranza di poter 

ricomporre un giorno ogni frammento di memoria, come si mettono insieme i 

pezzi di un puzzle fino a ricavarne un disegno sensato. E quando Alba mi ha 

chiesto di far sparire anche quello scritto, ho avuto un momento di ribellione.

“Non ne avrai più bisogno, Alessandra”, mi ha tranquillizzata. “Quando ci 

incontreremo tutto ti sarà chiarito”.

Spengo il computer e resto in piedi a fissare lo schermo nero, colta da una 

confusione momentanea. Non so chi sono né dove mi trovo. 

Tra i pensieri ovattati si fa largo l’ipotesi che sia in arrivo un blackout e 

prego che non sia così. Mi irrigidisco per paura di perdere il controllo della 

realtà.  Non  ora,  per  favore,  non  adesso  che  ho  i  minuti  contati.  Mi 

predispongo a resistere a una raffica di immagini, pur sapendo che la lotta si 

rivelerà vana. Stringo i denti, trattengo il respiro.
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È  un’unica  immagine  a  presentarsi,  vivida  come  se  rispecchiasse 

un’oggettività  fisica,  eppure  fuggevole  e  difficile  da  catturare.  Un  neonato 

avvolto da un telo di lino. La visione dura appena una frazione di secondo, il 

tempo di un battito di ciglia, ma mi lascia una sensazione persistente.

La realtà è tornata. Cerco di svuotare la mente, mentre inspiro ed espiro a 

fondo in modo cadenzato. Concentrarsi sul respiro aiuta a recuperare la presa 

sul presente, l’ho imparato con l’esperienza.

Scongiurato il pericolo, torno di corsa in camera per terminare di vestirmi. 

Il letto è disfatto, le lenzuola emanano ancora l’odore dei nostri corpi. Una 

fitta di rimorso mi fa sentire una spregevole bastarda. Mio marito non merita 

di  essere  abbandonato  così,  ma  troppe  volte  ha  dimostrato  di  non  capire 

quello che provo. Nessuno ci è mai riuscito neanche lontanamente, a parte 

Alba. 

Negli ultimi giorni ho pensato a lungo a quale messaggio lasciare a Simone, 

ma non esistono frasi adatte a spiegargli le mie ragioni. Troppe parole non 

dette si sono accumulate tra noi, mattoni di un muro ormai invalicabile. Cosa 

mai potrei scrivergli? Che sto andando a cercare un uomo che mi fa visita 

tutte  le  notti?  Una sorta  di  amante  che  non ho  mai  visto  e  che  potrebbe 

rivelarsi solo una fantasia malata? 

Potrei attingere a parte della verità e dire semplicemente che vado a trovare 

un’amica conosciuta su Internet, ma suonerebbe come un eufemismo, senza 

considerare che Alba mi ha chiesto in modo esplicito di non farne parola con 

nessuno. 

È soprattutto a causa delle  fissazioni  della  mia amica virtuale  se  mi sto 

comportando come una prigioniera in fuga piuttosto che come una donna 

adulta che si accinge a partire per qualche giorno. Ma non è per lei che mi 

sono tolta la fede e l’ho riposta nel cassetto del comodino. 

Il  biglietto  che  lascio  sul  tavolo  d’ingresso  contiene  poche  parole 

impersonali: “Ho bisogno di stare un po’ sola. Non essere in pensiero per me”. 

Torno nello studio per chiamare un taxi. Mentre aspetto che arrivi, mi siedo 

in quella che un tempo è stata la mia postazione di lavoro e contemplo la 

distesa  di  libri  sugli  scaffali  che  occupano  la  parete.  L’appartamento  non 

ospita  alcun  oggetto  artistico,  una  cosa  buffa  per  una  consulente  d’arte. 

Simone odia le antichità, le suppellettili inutili; la nostra casa è un inno alla 
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funzionalità e riflette uno stile essenziale, minimalista. 

La valigia è in attesa davanti alla porta d’entrata. Do un’ultima occhiata al 

salotto, dove la luce calda del mattino inizia ad avvolgere i mobili, mentre la 

nebbia si  sta diradando. Infilo il  cappotto e raccolgo la borsa, ma esito ad 

aprire la porta. Forse dovrei tornare a cambiarmi, mettere qualcosa di più 

leggero per il viaggio. Forse dovrei riaprire la valigia e verificare di non aver 

dimenticato qualcosa. Forse dovrei aggiungere qualche parola al biglietto per 

Simone. O magari… 

Mi faccio forza per ignorare questi stupidi pretesti per rinunciare. 

Qualcosa dentro di me sta lottando per uscire, è come un animale in gabbia. 

Fiuta la libertà, ne è eccitato. Ora che per me si avvicina il momento della 

partenza,  lo  sento  dimenarsi  disperato,  strattonare  le  catene  con  cui  l’ho 

ridotto all’immobilità. 

Alba diceva che gli  altri sé, quelli della vita precedente, sono come ombre 

spettrali che si annidano in un angolo della nostra anima. Demoni che restano 

sepolti e dimenticati, a meno che non vengano risvegliati. 

Trascino  il  trolley  oltre  la  soglia,  pregando  di  non  incontrare  altri 

condomini.  Una  volta  ho sentito  la  vicina che parlava  di  me definendomi 

“quella  che  sta  sempre  a  casa  come  se  fosse  agli  arresti  domiciliari”.  Mi 

considerano una squilibrata, nonostante Simone si sia impegnato a fondo per 

difendermi dai pettegolezzi e dal giudizio del prossimo, al prezzo di sacrificare 

gli amici e la vita sociale. 

Prendo  le  scale.  Non  sopporterei  lo  spazio  ristretto  della  cabina 

dell’ascensore, preferisco trascinare la valigia per cinque piani. A ogni gradino 

mi  ripeto che sono quasi  arrivata,  ancora qualche passo,  ma quando sono 

davanti al portone, i battiti del cuore mi rimbombano feroci nelle orecchie. 

Nulla mi impedisce di tornare indietro e far finta di niente con me stessa, 

eppure l’idea di rinunciare a questo viaggio mi appare persino peggiore della 

prospettiva  di  avventurarmi  fuori.  Il  bisogno  di  sapere  si  è  fatto 

insopportabile. Apro il portone e spingo fuori la valigia.

L’aria è umida e opaca, la luce abbacinante, la strada troppo ampia, troppo 

trafficata. 

Il taxi è poco più avanti, in attesa.

Aggrappata alla maniglia dietro di me, rimango alcuni istanti  a fissare i 
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passanti che si affrettano sul marciapiede, impazienti di iniziare la giornata. 

Persone con vite ordinarie, dirette al lavoro, a fare delle commissioni o magari 

solo a passeggio. Gente comune. Sto per unirmi a loro per la prima volta dopo 

due anni. 

Fa freddo, ma il sudore comincia a puntellarmi la fronte, mi si annebbia la 

vista. I contorni della strada sfumano, un capogiro mi fa perdere solidità e 

determinazione. Il mio corpo si sta ribellando. Devo tornare dentro prima di 

accasciarmi  a  terra  come una  marionetta  privata  di  colpo  del  burattinaio. 

Respiro a fatica. Potrei ancora cambiare la prenotazione, prendere un altro 

treno, rimandare a un altro giorno. Domani o magari tra una settimana. O tra 

un mese.

La paura sta prendendo il sopravvento, mi sento soffocare, boccheggio, sto 

per  andare  in  iperventilazione.  Alessandra,  torna  indietro,  il  portone  è 

proprio dietro di te. Torna su a casa, al sicuro.

Ormai riconosco le avvisaglie di un attacco di panico. Il dottor Colaruotolo 

mi ha riempita di suggerimenti per scongiurarne gli effetti, ma non sono le 

sue  sagge  tecniche  a  venirmi  in  soccorso,  bensì  una  frase  scritta  da  Alba 

qualche tempo fa. “Se tieni a qualcosa, rinunciaci solo dopo aver fatto del tuo 

meglio per dimostrare al Cielo che sei disposta a tutto pur di ottenerla”. 

Le parole affiorano, quasi fosse lei stessa a pronunciarle. Il pensiero della 

mia amica in attesa del mio arrivo mi scalda l’anima. Non posso deluderla. 

Aggrappata a questa certezza, lascio andare la maniglia e mi lancio risoluta 

tra la folla. 

Prima di avviarmi verso il taxi, recupero il cellulare dalla borsa e lo getto 

nel cassonetto. Avrei potuto lasciarlo semplicemente a casa, ma questo gesto 

teatrale ha il sapore definitivo di un addio alla vecchia Alessandra, proprio 

come l’aver formattato il computer. 

Sul marciapiede ondeggio come un’ubriaca, lottando contro le vertigini. Mi 

infilo nel taxi con un sospiro di sollievo, come una naufraga che tocca terra. 

So bene però che la mia sfida è solo al principio.
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2

Novembre 2015

Non ero mai stata da uno psicoterapeuta prima di due anni fa.

L’idea  di  rivolgermi  al  dottor  Colaruotolo  era  venuta  a  Paola  e  con 

prontezza  era  stata  accolta  da  Simone.  E  fu  proprio  questa  la  prima 

informazione che fornii durante il colloquio preliminare, come a prendere le 

distanze dalla situazione. Mi ero appena seduta, quando tenni a precisare che 

ero lì solo per accontentare mio marito e mia cognata. 

«E per quale ragione la sua famiglia ritiene che lei abbia bisogno di aiuto?». 

«Da circa tre mesi ho dei disturbi. Sono cominciati come sintomi di natura 

fisica», spiegai. «Episodi di emicrania, battiti irregolari, tachicardia, respiro 

affannoso, tremore, vertigini, torpore agli arti. E piccoli vuoti di memoria». 

Avevo  l’impressione  di  recitare  una  sorta  di  copione  che  conoscevo  a 

menadito,  senza partecipazione emotiva.  «Ho eseguito subito un check-up 

completo. Il medico di famiglia mi ha prescritto una serie completa di esami, 

in particolare per verificare se il  cuore e il  cervello fossero sani». Presi  un 

respiro.  «La  sentenza  unanime  di  cardiologo  e  neurologo  è  stata  che  ero 

perfettamente in salute». 

Lo sguardo cominciò a vagare per la stanza, senza soffermarsi su nulla in 

particolare. 

Era uno studio asettico,  ben arredato,  ma privo di personalità.  C’era un 

piccolo scrittoio in un angolo, ripiani pieni di libri e souvenir di viaggi, mentre 

la  posizione d’onore  era  riservata  a  due poltrone gemelle  collocate  una di 

fronte  all’altra.  Dopo  l’esame  della  stanza,  la  mia  attenzione  tornò  al 

terapeuta, un uomo attempato, alto e magrolino, con un paio di spesse lenti 

da miope, la fronte alta e le guance attraversate da rughette sottili, come crepe 

in un dipinto. 

«Per i medici era evidente che alla base del mio squilibrio fisico ci fosse un 

problema di stress», ripresi.  «Mi è stato suggerito di allentare la presa sul 

lavoro, e così ho fatto». 

«Che attività svolge?», si informò.

«Sono una consulente d’arte, specializzata in opere del diciottesimo secolo. 
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Mi occupo soprattutto di giudicare il valore di un’opera o di supportare gli 

acquisti dei collezionisti», chiarii. «Gestisco i contatti con le gallerie e faccio 

da intermediaria con i mercanti e le case d’asta. A ogni modo, ho rallentato le 

attività come mi avevano suggerito, ma i sintomi non sono diminuiti. Anzi, se 

ne sono aggiunti altri, di tipo diverso. Ho cominciato a svegliarmi nel cuore 

della notte in preda all’angoscia». 

«C’è qualcosa che la preoccupa?». 

«Niente in particolare. Ma in questi momenti avverto un forte disagio e una 

tristezza immensa, quasi fisica. A volte anche durante il giorno mi capita di 

sentirmi depressa e di aver voglia di piangere senza motivo».

Mi  aggiustai  i  capelli.  Il  dottor  Colaruotolo  mi  ascoltava  con  la  tipica 

attenzione  professionale  distaccata  che  ti  aspetti  da  uno  psicoterapeuta, 

prendendo appunti di tanto in tanto.

«Di recente ho cominciato anche ad avere dei blackout, piccole perdite di 

coscienza.  Come può immaginare,  tutto questo sta  rendendo problematico 

lavorare. Sono sempre stata una persona equilibrata, ma ora è come se stessi 

perdendo la presa sulla mia vita…». 

Lui fece un cenno con la testa, carico di comprensione. «Aveva mai avuto 

attacchi di depressione prima d’ora?».

Negai, senza aver bisogno di pensarci su. 

Parlammo di Simone, dell’amore che mi legava a lui, delle premure che mi 

aveva sempre riservato e della comprensione che stava manifestando in quel 

periodo.  L’immagine che venne fuori  era  quella  di  un marito modello,  un 

buon compagno di vita. 

«Ho perso entrambi i miei genitori alcuni anni fa», aggiunsi. «Mi mancano 

da morire, ovviamente, e di tanto in tanto mi prende il magone pensando a 

loro. Però…». Lasciai la frase incompiuta.

«Però non ritiene che sia questa la causa del suo stato», terminò il terapista 

per me.

Mi rivolse altre domande sulla mia vita, volle sapere se avessi una cerchia di 

amici, degli interessi al di là del lavoro e se prima di allora avessi mai avuto 

difficoltà a gestire le attività quotidiane; poi tornammo ai miei sintomi.  Si 

informò  in  dettaglio  sulla  mia  salute,  indagò  se  facessi  uso  di  sostanze 

stupefacenti,  se bevessi  alcool,  quale fosse il  mio rapporto con il  cibo e se 
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avessi mai sofferto di autolesionismo.

Più  parlavo,  più  avevo  l’impressione  di  allontanarmi  dal  cuore  dei  miei 

problemi.  Ci stavo girando intorno,  ostentavo un’indifferenza che in realtà 

non provavo affatto.  Una parte di  me continuava ad asserire  di  essere nel 

posto sbagliato. Un’altra però avvertiva il bisogno di aprirsi.

Era quasi terminata la seduta quando il dottor Colaruotolo mi chiese: «Si è 

fatta un’idea di cosa le stia succedendo?». Credo avesse subodorato che ci 

fosse altro. 

«Sono  malata,  mi  sembra  evidente».  La  mia  risposta  aveva  un  tono 

stizzoso, più di quanto desiderassi. «Malata fisicamente, intendo. Ancora non 

risulta dalle analisi, ma non significa che la verità non salterà fuori prima o 

poi. Ci sono tumori al cervello che si manifestano proprio con questi sintomi. 

E anche con…». Mi zittii, senza fiato. 

Il dottor Colaruotolo aspettò che mi riprendessi, senza sollecitarmi. 

Restammo alcuni  minuti  in  silenzio.  «Alessandra»,  disse  lui  con aria  di 

condiscendenza, «si senta libera di parlare di tutto ciò che vuole».

«Intendevo…  allucinazioni».  Voltai  la  testa  dall’altra  parte  e  mi  misi  a 

guardare la parete. «Ecco, come dicevo prima, da un po’ a questa parte ho il 

sonno agitato. Mi sveglio a notte fonda con un senso d’angoscia. Poco tempo 

fa è accaduto qualcosa che mi ha spaventato a morte».

Il terapeuta inclinò la testa con curiosità.

«Mi  sono  alzata  per  andare  in  bagno,  senza  accendere  la  luce  per  non 

svegliare  Simone,  come  faccio  sempre.  Lo  sguardo  mi  è  caduto  sullo 

specchio…». 

Dovetti deglutire un paio di volte prima di proseguire. «Nella penombra 

l’immagine era indistinta, non riuscivo a vedermi con chiarezza, poi ho scorto 

un’altra persona riflessa».

«Intende dire che c’era qualcuno accanto a lei?».

«No, ero io ad avere un aspetto diverso. Ho visto una donna bionda, più 

giovane di  me,  quasi  una ragazzina dagli  occhi  grandi  e  smarriti,  i  capelli 

ondulati sciolti sulle spalle. Portava degli orecchini pendenti… Una specie di 

apparizione, durata solo pochi istanti».

Il terapeuta non si  scompose, benché l’accendersi  dello sguardo, rimasto 

indifferente fino a quel momento, dimostrava che avevo finalmente attratto il 
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suo interesse.

Continuai: «Il mattino dopo ho raccontato tutto a mio marito. “Roba da 

farsela addosso per la paura”, ha detto».

Il dottore si concesse un sorrisetto. «Ha cercato di sdrammatizzare», fu il 

suo commento.

«Sì, voleva rassicurarmi. Secondo lui risentivo ancora dello svenimento. E 

sosteneva che gli specchi fanno strani scherzi nella penombra».

«Di quale svenimento parla? Uno dei sintomi che ha riscontrato?».

«No, no, è successo a settembre, prima che tutto questo avesse inizio. Ero 

in viaggio per lavoro, quando ho avuto un malore».

«Dunque  era  davvero  sottoposta  a  un  notevole  stress»,  sottolineò,  in 

allerta.

«Mi  trovavo  in  una  sala  dove  mancava  ossigeno  e  ho  avuto  un 

mancamento, tutto qui. Solo un piccolo malessere».

«Alessandra, purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito, ma vorrei 

rivederla e magari nel prossimo appuntamento parlare di questo suo piccolo 

malessere, come lo ha definito…». Chiuse il taccuino di appunti.

Feci un cenno di diniego deciso, a testa bassa. «Gliel’ho detto. Sono qui solo 

per far contento mio marito». Mi alzai, senza ammettere repliche. 

Il dottor Colaruotolo non tentò di dissuadermi, si limitò ad affermare che 

rispettava la mia scelta. Prima che me ne andassi, però, mentre mi stringeva 

la  mano,  disse:  «Anche se  deciderà di  non tornare da me,  vorrei  invitarla 

comunque a riflettere sulla sua convinzione di essere vittima di una patologia 

seria come un tumore. Le chiedo di provare a capire perché è disposta ad 

accogliere  un’ipotesi  così  grave,  piuttosto  che  accettare  che  si  tratti  di  un 

problema della sfera psichica».

Promisi con sincerità che ci avrei riflettuto, ma non accadde.

Due settimane dopo, ero di nuovo da lui. Avevo avuto la mia prima visione.
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16 Novembre 2017, giovedì

Chiedo  al  tassista  di  fermarsi  in  un  negozio  di  elettronica.  Dopo  aver 

acquistato un nuovo cellulare,  la seconda tappa è la banca. È stata Alba a 

suggerire di munirmi di contanti per evitare di usare la carta di credito o il  

bancomat. Ha insistito con calore su queste precauzioni.

“Dio  mio,  non  crederai  che  mio  marito  si  metta  a  fare  il  segugio 

informatico?”, ho protestato io.

“Non possiamo fidarci di nessuno”, ha risposto laconica.

Ci sono quattro persone in fila prima di me. Seguo con apprensione i gesti 

cavillosi dell’addetto allo sportello e adocchio in continuazione l’orologio. 

Chissà come reagirà Simone non appena apprenderà della mia scomparsa?

In verità so bene che sarà Paola ad accorgersi per prima della mia assenza. 

Come  al  solito  aprirà  la  porta  d’ingresso  senza  suonare  il  campanello.  È 

riuscita  a  convincere  il  fratello  ad  affidarle  le  chiavi  prospettandogli  un 

apocalittico scenario in cui io ho una crisi fatale e resto bloccata all’interno 

dell’appartamento. 

A Paola piace il ruolo di angelo custode, dà un senso alla sua vita priva di 

obiettivi.  Un marito distratto e  due figli  ormai  indipendenti  non sono più 

sufficienti a riempire il vuoto. Da due anni a questa parte si prende cura di 

me, sostituendosi a Simone quando necessario. Si occupa di organizzare la 

casa al posto mio ed è sempre disponibile se ho necessità di una commissione 

fuori casa. È lei ad accompagnarmi tutte le settimane dallo psicoterapeuta.

So di essere poco pietosa nel considerarla il mio secondino; la verità è che 

non le perdono l’incapacità di ascoltarmi, l’ostinata cecità. Qualche volta l’ho 

sorpresa a  scrutarmi da  sotto gli  occhialetti  sovrastati  dai  capelli  corti  dal 

taglio sbarazzino, forse chiedendosi cosa mi passi per la testa. Non ha mai 

avuto il  coraggio di farmi domande dirette. Così a poco a poco ho preso a 

considerarla un’estranea perché non può capirmi,  perché si  intestardisce a 

non  credermi.  Considera  sintomi  di  una  malattia  fisica  o  di  una  tara 

psicologica il mio essere segregata in casa, gli attacchi di panico e le visioni, 

perché non riesce a concepire una possibilità alternativa. 
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Immersa  nelle mie  fantasie,  la  immagino  entrare  nell’appartamento.  La 

visualizzo mentre mi chiama in tono sempre più allarmato con la sua vocetta 

petulante. Lexi? Lexi? Fino ad arrendersi incredula all’evidenza. Non è una 

grande osservatrice, ma prima o poi noterà il biglietto. Allora allerterà Simone 

ed entrambi cederanno al panico.

Quelle ipotesi mi suscitano un sussulto interiore. Nessuno dei due merita di 

stare  in  pena  per  me.  Quanto  mi  è  capitato  negli  ultimi  anni  mi  ha  resa 

egoista.

Il display lampeggia segnalando il mio numero; con un balzo mi avvicino 

allo sportello.  L’addetto mi esamina con curiosità: è la prima volta che mi 

presento, da tempo ormai delego a Simone o Paola ogni operazione sul conto 

corrente.  La  mia  richiesta  lo  lascia  ancora  più  sbigottito.  «Vorrei  fare  un 

prelievo. Il massimo che mi è consentito in contanti».

Seduta nel vagone, mi impongo di non badare all’irritante caos tutt’intorno 

e soprattutto di ignorare la voce interiore che mi incita a scendere e tornare a 

casa. Nella mia coscienza sovreccitata tutto è amplificato. Il vociare chiassoso 

dei passeggeri. Un gruppo di amiche che provano le suonerie del cellulare. 

Adolescenti  che  sghignazzano  e  si  scambiano  commenti  scurrili.  Il  viavai 

frenetico  per  i  corridoi  di  chi  cerca  un  posto  a  sedere.  I  fischi  acuti  che 

annunciano le  partenze.  L’odore di  stantio dei  sedili,  le  ditate  untuose sui 

finestrini. 

Il  treno  parte.  Mentre  ammiro  il  paesaggio  che  scorre,  cullata  dallo 

sferragliare delle ruote, provo a concentrarmi sulle emozioni positive che mi 

ribollono  dentro.  Euforia,  aspettativa.  D’un  tratto  non  penso  più  alla  mia 

fuga, a ciò che sto lasciando alle spalle, ma a cosa troverò. È come se avessi 

messo  in  pausa  la  mia  vita  per  due  anni.  E  ora  finalmente  ha  ripreso  a 

scorrere.

Il lungo viaggio mi dà occasione di concentrarmi su Alba e sulle mail che ci 

siamo scambiate. Mi pervade una gioia infantile al pensiero di incontrarla di 

persona. Di lei so solo che ha circa sessant’anni. 

C’è qualcosa di solido in Alba, una saggezza che unita alla sua sensibilità fa 

di  lei  una  buona  amica.  Siamo  entrate  subito  in  sintonia.  I  suoi  discorsi 
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suonerebbero assurdità alle orecchie di qualsiasi persona dotata di raziocinio, 

eppure ha conquistato la mia fiducia in poco tempo e altrettanto in fretta io le 

ho  concesso  un’intimità  per  me  inusuale.  Dopo  dieci  mesi  di  fitta 

corrispondenza, ormai la considero un’inviata dal destino, mandata apposta 

in un momento della mia vita in cui ero sul punto di credermi fuori di testa. 

Ricordo il suo primo messaggio come se lo avessi davanti agli occhi. 

“Le imperscrutabili vie del karma ci hanno fatte incontrare, Alessandra. La 

ragione può essere solo una: devo aiutarti. So di poter trovare il Visitatore di  

cui parli. Dietro quella presenza c’è una persona reale. Non spaventarti per 

quanto ti racconto. Se lascerai andare la diffidenza, sentirai nel tuo cuore che 

sto  dicendo  il  vero.  Però  devo  avvertirti,  conoscere  la  verità  su  una  vita 

precedente molto di rado è piacevole. Spesso è come sollevare il coperchio di 

un pozzo buio e profondo. È imprevedibile, infido, spesso dalle conseguenze 

letali”.

Abbiamo progettato a lungo di vederci faccia a faccia, sembrava lo sbocco 

naturale della familiarità che si era instaurata tra noi. Ma la distanza non era 

l’unico ostacolo al nostro incontro. Io non uscivo di casa da sola da quasi due 

anni ormai, così ho tergiversato a lungo. 

Nelle  ultime  settimane  Alba  ha  cominciato  a  fare  pressione  perché  la 

raggiungessi a Roma. Nelle sue parole si è insinuato un senso di urgenza, il 

timore che un imprecisato intoppo ci impedisse di vederci. 

“Non c’è più tempo, Alessandra. La situazione sta precipitando”.

Le ho proposto di sentirci per telefono ma ha rifiutato. “Sono sicura che mi 

tengono sotto controllo”.

Solo  una  settimana  fa  si è  decisa  a  darmi  il  numero  del  cellulare. 

“Chiamami quando arrivi”, sono state le ultime parole che mi ha scritto. Non 

ho sue notizie da quando le ho annunciato il mio arrivo, ormai diversi giorni 

fa.

Il treno inizia a rallentare. Per farmi coraggio, riepilogo con cura maniacale 

il programma che mi sono prefissa: aspetterò che tutti i passeggeri lascino il 

vagone,  poi  scenderò  a  mia  volta  e  cercherò  un  angolo  tranquillo  per 

telefonare. Gesti d’ordinaria amministrazione per chiunque, ma non per me.

I soldi che ho ritirato sono distribuiti in varie tasche; frugo per l’ennesima 

volta in ognuna per controllare che sia tutto a posto e soprattutto che in borsa 
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ci sia l’appunto con il numero di Alba. Ora che ho cancellato tutte le e-mail, 

c’è solo un pezzo di carta a collegarmi a lei. 

Il treno si ferma dolcemente. La carrozza inizia a svuotarsi. E il mio cuore a 

palpitare con violenza.

Roma mi accoglie con una folata tagliente e un cielo coperto, tetro. Sono già 

stata altre volte nella Capitale, ma non ricordavo una stazione così ampia e 

gremita  di  passeggeri.  Mi  guardo  intorno  in  cerca  di  un  posto  appartato. 

Tento di scansarmi, la gente mi urta a destra e a sinistra, mettendo a dura 

prova  il  mio  fragilissimo  autocontrollo.  Fuori  dal  bozzolo  mi  sento  una 

bambina sprovveduta, benché abbia già superato i trent’anni e in passato mi 

sia capitato di viaggiare spesso per professione. 

Avverto  di  nuovo giramenti  di  testa,  il  ritmo del  cuore  accelera  ancora. 

Respiro a fondo, stringo la borsa sul fianco e mi incammino malferma tra la 

folla.  Noto  l’insegna  di  una  sala  d’attesa  e  trascino  la  valigia  in  quella 

direzione. Seduta in un cantuccio, tiro fuori il cellulare appena acquistato.

Risponde una voce femminile, giovane e roca.

«Mi chiamo Alessandra, cerco Alba», annuncio, preparando carta e penna 

per segnare l’indirizzo che mi detterà.

«La signora Romanelli non è qui». 

Mi  paralizzo  un  istante,  presa  alla  sprovvista.  «Strano,  dovevamo 

incontrarci nel pomeriggio. L’ho avvertita per e-mail del mio arrivo». 

«Okay, ma non c’è». Il tono è seccato, sbrigativo.

«Eravamo d’accordo», insisto. «A che ora rientra?».

Il lungo silenzio dall’altro capo mi porta a ipotizzare che sia caduta la linea. 

«Pronto?».

«Le ho detto che mia madre non c’è», sbotta la voce.

«Capisco, ma ho fatto molti chilometri per incontrarla… Ha detto madre?».

La sua risposta si fa attendere, e quando arriva è una coltellata dritta nel 

petto. «Alba è morta lunedì scorso».

Le parole della ragazza filtrano a poco a poco dentro di me, e per alcuni 

secondi sono incapace di elaborarne il senso. 

«Come morta? Oh… io… no, no…», balbetto con la mente istupidita. Ho 
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l’impressione che il fiato venga risucchiato dalla gola, per finire da qualche 

parte nella profondità del mio essere. La vista sull’atrio della stazione si fa 

appannata. Ho la percezione che la gente abbia affrettato il passo in preda a 

un raptus. Un messaggio dell’annunciatrice copre la mia stessa voce mentre 

mormoro meccanicamente: «Non è possibile».

Fisso le sedie vuote davanti a me, senza sapere cos’altro dire. Il  cervello 

ribolle, un calore pulsante inonda le tempie. Vorrei mettere da parte quella 

notizia  così  insensata  per  comprenderla  appieno  in  un  momento  più 

opportuno. 

«Ehi?», mi sollecita la voce.

Alba è morta, l’unica persona che sapeva cosa mi stesse succedendo, l’unico 

anello di congiunzione tra me e il Visitatore, il solo punto di raccordo con un 

passato  che  non  conosco  e  che  nondimeno  ha  distrutto  il  mio  equilibrio 

psichico. L’unica persona che in due anni è riuscita a convincermi che non 

sono pazza. 

Un senso di solitudine mi invade gelido. Mi aggrappo alla sola possibilità 

che intravedo: «Senta, signorina… possiamo incontrarci?».

«A che scopo? Non mi pare una buona idea».

Prima di parlare ancora, inspiro a fondo per domare il tremito della voce. 

«Mi spiace disturbare in un momento simile, ma ho fatto un lungo viaggio. 

Dovevo incontrare sua madre, era una cosa di estrema importanza per me, 

forse lei ne sa qualcosa».

«Era una cliente di Alba? In questo caso, non posso fare nulla, io».

«Cliente?», ribatto, perplessa. «No, era una mia amica. Posso venire subito 

da lei? Per favore». 

«Va  bene,  se  non  può  fare  a  meno  di  farmi  perdere  tempo.  Abito  a 

Trastevere, sarò a casa verso le sette di stasera». Mi detta un indirizzo, che 

annoto in fretta. Riaggancia senza salutare. 

Resto seduta nella sala d’attesa, cercando di domare il tremito delle mani e 

tamponare lo shock con una respirazione cadenzata. È come se fossi nel bel 

mezzo di un ponte traballante attraversato a fatica, incapace di andare avanti 

e spaventata all’idea di tornare sui miei passi. 
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Per un po’  mi abbandono all’ipotesi  di  prendere il  primo treno utile per 

Verona. Starmene nella quiete di casa mia è tutto ciò che desidero in questo 

momento. 

Si riaffaccia alla mia mente il pensiero di Simone. Dovevo essere uscita di 

senno per lasciare le poche certezze in mio possesso e lanciarmi allo sbaraglio. 

Fino  a  poche  ore  fa  mi  sono  sentita  molto  coraggiosa.  Ma  le  patetiche 

speranze coltivate finora sono andate in fumo. Alba è morta. Senza di lei sono 

soltanto una svitata con falsi ricordi.

Quando mi alzo,  ho le  gambe molli,  un vuoto alla  bocca dello  stomaco. 

L’idea di trovarmi da sola in una città sconosciuta mi fa salire l’ansia. Dopo 

quasi due anni vissuti nella bambagia, lontana dal mondo, uscire da questa 

sala d’attesa, immergermi ancora nella folla, cercare un taxi e affrontare una 

città così vasta, mi sembrano tutte cose al di là delle mie possibilità.

Eppure, sono conscia che la mia partenza ha messo in moto un processo 

irreversibile. Negli ultimi anni la mia vita si è scostata troppo dalla normalità 

perché torni indietro come se nulla fosse. Non posso più vivere in reclusione, 

riempiendo di menzogne chi mi sta accanto, coltivando un amore segreto e 

impalpabile, portandomi dietro i fantasmi di un passato ignoto. 

Ormai ho liberato il demone.
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16 Novembre 2017, giovedì

Un paio di  ore dopo aver appreso della  morte  di  Alba sono su un taxi, 

ancora frastornata dalla notizia. 

L’auto mi conduce attraverso una serie di viuzze anguste circondate da case 

ammassate una sull’altra, dalle mura spesse, massicce, antiche. 

Il tassista si ferma e mi fornisce alcune indicazioni approssimative in un 

italiano  stentato.  Da  lì  devo  proseguire  a  piedi  per  una  serie  di  vicoli. 

Raggiungo il civico che la figlia di Alba mi ha dettato. È una vecchia palazzina 

di Trastevere, incastonata in un antico borgo dall’aria degradata, ma ancora 

orgoglioso del proprio passato, come una nobile decaduta che affronta ogni 

privazione a testa alta. 

Nell’androne del caseggiato mi ferma una signora di mezza età, truccata e 

vestita  con cura.  Capisco che è  la  portinaia.  Mi approccia con cortesia  ma 

quando apprende  dove  desidero  andare,  appare  contrariata  e  mi  indirizza 

malvolentieri all’ultimo piano dello stabile.

Percorro un cortile interno affollato di ragazzini che giocano con tricicli e 

biciclette.

L’edificio  è  senza  ascensore,  ma  tanto  non  l’avrei  preso  comunque.  La 

rampa di scale che conduce in cima è ripida e stretta, devo combattere il senso 

di soffocamento e fermarmi più volte per posare la valigia e riprendere fiato. 

L’ultima  ansa  della  scalinata  è  avvolta  nell’ombra.  I  gradini  terminano  di 

fronte a una porticina con un minuscolo pianerottolo.

Ad aprire è una ragazza bruna dai capelli scuri e spessi, raccolti in cima alla 

testa in una coda suddivisa in tre trecce che le arrivano in fondo alla schiena. 

Ha un viso dalla forma insolita, assomiglia a una maschera di gomma; sul 

naso  brilla  un  piercing  così  piccolo  che  in  lontananza  potrebbe  essere 

scambiato per un neo. Giudico la sua età sui vent’anni, anche se i lineamenti 

corrucciati in un’espressione disgustata la fanno apparire più matura. Indossa 

un paio di pantaloni stretti e una maglia sottile che segna senza pietà il profilo 

del suo scarso seno. I piedi sono infilati in un paio di anfibi massicci. 

Mi tolgo i guanti e le porgo la mano. «Piacere, Alessandra».
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«Lo hai già detto al telefono. Cominci a essere ripetitiva». Mi lancia uno 

sguardo ostile. Non mi restituisce la mano né si scosta per farmi entrare.

«E tu sei…?».

«Melodia. Non entri?».

«Melodia?», ripeto come un ebete, certa di aver capito male.

Oltre la soglia c’è un monolocale mansardato senza lucernari, ricavato da 

un sottotetto. Uno di quei posti che diventano fornaci in estate e ghiacciaie in 

inverno. 

Esamino con curiosità ciò che vedo. Collocata sotto una finestrella c’è una 

brandina,  mentre  alla  parete  di  fronte  è  accostato  un  divanetto  su  cui 

campeggiano vestiti, cinte, sciarpe. L’angolo cucina è costituito da un piano 

cottura e un tavolo da picnic, occupato da una pila di piatti sporchi. 

Il  locale  è  scarsamente  illuminato e  impregnato di  un odore  nauseante. 

Muffa?  Cibo  avariato?  Il  tetto  spiovente  è  basso,  opprimente.  Oggetti  e 

indumenti sono accatastati ovunque; più che un’abitazione assomiglia a una 

vecchia soffitta.

Dopo aver depositato la valigia accanto alla soglia, seguo la ragazza che si 

lascia cadere sgraziatamente sul letto sfatto. Non mi invita ad accomodarmi e 

questo accentua il mio disagio. Nell’ambiente si ode un sibilo ovattato, dovuto 

all’acqua che scorre nei tubi.

Mi schiarisco la gola. «Mi dispiace per la tua perdita. Non riesco ancora a 

credere che Alba che non ci sia più. Io la conoscevo solo per e-mail, ma per te 

deve essere stato un duro colpo».

Melodia non ribatte. Non c’è traccia di simpatia nei suoi occhi, mi considera 

una rompiscatole e non tenta di dissimularlo.

«Se  posso  permettermi,  com’è  successo?  Aveva  problemi  di  salute?», 

indago con cautela.

«Affatto! Hanno parlato di patologia cardiaca, ma Alba era sanissima. Non 

credo che la perdonerò mai per avermi lasciata sola». 

Il tono di voce è al tempo stesso indolente e rabbioso, ma nonostante la 

scarsa sintonia con questa ragazza, sono vicina a lei nel dolore. Una parte di 

me si rifiuta di accettare che Alba non ci sia più, un’altra è furiosa e si sente 

tradita, proprio come lei. 

Melodia  si  sta  stiracchiando  le  giunture,  ignorando  il  fatto  che  io  stia 
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ispezionando  in  giro  alla  ricerca  di  un  posto  dove  appoggiarmi.  Ha  il 

disprezzo dipinto in faccia, ma forse è la sua espressione naturale. 

«Alessandra», borbotta esaminandomi di sbieco. «Che nome pomposo».

«Gli amici mi chiamano Lexi, se preferisci».

«Lexi va meglio, sì». Mi studia annoiata, incrociando le braccia al petto. 

«Comunque, non sarai venuta fin qui per farmi le condoglianze».

«Dovevo  incontrare  tua  madre,  come  ho  detto.  Ci  siamo  conosciute  su 

Internet. Alba affermava di potermi aiutare… di avere la capacità di intuire 

eventi di un lontano passato…». Esito prima di aggiungere altro.

«Puoi evitare giri di parole, so cosa faceva». Nella sua faccia gommosa si 

accentua  l’espressione  disgustata  che  pare  le  abbiano  modellato  addosso. 

«Era convinta di poter conoscere le vite precedenti di chiunque. Non ho idea 

se  ne  fosse  davvero  capace,  non  ha  mai  voluto  rivelare  qualcosa  che  mi 

riguardasse.  “Così  non ti  fai  condizionare”,  diceva.  Mah! Però aveva molte 

clienti  che  le  ronzavano  attorno.  Ti  decidi  a  sederti?  Mi  fai  venire  il 

torcicollo».

Non si è curata di indicarmi un posto, così scosto un mucchio di panni dal 

divanetto  e  mi  siedo  impettita  sul  bordo.  Il  tanfo  che  appesta  l’aria  è 

insopportabile. 

«Continui a parlare di clienti, dunque Alba era una sorta di sensitiva?».

«Diciamo pure così,  ma non era in grado di prevedere il  futuro,  solo di 

leggere  nel  passato.  E in realtà  non si  faceva pagare,  povera ingenua.  Per 

definirti sua amica, sai ben poco di lei, o sbaglio?».

L’osservazione pungente mi provoca un attimo di cedimento. Ha ragione, di 

Alba so pochissimo, lei ha sempre mantenuto confini rigidi tra noi e la mia 

riservatezza mi ha impedito di fare domande. Le sono riconoscente di avermi 

strappata alla follia incipiente, ma come posso essere certa che non fosse lei 

stessa una folle? O che non mi abbia attirato nella sua rete per un subdolo 

secondo fine? 

«È vero», ammetto ad alta voce, «mi ha parlato assai poco di sé. Ci siamo 

scritte  a  lungo,  ma  sempre  su…»,  indugio  per  un  momento,  «…  sulla 

reincarnazione».  Stringo  il  cappotto  addosso  per  il  freddo.  «Insisteva  di 

volermi  incontrare  di  persona  per  informarmi  di  alcune  cose  che  mi 

riguardano. È per questo che sono qui. Da circa una settimana non avevo sue 
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notizie, però non immaginavo che fosse…». 

«Che genere di cose?».

«A proposito di un uomo con cui sono in contatto. Una sorta di contatto 

telepatico», preciso, cauta. «Alba affermava di saperne qualcosa».

«Come sai che non ti ha mentito?», insinua lei, intercettando i miei stessi 

timori. «Spesso inventava storie fantasiose per le sue clienti, per assecondare 

il  loro  sciocco  ego.  Era  sicura  che  nessuna  fosse  realmente  interessata  a 

conoscere  le  vite  passate.  Per  lo  più  si  trattava  di  donne  di  mezza  età 

annoiate». Sottolinea la parola “annoiate” con una smorfia sarcastica, mentre 

i suoi occhi si soffermano sul mio costoso cappotto.

«Non è il mio caso», reagisco. Sto cominciando a perdere la pazienza.

«Ne sei certa? Ci sono persone, e questo lo diceva mia madre, che hanno un 

presente  senza  attrattive  e  quindi  si  illudono  di  aver  vissuto  un  passato 

intrigante». Sospira. «Tuo marito sa che sei qui?».

La domanda a bruciapelo mi fa trasalire. 

«Continui a toccarti il dito… portavi una fede fino a poco tempo fa, non è 

così?», chiede con una piega saputella della bocca.

Il rimorso per aver lasciato Simone senza una spiegazione mi brucia dentro. 

«No,  mio marito non sa  che sono a Roma»,  mi  limito a  dire.  Tolgo dalla 

gonna un capello immaginario e rabbrividisco per il freddo pungente.

Un altro sorrisetto solca i lineamenti contorti di Melodia, ravvivandole il 

viso per la prima volta. «In poche parole, lo hai scaricato e te la sei svignata. 

Ti faceva del male?».

«Ma no! Simone è molto dolce e premuroso». 

«Oh, che cosa terribile!», si finge scandalizzata.

Il suo sarcasmo mi fa venir voglia di saltarle al collo. Stringo le labbra per 

frenare una rispostaccia.

«E lo sa il tuo premuroso maritino che sei a Roma in cerca di un uomo?».

La mia sopportazione si sta esaurendo. «Lui conosce solo parte della verità. 

Alba è l’unica… era l’unica a…». 

Melodia sta facendo dondolare una gamba con aria apatica. 

Sento  montare  un’ondata  di  insofferenza.  «Non  è  mia  intenzione  farti 

perdere più tempo del necessario, ma sarebbe importante per me sapere cosa 

desiderasse comunicarmi tua madre».
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«Non so nulla di questo, lo vuoi capire?».

Mi  alzo  di  scatto,  realizzando  quanto  la  visita  sia  stata  inutile,  solo  un 

ingenuo  tentativo  di  rimandare  l’inevitabile.  «Ho  commesso  un  errore  a 

venire qui. Cercavo Alba e non te. Scusa tanto del fastidio».

«Se vuoi andartene, fai pure. Non ti ho invitata io».

Mi giro in preda al voltastomaco. Non riesco a distogliere il pensiero dal 

soffitto  basso  e  minaccioso.  E  il  fischio  insistente  mi  impedisce  di 

concentrarmi su altro.

Afferro il  manico della valigia.  Non troverò mai l’uomo che cerco.  Tutto 

quello che progettavo è andato a gambe all’aria. 

Sostenuta  da  un barlume di  razionalità,  rifletto  sul  da  farsi.  Se  chiamo 

subito un taxi, posso prendere l’ultimo treno per tornare a Verona. A casa, 

dove il riscaldamento è sempre acceso, dove l’aria profuma di pulito e l’unico 

rumore che si ode è il vago fruscio del traffico cinque piani più in basso. Da 

Simone che di certo è in preda al panico per la mia scomparsa. Che stupida 

che sono stata! Raggiungo la porta e abbasso la maniglia. Non vedo l’ora di 

uscire  per  liberarmi  di  quest’odore  stomachevole  e  del  sibilo  ossessivo. 

Inventerò una scusa per l’improvvisa fuga, tanto ormai Simone e Paola sono 

abituati alle mie stranezze.

Melodia  mi  sta  fissando  con  la  curiosità  che  si  riserva  agli  insetti. 

«Ascolta», dice con aria pensosa, «forse possiamo trovare un accordo».

«Hai detto di non sapere nulla», le faccio notare, risentita.

«Vero, però so che Alba era una sessantenne moderna, molto in gamba. 

Usava il computer come una vera nerd».

Scrollo la testa insofferente. «Dove vuoi arrivare?».

«So per certo che aveva un elenco… un catalogo… come lo chiamava? Un 

archivio, ecco. Un archivio con tutte le persone di cui conosceva almeno una 

vita precedente».

«Vuoi dire un database?».

«Proprio così».

«Ed è nel suo computer?».

«Ovvio. È ancora lì, nel suo appartamento. Presto sarà mio, come tutto il 

resto.  Ho  le  chiavi  e  sono  già  riuscita  a  recuperare  qualcosa,  tipo  il  suo 

smartphone. Aspetto solo una conferma per trasferirmi».
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«Ah, stai per traslocare, ecco la ragione di tutto questo caos».

Melodia mi lancia un’occhiata offesa. «Alba mi ha insegnato a non badare 

alle apparenze. “Finché resti attaccata alla superficie delle cose, vedrai solo la 

superficie della realtà”», cita pomposamente.

Richiudo la porta. «Devo vedere quel database. Potrebbe esserci qualcosa 

su di me o sull’uomo che cerco».

«Chissà! Non è detto che tu fossi così importante». 

«Devo  almeno  provare»,  affermo,  animata  da  una  nuova  speranza. 

«Naturalmente ti pagherò il disturbo».

«Uhm», borbotta lei. «È vero che sono un po’ in bolletta, ma presto non 

avrò più bisogno di denaro».

«Allora cosa posso fare per te?».

«Il computer è protetto da una password. Io so usare a malapena quegli 

aggeggi. E non mi fido di nessuno».

«Neppure io sono un’esperta informatica».

«Però scommetto che sapresti a chi rivolgerti».

«Ammesso pure che io possa trovare qualcuno in grado di accedere all’hard 

disk, cosa intendi farne?».

«Ho bisogno di cercare delle informazioni nell’archivio di Alba».

«Riguardo a una vita precedente?».

«Niente affatto», gracchia. «Riguardo i miei veri genitori.  Alba ficcava il 

naso dappertutto, sono certa che ne sapesse qualcosa».

«D’accordo, allora. Andiamo adesso?».

Fa un segno di diniego. «Devo attaccare a lavorare. Si va quando stacco, 

intorno alle tre».

«Lavori di notte?».

Sorride maliziosa, ma non mi dà la soddisfazione di rispondere.

Do un’occhiata all’orologio. «Sono le sette e venti… Okay, ti aspetto qui».

«Come sarebbe a dire che mi aspetti qui?».

«Scusa,  niente di  personale,  ma non mi fido a fare altrimenti.  È l’unica 

possibilità che mi è rimasta, non intendo metterla a repentaglio». 

«Come  ti  pare».  Tira  fuori  una  sigaretta  rollata  a  mano e  se  l’accende. 

Riconosco subito l’odore della marijuana.

«Ma cosa fai, ti metti a fumare erba?».
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«Solo un paio di tiri, per prepararmi al lavoro. Sono delle sigarettine per 

rilassare i nervi che mi ha fatto il mio amico Ramses». Mi soffia in faccia una 

nuvola di fumo. «Sei pesante come una vecchia zia, sai? Comunque, va bene, 

puoi  restare  qui  finché  non  torno,  però  ti  avverto  che  mi  hanno staccato 

elettricità e gas. Non c’è acqua calda e appena cala la notte fa un freddo boia».

La prospettiva di trovarmi da sola in questo tugurio mi atterrisce. «Ci ho 

ripensato». Spazzo l’aria con la mano. «Che ne dici se ti aspetto nella zona in 

cui lavori? Magari mi infilo in un cinema o in un locale per passare il tempo».

«Fa’ un po’ come credi». Prende ancora un tiro, poi spegne il mozzicone. 

«Mi auguro che tu non faccia la barista o la ballerina in un nightclub».

«Lavoro per strada».

«Come sarebbe a dire?» reagisco inorridita.

«Diciamo che metto a  frutto ciò  che mi ha insegnato mia madre»,  dice 

sibillina.

Lascio scivolare via il discorso, mentre lei si cambia. Allontano lo sguardo 

dal suo corpo esile e mi interrogo sulla possibilità di tornare a Verona questa 

sera stessa. 

La mia immaginazione mi proietta a casa, nella gabbia che io stessa mi sono 

costruita  intorno.  Mi  vedo alle  prese  giorno dopo giorno  con un’esistenza 

ripetitiva, ritirata in me stessa, con le ore che scorrono vuote, ossessionata da 

brandelli di memoria che non mi appartengono, consumata dal tormento per 

un uomo che neppure conosco e che forse non incontrerò mai. 

Il demone del passato ha assaggiato la libertà e si rifiuta di tornare dietro le 

sbarre. Devo proseguire la mia ricerca. Il bisogno di sapere se c’è del vero in 

quanto mi ha raccontato Alba mi divora l’anima. E ora che lei non c’è più 

dovrò arrangiarmi da sola. 

Mentre quei pensieri attraversano la mente, Melodia continua a parlare a 

ruota libera. Ma io non la sto più ascoltando, il mio sguardo è attratto dalla 

finestrella sopra il letto. Il vetro è appannato da una fitta trama di macchie 

d’acqua e lascia intravedere un campanile in stile romanico e una fila di tetti 

rossicci ravvivati dal sole morente. Rapita dalla veduta, vengo strappata via 

dal presente. 

Mi investe una miscellanea di sensazioni estranee. Sentimenti, suoni, odori 

sconosciuti.  Sofferenza.  Un  volto  in  lacrime.  Un  letto  sormontato  da  un 
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baldacchino. Fiori che appassiscono. Due occhi scuri.

In  un  battito  di  ciglia,  ogni  percezione  sfugge  via,  troppo  vaga  e 

inconsistente per essere trattenuta. Ma riprendere i contatti con la realtà è 

faticoso come sempre, e ciò che resta è un residuo di alienazione.

Sobbalzo sentendomi toccare la spalla da Melodia. 

«Ehi, cos’hai? Ti eri imbambolata come un robot che ha esaurito la carica».

Non mi dà il tempo di rispondere. «È ora di andare, potrebbe essere già 

arrivato qualche cliente». S’infila un cappello di lana con un pompon grande 

quanto un’arancia. 

Annuisco senza entusiasmo, più a me stessa che a lei. 

La ragazza monta uno zaino da scout sulle spalle e mi indica la porta.
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5

16 Novembre 2017, giovedì

Appena fuori nell’atrio, noto la figura snella della portinaia che esce dalla 

guardiola e avanza spedita verso di noi, agitando una mano con aria bellicosa.

«Signorina  Nicoletta!  Sono  giorni  che  cerco  di  parlarle!  Ha  saltato  la 

mensilità del mese scorso ed è di nuovo in ritardo con le spese condominiali.  

Come si deve fare con lei?».

«Sono un po’ al verde, ma salderò a breve», replica la ragazza tra i denti, 

continuando a camminare verso l’uscita.

«Aspetti! È arrivata questa raccomandata stamani», la blocca la portinaia, 

allungandole una busta.

Melodia fa retromarcia e le strappa dalla mano la raccomandata.

«Va  tutto  bene  su  da  lei?»,  riprende  la  donna,  visibilmente  alterata. 

«L’inquilina dell’interno cinque si è lamentata che dalla mansarda proviene 

uno sgradevole odore».

«Ho avuto qualche problema col frigorifero. Presto sarà tutto risolto».

«Con tutto il  rispetto…», insiste la donna sbirciandomi di sottecchi.  «La 

signora ha detto che c’era una puzza che le ricordava un topo morto. Quello 

che fa a casa sua sono affari suoi, è ovvio, ma…».

«Proprio come ha detto, sono affari miei», ribadisce Melodia tirandomi per 

un braccio.

«C’è un regolamento di condominio, signorina Nicoletta, e lei continua a 

fregarsene», urla l’altra, mentre ci allontaniamo fuori dall’edificio.

«Sono davvero soffocanti in questo condominio», sbuffa Melodia appena 

siamo in strada. «La settimana scorsa mi hanno tolto la corrente, mica è colpa 

mia se il frigorifero ha iniziato a puzzare. Gli affari vanno su e giù nel mio 

lavoro».

«Dio santo, hai perso tua madre da un paio di giorni…».

«Quella strega non lo sa, Alba preferiva non dirlo in giro».

Sospiro esasperata da tutte queste stranezze. «E come mai la portinaia ti ha 

chiamato Nicoletta?». 

«Melodia è un nome d’arte, cosa credevi?».
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Alzo gli occhi al cielo. «Okay, hai una macchina? O chiamiamo un taxi?».

Lei storce la bocca. «Non ho una macchina e non ho mai preso un taxi in 

vita mia. Si va con l’autobus, da quella parte».

«E io non ho mai preso un autobus». 

«Quanto sei lagnosa».

Non  è  vero  che  non  ho  mai  preso  un  autobus,  ma  non  ho  voglia  di 

giustificare la mia riluttanza a trovarmi dentro un mezzo pubblico, schiacciata 

tra la folla.

«Sappi che in genere stacco verso le tre di notte», mi comunica, mentre 

apre la busta in malo modo. «Te lo dico perché hai l’aria di una che va a letto 

alle dieci».

«Non c’è problema», ribatto risentita. «Però, si può sapere di cosa ti occupi 

con esattezza?».

Attendo una risposta che non arriva. Si diverte a fare la misteriosa. 

Facciamo un tratto a piedi. Mi guardo intorno, accecata dai fari delle auto 

imbottigliate nel traffico. La notte è calata velocemente. 

Mentre camminiamo, Melodia dà un’occhiata alla raccomandata.

«Forse l’era dei debiti è finita», si rallegra, gli occhi incollati sul messaggio. 

«Se aveva ragione Alba, cioè che fortuna e sfortuna procedono per ondate, 

presto potrò pagare le bollette e tutto il resto».

«Hai ricevuto del denaro?». 

«Non proprio,  ma questo  tizio  che vuole  vedermi  è  un  notaio  amico di 

mamma. Una canaglia, diceva lei,  ma pieno di agganci e scaltro come una 

vecchia volpe. Dodici anni fa l’aiutò con le pratiche di adozione. Te l’ho detto 

che Alba non era la mia vera madre, no? Comunque, i suoi beni passeranno a 

me, potrò andarmene da quella fogna. Alba era piena di soldi e aveva una 

bella casa, non come quel palazzo infestato dove sto».

«Infestato dai topi? O dai fantasmi?».

«Dai bambini». 

Rido, ma la mia ilarità si spegne quando mi accorgo della folla in giro. «C’è 

molta gente qui». 

«Ovvio, siamo nel centro della città. Da dove vieni, da un paesino sulle Alpi, 

Heidi?».

«Da  Verona.  Non  amo  la  folla…  È  come  se  mi  appannasse  il  cervello, 
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soprattutto quando si fa buio».

A onor del vero non è affatto buio, le luci della strada, i fari delle macchine 

e l’illuminazione dei palazzi rendono il quartiere una grande giostra, ma io 

non sono più abituata alla vita notturna di una città.

Attraversiamo a piedi il Ponte Palatino. Sotto scorre il Tevere, la superficie 

brilla a tratti, illuminata dai lampioni. Vorrei soffermarmi qualche minuto ad 

ammirare  il  panorama  dell’isola  Tiberina,  ma  Melodia  mi  strattona, 

spronandomi ad accelerare il passo. Arriviamo alla fermata.

Guardo  a  malincuore  un  taxi  che  ci  oltrepassa,  mentre  ci  mescoliamo 

all’assembramento di  persone. Per fortuna l’attesa dura solo pochi  minuti. 

L’autobus sbuca dall’angolo,  la gente si  accalca sul bordo del  marciapiede. 

Quando saliamo, mi stringo a Melodia, cercando di non badare al contatto 

con gli sconosciuti e al cattivo odore.

«Attenta alla borsa, Heidi».

In piedi, stretta tra due persone e irrigidita dal disagio, respiro a malapena. 

Grazie a Dio, il  tratto è breve. Scendiamo in una strada affollata. Siamo in 

pieno centro, la zona del Senato. Melodia cammina svelta. Ci incamminarono 

in un viottolo deserto senza dire una parola. Adocchio lo zaino della ragazza 

continuando a chiedermi che razza di lavoro possa fare; i suoi abiti non fanno 

certo pensare a una prostituta. 

Non  è  come  le  altre  della  sua  età.  Non  se  ne  sta  tutto  il  tempo con  il 

cellulare in mano, anzi sembra un po’ fuori del mondo. Non si preoccupa di 

nascondere le emozioni, non esita a usare maniere brusche. È un bizzarro mix 

di ingenuità, impertinenza e scaltrezza.

Dopo un po’ riprende a chiacchierare. «Il primo giorno due spacconi mi 

hanno buttato in una fontana, ed era gennaio,  pensa! Una sorta di rito di 

iniziazione, ma Alba è diventata verde di rabbia».

«Perché continui a chiamarla Alba, non hai detto che era tua madre?».

«È stata una sua idea. Comunque non era la mia madre biologica, te l’ho 

detto». 

Attraversiamo una piazza strapiena di gente. Da un paio di dettagli  – la 

forma  ovale  e  la  presenza  dell’obelisco  –  riconosco  che  siamo  a  Piazza 

Navona.  La  chiassosa  folla  che  anima la  zona mi  scatena le  palpitazioni  e 

comincio a sudare copiosamente.  Ben presto,  però,  il  fascino del luogo mi 
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distrae e attenua l’attacco d’ansia.

D’istinto  rallento  per  contemplare  la  splendida  fontana  di  Nettuno,  ma 

subito  Melodia  mi  fa  segno  di  sbrigarmi  e  sguscia  via,  facendosi  largo  a 

spintoni tra la gente. Nonostante l’ora tarda, la corrente di turisti è come un 

fiume in piena. Tutti camminano con la testa per aria, impegnati a fare selfie o 

foto alle fontane, indifferenti al resto. Tra souvenir e dolciumi in vendita, la 

piazza assomiglia a un grande bazar.

I  sampietrini  sottopongono  a  dura  prova  i  miei  stivali  con  i  tacchi,  i 

musicisti che strimpellano in ogni angolo non danno tregua alle mie povere 

orecchie. Faccio un’altra rapida sosta alla fontana dei Quattro Fiumi, dove si 

erge  l’imponente  obelisco.  Mi  incanto  a  guardare  i  getti  d’acqua  che 

zampillano illuminati dai faretti. Quando mi volto, Melodia è stata inghiottita 

dalla  folla.  Per  alcuni  secondi  l’angoscia  si  impadronisce  di  me,  ma 

fortunatamente ritrovo subito la figura magrolina della ragazza.

 Facciamo  la  gimcana  tra  bancarelle,  venditori  ambulanti,  ritrattisti, 

caricaturisti, statue umane, mendicanti, artisti di strada che espongono le loro 

opere.  Alcuni  dipinti  attirano  la  mia  attenzione,  ma  Melodia  mi  trascina 

subito via, rimbrottando qualcosa che si perde nel frastuono. 

Raggiungiamo l’altra sponda del piazzale.  Passata la fontana del Moro e 

superata una serie di caffè con tavolini all’aperto, prendiamo una traversa per 

lasciare la piazza e sbucare in Via della Cuccagna. Con mio sollievo, la folla si 

assottiglia.  Imbocchiamo  un  altro  viottolo  poco  illuminato;  il  selciato  di 

sampietrini  è  cosparso  di  mozziconi  di  sigaretta  e  si  respira  un’atmosfera 

diversa. C’è una sorta di silenzio solenne. Melodia si ferma e io capisco cosa fa 

per vivere. 

Una fila di tavolini si estende lungo la stradina. Tutte le postazioni sono 

illuminate da lumini che brillano nel vicolo come lucciole. Sono cartomanti. 

Un giovane si fa largo tra i passanti e ci viene incontro. Il collo è avvolto da 

una lunga sciarpa a strisce di colori che fanno a pugni l’un l’altro. I capelli 

malamente tagliati alla paggetto incorniciano un viso ossuto ma gentile; sotto 

il piumone si scorge un corpo segaligno come un albero secco. 

«Melò, non ne hai portata un’altra vero? Qua siamo già in troppi. O è una 

cliente?». Mi fa l’occhiolino. Ha una voce strascicata e un po’ leziosa. 

«Lei è Lexi, una specie di cliente di Alba», replica Melodia. «È spaventata 
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dalla città, così l’ho portata con me». 

L’assurda  presentazione  mi  fa  alzare  gli  occhi  al  cielo.  «Lieta,  sono 

Alessandra». Gli porgo la mano.

«Piacere, Ramses». 

Dio mio, un altro nome d’arte.

Mi squadra per un attimo, gli occhi ridotti a due fessure. «Ma vedo che tu 

sei… oh, un’Imperatrice». 

«Come, scusa?».

«Ramses dice che alcune persone sono degli Arcani», spiega Melodia.

«Nel senso di misteri?».

«Nel senso di Arcani Maggiori», mi corregge lui. «Non conosci i Tarocchi? 

Bisogna fare attenzione a chi si incontra, esistono dei messaggeri. Sono come 

Arcani viventi, anche se non sanno di esserlo. Segni dell’Universo che possono 

svelarti tracce del futuro».

«A Lexi interessa solo il passato», si intromette Melodia. Tira fuori dallo 

zaino un tavolino pieghevole. «Allora, come va stasera?».

Lui fa un gesto insofferente con la testa, scuotendo i capelli. «Calma piatta. 

La serata si prospetta magra. C’è un nuovo mimo in piazza. E poi si ghiaccia». 

Sfrega le mani una con l’altra per sottolineare l’asserzione e mi fa l’occhiolino. 

I suoi modi di fare amichevoli mi suscitano un’immediata simpatia.

Dopo aver aperto il tavolino di plastica, Melodia lo riveste di una tovaglietta 

nera e colloca a terra un cartellone pubblicitario con doppia scritta, in italiano 

e in inglese, dove spiccano le tariffe per la lettura della mano e la divinazione 

con i Tarocchi. Dallo zaino recupera anche un sacchetto di velluto nero che 

poggia sul ripiano, e un paio di seggioline pieghevoli che dispiega ai due capi 

del  tavolo.  «Questa  serve  per  i  clienti»,  mi  informa.  «Non  so  dove  farti 

sedere».

«Vorrà dire che farò due passi o ti aspetterò in un locale». 

«Ma no», interviene Ramses. «Resta, ci penso io».

Dopo  poco  torna  con  uno  sgabello  dalla  seduta  in  tela.  «Ecco,  mia 

Imperatrice. Ora vado, sono più avanti se avete bisogno di me».

Prendo posto accanto a Melodia sul seggiolino traballante. 

«Lui è il migliore, sai?», mi confida la ragazza appena siamo sole. «Erano 

già in tanti qui, quando sono arrivata io. “Nulla ti vieta di fare qualcosa già 
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fatta da altri e magari farla meglio”, diceva Alba. Naturalmente non a questo 

proposito». Fa un risolino amaro. 

La osservo mentre estrae dal sacchetto un mazzo di carte.

«Insomma, leggi i Tarocchi», constato. 

«È una delle poche cose che so fare. Ho imparato da Alba, però lei ha fatto 

il diavolo a quattro per non farmi venire qui, non voleva che mi facessi pagare 

per il mio talento. Diceva di avermi insegnato la divinazione solo per affinare 

la  sensibilità.  Stupida  moralista».  Si  assesta  sul  seggiolino  e  si  mette  a 

giocherellare  con  le  carte,  mentre  guarda  con  invidia  Ramses  che  sta 

intrattenendo una giovane coppia. «Purtroppo, questo è un periodo di magra, 

col freddo non si ferma quasi nessuno», si lamenta.

Il tempo trascorre lentamente. Io e Melodia non abbiamo nulla in comune, 

a  parte  Alba.  La ragazza sbuffa e  strapazza il  mazzo di  Tarocchi.  «Mentre 

aspettiamo  potresti  dirmi  qualcosa  di  te»,  suggerisce  con  espressione 

svogliata.

«Hai detto di non essere interessata, mi pare».

«Quanto siamo suscettibili!  Tanto per ingannare il  tempo,  dai.  Di  solito 

ascolto  i  piagnistei  della  gente  per  soldi,  ma  farò  un’eccezione.  Come  hai 

conosciuto Alba?».

«Facendo delle ricerche su Internet». Sono molto restia a parlare di questo, 

come di qualsiasi altra cosa che riguardi la mia situazione. 

«Ricerche sulle vite precedenti?», mi sollecita lei, mescolando con lestezza 

le carte. 

«All’inizio cercavo persone che avessero sperimentato fenomeni simili  ai 

miei»,  dico  piano.  «Ricordi  inspiegabili  di  eventi  non  vissuti,  sogni 

particolari». 

Quanto posso rivelare senza essere presa per una pazzoide? Per esperienza 

so che dovrei tacere e basta. 

Melodia se ne sta in attesa con il mento poggiato sulla mano. A dispetto di 

quell’aria da adolescente scorbutica, avverto in lei una particolare sensibilità 

nel capire le persone e questo mi spinge ad aprirmi.

Continuo a parlare, a voce bassa: «Un anno fa, su un forum ho scoperto un 

gruppo di  persone  che  si  confrontava  su  questo  genere  di  esperienze  e  le 

riconduceva a vite precedenti. Si trattava soprattutto di esaltati, ma in parte 
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mi  riconoscevo  in  quanto  raccontavano.  Ogni  giorno  scorrevo  avidamente 

tutti  i  post,  ma  mi  limitavo  a  leggere  in  modo  passivo,  senza  trovare  il 

coraggio  di  scrivere  qualcosa  di  me.  Lo  scorso  gennaio  mi  sono  decisa  a 

presentarmi,  parlando  della  “presenza”  che  mi  fa  visita».  Mi  fermo  a 

scrutarla. «L’uomo con cui sono in contatto, te l’ho accennato prima».

Lei mi fa un cenno deciso, è più attenta di quanto sembri.

«Mi  hanno risposto  soprattutto  balordi,  ma in  privato  mi  ha  contattato 

anche Alba. In mezzo a tanti messaggi deliranti, il suo mi ha colpito».

Notando  che  Melodia  solleva  un  sopracciglio,  aggiungo:  «All’inizio  ero 

diffidente, su Internet si incontrano tanti squilibrati. Eppure in quella donna 

ho scorto qualcosa di speciale. Con il tempo la fiducia è cresciuta e abbiamo 

instaurato un bel rapporto. Mi ha spiegato di avere il dono di conoscere le 

incarnazioni precedenti delle persone e che avrebbe potuto scoprire qualcosa 

sull’uomo che mi ossessionava. Successivamente mi ha detto di essere perfino 

riuscita a rintracciarlo. Voleva che ci incontrassimo, insisteva perché venissi a 

Roma. Ma io non uscivo di casa da sola da un sacco di tempo…».

«Perché?».

«Soffro di agorafobia a causa dei fenomeni di cui ti ho parlato. L’idea di un 

viaggio così lontano era inconcepibile».

«Cosa ti ha fatto decidere a partire?».

«Qualcosa è scattato dentro di me. Sarei venuta a Roma di nascosto, senza 

dire a nessuno dove ero diretta. Alba mi ha inviato il suo numero di cellulare, 

chiedendomi di  chiamarla appena arrivata.  Io le  ho scritto un’ultima volta 

senza ottenere risposta. Non avrei mai pensato che…».

«Ma perché sei scappata, perché non hai semplicemente detto: “Vado a fare 

un viaggetto a Roma, tanti saluti”».

«Alba mi aveva fatto promettere che non avrei confidato a nessuno della 

nostra corrispondenza,  men che mai che ci  saremmo incontrate.  Mi aveva 

raccomandato di non lasciare tracce delle sue e-mail  sul computer,  di  non 

prendere l’aereo, non portare con me il cellulare, né usare carte di credito». 

«È sempre stata una paranoica», osserva Melodia in tono beffardo. 

«Ma anche l’unica a prestarmi davvero ascolto», la difendo con calore.

«Sono tanto felice per te».

Non commento le sue parole sarcastiche. 
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«Da quanto tempo hai i  fenomeni di  cui  hai parlato? Scommetto fin da 

piccola», ipotizza con una nota di derisione.

«Niente affatto, fino a due anni fa ero una persona normale».

Melodia  strizza  le  labbra  come  se  avesse  morso  un  limone.  E  io  mi 

domando se l’aggettivo normale abbia un senso. Cos’è la normalità? Per me 

era un matrimonio solido, una professione appagante, la serenità e la salute. 

Ma la  verità  è  che  siamo più  fragili  di  quanto  ci  piace  credere.  Basta  un 

nonnulla a rompere il  precario equilibrio su cui poggia la nostra esistenza. 

Basta poco perché la solidità del tessuto della realtà si sfilacci.

Melodia ticchetta impaziente sul tavolino con il  mazzo di carte. «E cos’è 

successo?», mi sprona. «Da un giorno all’altro hai cominciato a credere in 

un’altra vita?».

Scuoto la testa lentamente. «No, non da un giorno all’altro».
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