
Lo specchio di Beatrice.qxd  26-05-2010  13:37  Pagina 1

10 righe dai libri
Timbro

User
Text Box
leggi, scrivi e condividi 10 righe dai librihttp://www.10righedailibri.it 



 

 

 

copyright Fazi Editore 2010 



60

Lo specchio di Beatrice.qxd  26-05-2010  13:37  Pagina 2



Marta Dionisio

Lo specchio di Beatrice

I edizione: luglio 2010
© 2010 Fazi Editore srl
Via Isonzo 42, Roma
Tutti i diritti riservati

ISBN: 978-88-????-???-?

www.fazieditore.it

Lo specchio di Beatrice.qxd  26-05-2010  13:37  Pagina 4



Ai miei nonni 
che hanno ispirato questo libro
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«Che fetore disgustoso!
Ecco quello che di quest’uomo

restava alla gente».
LEV TOLSTÒJ, I racconti di Sebastopoli
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Jessica

«Ah, se solo fossi vissuta ai miei tempi… allora sì che
avresti imparato qualcosa!». La nonna mi fissava con un’e-
spressione che mi sorprese: non sembrava veramente ar-
rabbiata, solo amareggiata. E stanca.

Io glielo dicevo sempre, di darsi una calmata: quando
partiva con le sue sfuriate non la finiva più, alzava la voce
e diventava tutta rossa in viso, agitandosi e gesticolando,
per poi ritrovarsi col fiatone, appoggiata alla credenza, o
accasciata sulla sedia come a riprendersi dopo lo sforzo. E
tutto questo perché? Perché il cellulare magari mi squillava
durante il pranzo, e lei pretendeva che non rispondessi…
Ma come si fa, scusa?!, dicevo io. Proprio in quei giorni,
poi, con Marty che mi stava tenendo aggiornata minuto per
minuto su Fabrizio!

Ora, la nonna era adorabile, lo so. Mi ospitava sempre
da lei al mare, nei weekend di maggio, ma… non ero forse
stanca anch’io? Stanca e stressata, ecco! Tra qualche setti-
mana sarebbe finita la scuola, e questo era il periodo in cui
i professori, tra compiti in classe e interrogazioni selvagge
e indiscriminate, tormentavano le nostre mattine e, cosa
peggiore, massacravano i nostri pomeriggi sempre più cal-
di, lunghi, invitanti, che si era costretti a sacrificare perché
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chiamate perse e un messaggio.
«Jess, allora per oggi?».
Premetti il tasto centrale e apparve la schermata bianca

di risposta.
«Nn posso Marty, scusa, questo weekend mare da nonna.

Ti chiamo pross settim. PS. Che palle!!!».
Invia.
Mi alzai dal letto, le molle cigolarono un poco. In quella

stessa stanza aveva dormito mia madre per chissà quante
estati. Magari anche lei non riusciva a prendere sonno. For-
se, come me, si girava e rigirava tra le lenzuola per ore, con
la testa piena di “vorrei” e lo sguardo fisso sul buio, finché,
d’improvviso, gli occhi le si chiudevano. E poi era domani.

Aprii la portafinestra. Avevo chiesto io alla nonna se po-
tevo stare da lei per il fine settimana, ma già rimpiangevo
di non poter uscire con i miei soliti amici.

Sentivo corrermi addosso la tensione che mi assaliva di
tanto in tanto, senza un vero motivo. Guardai il mare che
iniziava a tingersi di rosso davanti a me, oltre i tetti bassi
delle villette sparse tra i pini. Chiusi gli occhi e respirai for-
te. Per un attimo dimenticai la piazzetta, Claudio e la sua
moto, il pacchetto di sigarette nascosto nella tasca interna
dello zaino, la Corona con lo spicchio di limone incastrato
nella bottiglia, che non mi piaceva ma avrei senz’altro or-
dinato anche quella sera. Mi sentii felice di essere lì, di
fronte al mare, nella casa di mia nonna, protetta.

Rientrata in camera, rilessi come d’abitudine i messaggi
che avevo ricevuto e inviato quel giorno.

«Ti chiamo pross settim», avevo scritto a Marty.
Richiusi il cellulare. Non potevo sapere che non l’avrei

richiamata mai più.

Quel venerdì di maggio era caldo e tranquillo, senza il
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l’indomani ci sarebbe stata l’ultima occasione di recupera-
re in matematica.

Quella mattina la nonna si era arrabbiata perché mi ave-
va chiesto di aiutarla ad apparecchiare per il pranzo. E io
l’avevo aiutata, nessun problema. Lei mi passava i piatti
dalla credenza e io li appoggiavo sulla tavola. Va bene, con
una mano, ché con l’altra stavo messaggiando con Marty…
A mia discolpa ci tengo a precisare che era questione di vi-
ta o di morte. E comunque i piatti li prendevo e li sistema-
vo agli angoli del tavolo, ricoperto dalla tovaglia bianca a
righine blu che da quando ero piccola mi ricordava tanto il
mare: li prendevo a uno a uno, e non avevo fatto caso alla
nonna che mi passava la zuppiera – «occhio, prendila con
due mani che questa è pesante», aveva detto – e io l’avevo
afferrata per il bordo mentre con l’altra mano premevo IN-
VIO, e quando la zuppiera era caduta in terra frantuman-
dosi in mille pezzi, la nonna si era portata un mano sulla
bocca.

D’accordo, quella era la zuppiera di sua madre. La mia
bisnonna… e che sarà mai!, chi l’aveva mai conosciuta la
bisnonna… Niente! Non aveva nemmeno permesso che mi
scusassi e mi aveva sequestrato il cellulare.

Quando me lo restituì, a pomeriggio inoltrato, mi fissò
con quella strana espressione vagamente triste che mi colpì,
e pronunciò quella frase.

«Devi imparare a rispettare le altre persone, e ad aiutar-
le, specie chi è più anziano di te. Hai capito, Jessica?», con-
tinuò, e io ebbi paura che volesse ricominciare con la pre-
dica.

«Vabbè, nonna, stasera ti aiuto a cucinare, dai…», ri-
sposi alzando gli occhi al cielo, ma un istante dopo mi ero
già allontanata per chiudermi in camera. Mi buttai sul let-
to. Aprii il cellulare, il menù principale si illuminò. Due
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mulai mentalmente il mio desiderio.
Vorrei che quest’estate fosse la più bella della mia vita.
Esprimevo desideri in continuazione da quando ero pic-

cola, al tramonto, con le stelle cadenti, quando mi fischia-
vano le orecchie, quando avevo un ciglio sulla guancia e
quando l’orologio digitale segnava due numeri uguali. I
miei desideri erano tutti simili: vorrei trovare il ragazzo dei
miei sogni, vorrei fuggire di casa, vorrei che cadesse una
bomba sulla scuola, magari di notte, quando non c’è nes-
suno dentro. Da piccola chiedevo a Babbo Natale la pace
nel mondo, ma quei tempi erano decisamente finiti quan-
do avevo scoperto che Babbo Natale non esisteva e che la
pace nel mondo, forse, non sarebbe esistita mai.

Sorrisi alla nonna, che si era raccolta i capelli in una
crocchia sulla nuca. Non li aveva mai tinti. Diceva di non
sopportare «quelle orrende teste color carota o prugna»
tanto diffuse tra le signore. Sapevo che da ragazza aveva
avuto i miei stessi capelli biondi e mossi, ma ora portava or-
gogliosamente la sua chioma bianca, assai folta data l’età,
curandola e pettinandola spessissimo. Rabbrividii alla brez-
za che saliva dal mare, mi riavvolsi nell’asciugamano ed en-
trai in casa.

In camera vidi i due tomi di filosofia buttati sul letto.
Erano intonsi, con la copertina morbida che non presenta-
va nemmeno un’orecchia. Del resto, non erano mai stati
aperti in tutto l’anno. Ma gli scrutini erano ormai alle por-
te e filosofia era la mia croce. Non era possibile imparare il
programma di un anno in un fine settimana! Che mi ero
messa in testa? Non è che andassi male, capiamoci, ma cer-
tamente non ero lo studente che qualunque professore del
mio liceo avrebbe indicato a modello per gli altri ragazzi.
Come tutti i miei compagni, studiavo il tanto necessario. I
miei voti oscillavano tra il cinque e mezzo e il sei e mezzo,
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caos della folla estiva. Tornavo da un lungo bagno solitario
nell’acqua gelata. Non tirava un alito di vento. Mentre per-
correvo il viottolo con i gradoni di pietra, sentivo il sole
bruciare sulla pelle nonostante fossi avvolta nel telo da ma-
re.

La terrazza della villa di nonna pareva galleggiare sulla
distesa d’acqua piatta e scintillante. La casa faceva parte di
un gruppetto di residenze estive sparpagliate sul pendio di
una collinetta rivestita dalla macchia mediterranea, ma ba-
stava camminare per una cinquantina di metri sul sentiero
lastricato di pietra per ritrovarsi sulla spiaggia.

Man mano che risalivo il sentiero, voltandomi potevo
scorgere i primi windsurf della stagione chiazzare il mare
come coriandoli impazziti e l’azzurro del cielo fondersi con
la striscia d’acqua color petrolio laggù all’orizzonte, men-
tre il bianco delle onde spumeggianti si accendeva e spe-
gneva nel riflesso accecante del sole.

Di lì a poco, con il sole che iniziava a calare, i granchi sa-
rebbero usciti dalle loro buche nella sabbia per godersi in-
disturbati il tepore della sera. L’aria ricca di iodio mi inon-
dava i polmoni e io mi sentivo né pesante né leggera ma…
piena. Era quello, pensavo, il senso di felicità che riuscivo
a provare solo all’arrivo dell’estate.

Nella terrazza, seduta sulla seggiola di vimini accanto a
me, la nonna si spazzolava i capelli bianchi e ancora umidi
dopo il bagno serale. Era trascorso solo un giorno dalla no-
stra ultima litigata, e avevamo ripreso ad andare d’amore e
d’accordo. I suoi occhi socchiusi per proteggersi dal sole
calante erano fissi come i miei sullo spettacolo del tramon-
to. Restammo a contemplare il disco rosso che si liqueface-
va lentamente nel mare, in silenzio, finché non restò altro
che un sentore di porpora nel cielo livido della sera. For-
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un verde-azzurro incredibile che mi si piantavano addosso.
«Jess, hai capito quel che ti ho detto… Ma mi stai ascol-

tando?!».
Scattò il verde, la visiera a specchio calò di nuovo sugli

occhi del ragazzo, la Cinquecento di mamma partì e la mo-
to ci superò senza sforzo con un rombo morbido, per poi
perdersi nel traffico che si allungava davanti a noi.

«Ti dicevo che abbiamo dimenticato di mettere nel bor-
sone la crema solare, il sole già scotta in questo periodo,
sai, comunque a casa di nonna ci sarà senz’altro… Certo
che anche tu potresti ricordarti le cose che ti interessano,
non puoi sempre aspettare che siano gli altri a pensare a
tutto, a prepararti la valigia, a…».

L’avevo perso, lui e i suoi occhi trasparenti. Non avevo
visto altro, chissà com’era il resto del viso. Scrollai le spalle.
In fondo, sotto quel casco poteva anche nascondersi un ve-
ro cesso. Certo che quegli occhi… come quelli di Scamar-
cio. Magari era proprio lui…

Mia madre aveva riposto male le sue speranze, e anch’io,
che ero pur partita con i migliori propositi, ma alla fine
avevo trascorso sotto il sole l’intero pomeriggio di giovedì,
subito dopo essere arrivata. Il tempo di dare un bacio a mia
nonna, cambiarmi, ed eccomi sdraiata in spiaggia con l’i-
Pod nelle orecchie. Insomma, si sentiva già profumo di va-
canze nell’aria, e se a scuola volevo vincere la gara di Miss-
abbronzatura-perfetta dovevo darmi da fare. Più tardi ave-
vo nuotato fino alla boa per due volte di fila, e mi ero pure
addormentata in spiaggia. A svegliarmi, guarda un po’, era
stato Cesare, uno dei gemelli Lepri.

I gemelli – Augusto e Cesare Lepri – rossi di capelli e
cosparsi di lentiggini, costituivano da sempre uno dei pas-
satempi preferiti all’interno del nostro gruppetto che, pun-
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con qualche punta di sette in italiano. Era frustrante, ave-
vo l’impressione che la giornata fosse semplicemente trop-
po corta per fare tutto: curare le pubbliche relazioni in
chat, tenermi aggiornata sulle riviste, fare shopping, creare
strategie sempre nuove ed efficaci per avvicinare i ragazzi
di quinta e, magari, scroccare un passaggio in moto a Gian-
carlo, il cantante del gruppo della scuola. Aveva partecipa-
to anche alle selezioni di Amici, e per un soffio non l’ave-
vano preso.

A ogni modo, mi bastava passare l’anno senza debiti.
Mia madre era stata ben felice di spedirmi dalla nonna

per un “weekend lungo”. «Mi raccomando», aveva detto
guidando nel traffico romano, mentre mi accompagnava al-
la stazione, «ti lamenti sempre che tuo fratello fa troppo
baccano e non ti lascia studiare in pace… Approfittane per
stare attaccata ai libri! Ai colloqui della prossima settima-
na voglio sentirmi dire da quella di filosofia che hai recu-
perato… Non sto mica dicendo che devi stare segregata in
camera… Puoi scendere anche in spiaggia, ma non azzar-
darti a farti il bagno che l’acqua è ancora gelida, e aiuta
nonna, sii gentile, dai una mano in casa, non stare attacca-
ta al telefono, e la sera non voglio che tu esca dopo cena,
capito, tanto la chiamo io nonna, le telefono e le dico che
stai andando lì per studiare e…», continuò così mentre io
mi divertivo a guardare negli abitacoli delle auto che ci pas-
savano accanto, con la testa che, appoggiata al finestrino,
sobbalzava mentre procedevamo sui sanpietrini. Mi rad-
drizzai quando, a un semaforo in via dei Fori Imperiali, ci
fermammo accanto a un ragazzo in sella a una moto pazze-
sca! Sul serbatoio nero brillava la scritta DUCATI. Il centau-
ro raddrizzò la schiena e sollevò la visiera del casco. Poi,
come se si sentisse osservato, si voltò di scatto nella mia di-
rezione, e io restai a bocca aperta di fronte a due occhi di
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pelli con la piastra.
Cavolo! Mi ero proprio arrostita ben bene! Osservai

nello specchio il mio volto dalle guance arrossate. Ero ter-
rorizzata dalle scottature che ogni estate non riuscivo a evi-
tare nonostante i litri di crema solare che usavo. Non era
tanto la pelle screpolata, o il bruciore che avvertivo… Il fat-
to era che quel rossore faceva sembrare il mio naso più
grande del normale.

Presi il pettine e iniziai a passarlo delicatamente tra i ca-
pelli per sciogliere i nodi senza far male. Dovevo decider-
mi sul nuovo taglio in vista dell’estate. La frangia da un la-
to, probabilmente, sarebbe andata bene, anche se non po-
teva competere con il taglio scalato e i colpi di sole che si
sarebbero intonati così bene a quel vestito nuovo rosso ac-
ceso… ma…

Un guizzo luminoso danzò un istante nello specchio, in
basso, fuori dal mio campo visivo ristretto al dettaglio del
mio povero naso rubizzo. Lo percepii appena, come una
sensazione, ma fu sufficiente perché indietreggiassi di un
passo.

Un altro riflesso catturò la luce delle lampadine poste
sulla consolle del bagno. Mi portai la mano sul collo, come
a scacciare un insetto, e le mie dita si intrecciarono alla ca-
tenella dalla quale non mi separavo mai. Era lei che brillava
a seconda dei miei movimenti. La mia catenella. E il picco-
lo crocifisso dorato che vi stava appeso.

Un crocifisso?!
Ma io non avevo mai avuto un crocifisso attaccato alla

catenella. Non vedevo un crocifisso dal giorno della mia
prima comunione, chissà quanti anni prima!

La mano che stringeva il pettine si era bloccata a mezz’a-
ria e ora tremava. Non era possibile. Sbattei le palpebre più
volte, ma la crocetta col suo brillio assurdamente reale con-
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tuale, si ricostituiva a ogni estate. Perennemente imbianca-
ti di crema solare dal fattore protettivo totale, viziatissimi e
allo stesso modo vessati dalla signora Matilde, la madre, i
cui micidiali pigolii risuonavano impietosamente fra gli om-
brelloni e le cabine da giugno ai primi di settembre, erano
le vittime predestinate delle battute e degli scherzi di tutti,
specie di Stefano, che qualche volta francamente esagera-
va, come quando lo scorso anno aveva infilato un granchio
nel costume di Augusto, addormentato come un ciocco
sotto l’ombrellone, o aveva svuotato il flacone di crema so-
lare dei due fratelli per riempirlo di maionese, con quei due
che, dopo essersi cosparsi di salsa senza sospettar nulla, so-
lo storcendo appena il naso per il «profumo della crema
che sembrava un po’ diverso dal solito», si ritrovarono ben
presto circondati di vespe e dovettero abbandonare di cor-
sa la spiaggia mentre noi ridevamo fino alle lacrime.

Due chiacchiere con Cesare furono sufficienti perché
organizzassi, già per la sera seguente, venerdì, un’uscita con
alcuni dei vecchi amici del mare che, avevo scoperto, era-
no lì come me per godersi il primo sole della stagione. Con
molti di loro avevo trascorso praticamente tutte le mie esta-
ti, anno dopo anno. Insomma, ero così impegnata che non
avevo tempo da perdere con tutte le cavolate dello Stato
ideale di Platone! Oh, al diavolo!, pensai. Mi sarei fatta
passare il compito di filosofia a domande aperte da Ugo, il
secchio del primo banco.

Gettai l’asciugamano umido su una sedia e riposi i libri
di filosofia nel cassetto della scrivania, afferrandoli con la
punta delle dita, disgustata al solo odore di quelle pagine
nuove e quasi mai sfogliate.

Entrai in bagno. In quella stanza rivestita di piastrelle
rosse avevo trascorso ore e ore a truccarmi e lisciarmi i ca-
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parlo?!», chiese mentre s’inchinava e faceva il giro della
stanza raccattando da terra una mia maglietta, dei panta-
loncini e le infradito sporche di sabbia.

«…Ma nonna, li stavo giusto raccogliendo!».
Lei borbottò qualcosa scuotendo la testa. Poi però mi

guardò, sorridendomi dolcemente. Aveva la fronte imper-
lata di sudore. Era dalle sette di mattina che non si fermava
un attimo, cucinando, pulendo in terra e sistemando il mio
disordine. Povera nonna, in effetti avevo lasciato un po’ di
casino in giro, ma come poteva pensare che l’aiutassi, se
non sapevo neanche rifare il letto?

«Dici sempre così. Sarebbe ora che imparassi anche tu a
dare una mano in casa… Ti ho già detto che da giovane vi-
vevo in un convento di suore, e che ci facevano pulire ogni
giorno i dormitori dell’esercito? E alla tua età facevo il pa-
ne e lo vendevo a mezza città».

Non risposi.
«E sai che non avevo né il tuo bel cellulare né tutti i

giornaletti che volevo? Passavo le giornate a tessere sciar-
pe per i soldati che andavano in guerra!».

Sbuffai. «Sì nonna, me lo hai raccontato migliaia di vol-
te… Ti prego, non mi angosciare pure tu con questa storia
che penso solo a divertirmi!».

Nonna non rispose, prese un’altra maglietta adagiata
sullo schienale della poltrona, la posò sul letto e iniziò a
stenderla con le mani per mandar via le pieghe.

«Guarda», disse. «Da dietro prendi le due maniche, una
alla volta, assieme ai bordi inferiori, le rigiri, pieghi tutto ed
ecco fatto!». Mi porse la maglietta perfettamente piegata.
«È facile no?».

«OK nonnina, sì, lo so come si piega una maglia! Ma ora
vai per favore che devo chiamare un’amica».

Non ne potevo più di sentire la stessa ramanzina da tut-
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tinuava a essere lì, attaccata alla catenina che pendeva dal
mio collo tra le sottili spalline del costume.

Dalla finestra spalancata non entrava un alito di vento,
ma io rabbrividii come se la temperatura del bagno fosse
calata all’improvviso sotto lo zero.

Scossi la testa, mi stropicciai gli occhi e, resistendo alla
tentazione di scappar via dal bagno, mi riavvicinai lenta-
mente allo specchio. Prima di riportare lo sguardo sul mio
decolléte, con un gesto nervoso strinsi la mano attorno al
pendente.

Tra le mie dita sottili e gelide, il ciondolo sembrava bol-
lente a contatto con la mia pelle. Ne tastai bene la forma,
trattenendo il respiro. Ogni muscolo del mio corpo era
contratto.

Lasciai scorrere i polpastrelli intorno al ciondolo. Senti-
vo solo superfici liscie. Nessuno spigolo. Nessuna croce.
Con sollievo crescente riconobbi tra le dita il bordo ton-
deggiante del piccolo cuore argentato regalatomi da Clau-
dio. Spostai la mano. Il crocifisso era scomparso. Dalla col-
lanina pendeva, come sempre, il regalo del mio amore.

Sospirai. Col battito cardiaco ancora accelerato, abbas-
sai gli occhi per vedere il ciondolo a forma di cuore diret-
tamente, senza l’intermediazione dello specchio.

Non sapevo che pensare. Forse ero stata troppo tempo
sotto il sole. Oppure, chissà, la nonna mi aveva stordita con
la sua predica, e questo era l’effetto. Sorrisi.

Un minuto dopo avevo ripreso a pettinarmi i capelli e
canticchiavo spensierata, ancora in dubbio se optare per la
frangetta o il taglio scalato.

Chiusi la telefonata e prestai finalmente attenzione a ciò
che la nonna mi stava ripetendo da un paio di minuti.

«Jess, ma possibile che nemmeno mi ascolti quando ti

20

Lo specchio di Beatrice.qxd  26-05-2010  13:37  Pagina 20



Capii subito che si trattava del nuovo bagnino.
«Sì, grazie… potresti spostare il lettino lontano da quei

ragazzini? Non li sopporto…».
Mi lanciò un’occhiata perplessa, ma poi sollevò il letti-

no senza il minimo sforzo apparente, con i bicipiti che si
tendevano sotto le maniche della maglietta, e lo trasportò
fino a uno spazio distante una ventina di metri, un po’ di-
scosto rispetto agli altri ombrelloni.

«Così i bambini potranno giocare in pace senza che tu li
disturbi», mi disse, e di nuovo quel sorriso un po’ sbieco,
bianchissimo, strafottente.

La giornata inizia bene, pensai. Mi voltai di scatto fa-
cendo ondeggiare i capelli, incrociai le braccia e con un
unico gesto elegante feci per sfilarmi la maglietta da sopra
la testa. Disinvolta, noncurante, da manuale… Peccato che
la maglietta si impigliò negli occhiali e io mi ritrovai prati-
camente bloccata nella posizione più goffa che si potesse
immaginare, con le braccia legate, le stanghette dei Ray-
Ban che mi tiravano i capelli e la maglia raggomitolata at-
torno alla testa.

«Aspetta…». Lo sentii ridere. Poi, con delicatezza, di-
sincastrò le ciocche dagli occhiali, che mi sfilò pian piano,
permettendomi di liberarmi della maglietta e di restare fi-
nalmente nel mio bel due pezzi nuovo di pacca. Così vici-
no, sentivo il profumo salato della sua pelle.

Brava Jess, la solita imbranata!, mi dissi.
Mi fissò con una luce allegra negli occhi.
«Che c’è, ti diverti?!», dissi, strappandogli di mano la

mia maglietta.
«Volevi dire “grazie per avermi dato una mano”, giusto?

Comunque, se hai ancora bisogno di me, io sono laggiù,
nella postazione vicina a quella del vecchio Alfredo». In-
dicò il bagnino anziano, più indietro, che continuava a son-
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ti: mamma ce l’aveva con me perché non l’aiutavo a spa-
recchiare dopo pranzo, papà perché secondo lui non ero
mai a casa, e ora ci si metteva pure la nonna, con il disordi-
ne!

Presi dall’armadio l’asciugamano di Prada, quello per le
belle occasioni, e lo infilai in borsa assieme alle ciabatte e
al cellulare.

Uscii dalla camera e passai davanti alla cucina da cui
proveniva l’acciotolio dei piatti e lo scrosciare dell’acqua
nel lavello. «Nonnina, scendo a mare!», urlai senza fer-
marmi.

«Che hai detto? Non ho sentito…».
Ma io già avevo infilato la porta di casa e scendevo di

corsa le scale.

Prima di varcare la soglia dello stabilimento rifeci i soli-
ti controlli di routine: ceretta, smalto, capelli OK. Inforcai i
Ray-Ban spingendoli con l’indice su per il naso e via, pron-
ta per la mattinata in spiaggia.

Era venerdì, c’era più gente del giorno prima. Salutai il
solito bagnino anziano che poltriva sulla sdraio e che anco-
ra, per quel periodo dell’anno, avrebbe preso servizio solo
nel weekend. Adocchiai un ombrellone libero tra le prime
file. Alcuni bambini stavano costruendo un castello di sab-
bia, pochi metri lì davanti. Li osservai giocare a tirarsi la
sabbia e a darsi spintoni, dopodiché lasciai cadere la borsa
a terra, afferrai il mio lettino e iniziai a trascinarlo lontano
da quella cagnara.

«Lascia, ti aiuto».
Mi voltai, ansimando. Un ragazzo moro, occhi neri, ab-

bronzato, con i bermuda da bagno e il logo dello stabili-
mento sulla T-shirt rossa, mi fissava con un sorriso sma-
gliante e due irresistibili fossette agli angoli della bocca!
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molito, e uno di loro aveva tirato fuori una pistola ad ac-
qua. Sfrecciavano tra i lettini, passando sempre più vicini
al mio, e nessuno che li sgridasse o dicesse loro qualcosa!

«E andatevene!», urlai. «Ma dove sono i vostri genito-
ri?!».

Uno di loro si fermò proprio di fronte a me, mi fece una
linguaccia e riprese a correre con gli altri.

Il sole alto di mezzogiorno, intanto, si era fatto insoste-
nibile. Era l’ora adatta per una bella rinfrescata.

Quando tornai a riva capii che si era fatta ora di pranzo:
in acqua c’era molta meno gente di prima, e le famiglie era-
no stipate sotto gli ombrelloni a mangiare panini che puz-
zavano di prosciutto andato a male. Camminai sulla sabbia
rovente, lisciandomi i capelli bagnati all’indietro e tappan-
domi il naso per non sentire il lezzo di salume misto a quel-
lo delle creme abbronzanti, raggiunsi il lettino, raccattai le
mie cose e mi rivestii. Nel frattempo, frugavo con lo sguar-
do qui e là per cercare di scorgere il mio bel bagnino. La
postazione in fondo alla spiaggia sotto il grande ombrello-
ne rosso era vuota. Se si escludeva, naturalmente, il «vec-
chio Alfredo» che continuava a russare beato.

Grondanti sudore, i ragazzini pestiferi erano stati ri-
chiamati dalle mamme, e ora addentavano i loro panini im-
bottiti, ansiosi di tornare a rompere le scatole a quelli che
volevano starsene tranquillamente sdraiati al sole. «Hai ap-
pena mangiato, scordati di fare il bagno prima di tre
ore…», stava dicendo una signora, probabilmente la ma-
dre, al bambino che prima mi aveva smorfiato. Passai di
fronte a loro, e quando il bambino alzò la testa verso di me,
approfittando della distrazione della signora, lo guardai in
cagnesco e gli feci una gran boccaccia. Poi allungai il pas-
so, desiderosa di tornarmene a casa, al fresco, dove la non-
na stava senz’altro cucinando un pranzetto delizioso tutto
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necchiare sulla sua sdraio sotto l’ombrellone. Dopodiché si
allontanò, né lentamente né rapido, col suo passo sicuro da
principe della spiaggia.

Rimasta sola, mi stesi finalmente sul lettino e iniziai a
spalmarmi la crema sulle gambe, sulle braccia, sul collo e
sul naso già scottato. Poi tirai fuori dalla borsa l’ultimo nu-
mero di «Vanity Fair» che mi ero portata da casa e iniziai a
sfogliarlo. C’era un servizio su quel figo di Josh Holloway,
il Sawyer di Lost – ero ancora in lutto per la conclusione
dell’ultima stagione della serie; per fortuna c’erano le re-
pliche per consolare noi poveri “dispersi” –, e un altro sui
protagonisti di Uomini e donne: la scelta, per Ramona, si fa-
ceva sempre più difficile… E la nonna non aveva nemme-
no il digitale terrestre!

Leggevo, ammiravo le foto, i minuti passavano, ma nien-
te… non riuscivo a togliermi dalla testa quel sorriso.

A ogni modo, le proposte casual per la primavera-estate
erano proprio interessanti. Andava ancora il sandalo alla
schiava. Appena tornata a Roma, mi sarei lanciata in una
bella spedizione pro shopping: era quel che ci voleva per
alleggerire la tensione degli ultimi compiti in classe. Sa-
remmo uscite tutte insieme, io, Marty, Francesca… «Sei tu
la guru dello stile!», mi dicevano sempre ridendo. Era ve-
ro: sulla moda ero io la più ferrata di tutte. I vestiti mi fa-
cevano impazzire, per non parlare dei trucchi… Ero la 007
degli sconti e delle ultime tendenze. In rete, non c’era pro-
mozione speciale che mi sfuggisse. Io e il mio fido portati-
le eravamo i Signori di Yoox. Conoscevo tutte le marche di
scarpe e borse italiane, tutti i tagli, i costi, le caratteristiche
delle nuove collezioni. 

Uno schizzo d’acqua gelata sulle gambe mi distolse bru-
scamente dai miei pensieri. Quei ragazzini terribili si stava-
no rincorrendo attorno al castello di sabbia, già mezzo de-
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La nonna era tornata al ripiano del lavello e aveva ripre-
so a condire i peperoni. Sudava leggermente, e aveva due
mollette che le tenevano i capelli all’indietro. Mi ero aspet-
tata che mi preparasse quello che mangiavo sempre quan-
do stavo da lei: la fettina panata, i supplì o il riso alle sep-
pie.

Perché ora quel pesce al forno? Fossero state almeno
crocchette o filetti fritti di baccalà. Ma la sogliola no, con
quella consistenza un po’ viscida che mi faceva sempre ve-
nire il voltastomaco.

Sconsolata, feci per andarmene in camera ma la nonna
mi venne dietro: «Non lasciare sabbia dappertutto, e il co-
stume bagnato appendilo dentro la doccia!», raccomandò.

Mi chiusi in bagno e mi sciacquai il viso con l’acqua
fredda. Senza asciugarmi, con l’acqua che mi gocciolava dal
mento e dalle ciocche di capelli, mi piantai poi davanti al-
lo specchio. Ero ancora arrossata in faccia, però sul petto
ero già nera. Avevo perfino il segno bianco della catenina.

Aprii la bocca in un mezzo sorriso, scoprendo l’appa-
recchio. Eccola la nota dolente! Lo odiavo. Quelle piastri-
ne orribili attaccate ai denti, il ferro per tenerle unite, gli
spunzoni che laceravano l’interno delle guance. Erano due
anni che lo portavo, e da un anno, ogni mese, il dentista di-
ceva che avrei potuto toglierlo di lì a pochi giorni. Solo che
a ogni visita di controllo saltava fuori un nuovo problema
e la cosa si era ormai protratta fin troppo a lungo. All’ini-
zio era stata durissima: avevo vissuto un lungo periodo di
sconforto, convinta che nessuno mi avrebbe più nemmeno
degnata d’uno sguardo con quell’aggeggio metallico in boc-
ca. Finché non era arrivato Claudio a dire che neanche ci
faceva caso.

Schiusi ancora di più le labbra e mi accorsi che la pia-
strina del canino pendeva per metà.
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per me.
«Già vai via?».
Mi voltai. «Tu spunti sempre all’improvviso?», ma la vo-

ce mi venne fuori più felice di quanto avrei voluto.
«Mi pagano per molestare le clienti dello stabilimento»,

disse sorridendo.
«Ma che bravi! E come mai solo le clienti?».
«Sarà perché poi tornano sempre tutte…». Ora si era

sfilato gli occhiali da sole. I suoi occhi nerissimi luccicava-
no come perle al sole di mezzogiorno.

«Be’, non ci contare…», dissi prima che le gambe mi ce-
dessero. Poi mi voltai e a passi svelti mi allontanai.

«Ci vediamo nel pomeriggio?», mi gridò.
Che tipo! Era proprio sicuro di sé. Continuai a cammi-

nare senza girarmi né rispondergli.
In quel momento, per la prima volta da che ero arrivata

a casa della nonna, mi venne in mente Claudio. Il mio Clau-
dio. Sorrisi al pensiero di come si sarebbe ingelosito se
avesse saputo che in spiaggia c’era un bagnino bellissimo
che mi faceva la corte. Perché era quello che stava facendo,
giusto? Non ne ero così sicura…

Sulla soglia di casa si sentiva il profumo di peperoni.
Entrai turandomi il naso con una mano. «Ciao tesoro, a

te piacciono i capperi nel pesce, vero?», disse la nonna ve-
nendomi incontro.

«Il pesce? Nonna, ma a me fa schifo il pesce fatto così!».
«Ma come?», mi guardò delusa. «L’anno scorso lo man-

giavi!».
«E vabbè nonnina, avrò cambiato gusti…». Lasciai ca-

dere la borsa in terra e la seguii in cucina. Due sogliole ri-
coperte di pangrattato rosolavano nel forno attorniate da
patate tagliate a fettine sottili. L’odore, lì dentro, era ancor
più penetrante. Buono però…
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male. Anzi, ero io a essere tornata a vederci normalmente, e
avevo di nuovo caldo. Aprii la finestra per far passare un
po’ d’aria.

Mi sciacquai nuovamente la faccia sudata con l’acqua
fredda, e sentii la nonna gridare dalla cucina che il pranzo
era pronto.

«Col cavolo che la mangio, la sogliola!», dissi tra me e
me, stizzita.

Mi asciugai il viso e mi fermai di colpo. Mi era parso di
udire delle voci di sottofondo, come un brusio soffocato.
Mi guardai intorno, allarmata. Non bastavano le allucina-
zioni… ora sentivo anche delle voci inesistenti. In casa c’e-
ravamo solo io e la nonna, e i vicini erano troppo lontani
perché li sentissi. Mio Dio, cosa mi stava succedendo?!
Avrei dovuto rinunciare a stare al sole per il resto della mia
vita, se quelli erano gli effetti! Mi spostai per riappendere
l’asciugamano, e lanciai un urlo: una cosa… una cosa scura
come un’ombra era sfrecciata alle mie spalle, riflessa nello
specchio. L’avevo vista, ne ero sicura. O quasi.

Gli occhi mi si inumidirono di lacrime. Stavo diventan-
do matta?!

«Jessicaaa, dai che si fredda tutto!».
Silenzio. Le voci si erano azzittite. Nel bagno tutto era

normale, nello specchio c’eravamo solo io e lo scaldabagno
dietro di me con la lucina rossa accesa.

Lentamente, il respiro tornò regolare.
«Sono troppo nervosa in questi giorni», pensai. «Sì, è

così… E mi capita di inventarmi le cose. Sarà… sarà una
valvola di sfogo del cervello, che so, la scuola, l’estate che
sta arrivando, Claudio che mi fa arrabbiare…». Intanto mi
cambiavo il costume, indossandone uno asciutto.

«Jessicaaa!!!».
«E poi questa che mi rimbambisce tutto il giorno!».
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Ci voleva pure ’sto coso adesso!, pensai. Erano bastati
quel pesciaccio nel forno e il ferretto fuori posto per farmi
cambiare repentinamente umore dopo che la giornata era
iniziata tanto bene al mare. Ero talmente nervosa che m’in-
fastidiva perfino il cinguettio degli uccellini che avevano
fatto il nido sopra la piccola finestra del bagno. Cercai di
rimettere la piastrina al suo posto.

Ero lì con la bocca spalancata e le dita che frugavano tra
i denti, e così restai, immobile, nell’istante in cui vidi qual-
cosa di scuro alle mie spalle.

Scossi la testa. No, non poteva essere. Stavo dando i nu-
meri come l’altra volta.

Mi concentrai di nuovo sulla piastrina che non ne voleva
sapere di aderire di nuovo al canino, ma sentivo propagar-
si in tutto il corpo la sensazione di gelo che avevo provato
la sera precedente. D’un tratto, tutto sembrava così buio e
freddo in quel bagno.

Dai Jess, fatti coraggio, mi dissi. E ci volle tutto, il mio
coraggio, per decidermi a riportare gli occhi al di sopra del-
la mia spalla, e vedere ciò che lo specchio rifletteva.

Una porta. Una grande porta in legno scuro e lucido, in-
tarsiato con eleganti fregi e con una maniglia dorata, era
apparsa nel bel mezzo della parete.

Serrai le labbra, impedendomi con tutte le mie forze di
gridare. Non era un’allucinazione. La porta era così reale…

Presi un bel respiro e mi voltai all’indietro, molto lenta-
mente, mentre un brivido mi percorreva la schiena. A
neanche due metri da me vi era la solita parete dalle mat-
tonelle rosse, sulla quale erano fissati il water e lo scalda-
bagno.

Nessuna porta di legno. Nessuna maniglia dorata.
Mi scappò una risatina nervosa.
Ma cosa andavo a pensare? Lo specchio era tornato nor-
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del rossetto. Passai prima un velo di quello rosato, giusto
per vedere l’effetto che faceva con l’ombretto, poi gli passai
sopra quello rosso a lunga durata, migliore per le lunghe
serate in cui non si ha un luogo sottomano per rifarsi il
trucco.

Una volta pronta, vestita, truccata e profumata, mi fer-
mai davanti allo specchio.

Il risultato, dovetti ammettere, non era niente male. A
ogni modo, per evitare di rovinare l’effetto, evitai di sorri-
dere e scoprire l’apparecchio.

Mi girai e feci per uscire dal bagno, ma mi bloccai di
fronte alla parete. Sembrava tutto a posto. La liscia super-
ficie delle piastrelle restituiva il riflesso un po’ distorto del-
la mia silhouette. Allungai una mano. Con le dita tremanti
sfiorai le piastrelle lucide, i sottili interstizi tra loro, come
se fossi alla ricerca di un passaggio segreto. Trascorse qual-
che minuto e ogni cosa rimaneva al suo posto. Niente voci,
nessuna strana apparizione. Il senso di gelo della volta pre-
cedente era solo un ricordo, così come la paura improvvi-
sa che contraeva lo stomaco. Bene, pensai. Avevo immagi-
nato tutto, lo sapevo. Ora che ero più serena, contenta per-
ché tra poco avrei incontrato degli amici che non vedevo da
un anno, tutto sembrava di nuovo normale. Anzi, lo era
sempre stato.

Mi feci una linguaccia allo specchio, mandai un bacio a
me stessa e corsi via.

Venerdì sera, in una cittadina di mare. Una leggera brez-
za mi accarezzava i capelli. Non faceva freddo, ma avevo la
pelle d’oca lo stesso. Aspettavo gli altri appoggiata al lam-
pione della piazza centrale, mentre rileggevo dei vecchi
messaggi sul cellulare per sembrare occupata. Forse avrei
dovuto portarmi un giacchetto, pensavo, o forse la gonna
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A tavola, dopo aver separato chirurgicamente il contor-
no dalla sogliola, mangiai prima tutte le patate. Il pesce lo
spiluccai appena. Profittando di un momento in cui la non-
na si era alzata per prendere la teglia dei peperoni dal for-
no, in quattro e quattr’otto feci un fagotto con il tovaglio-
lo e il pesce, e me lo ficcai in tasca soddisfatta.

La nonna tornò a sedersi e si versò un dito di vino ros-
so. Con un’occhiata complice, ne versò un po’ anche a me.
Poi, guardando il mio piatto, disse: «Hai visto che alla fine
ti è piaciuta la sogliola?».

Sorrisi, accostandomi il bicchiere alle labbra.

Le sopracciglia erano perfette: le nuove pinzette funzio-
navano proprio bene. Quel pomeriggio avevo provato a
prendere appuntamento dall’unico estetista in paese per la
pulizia del viso, ma evidentemente non ero stata la sola ad
aver avuto quell’idea. Non c’era posto, nemmeno per dieci
minuti. Alla fine ero dovuta ricorrere alla lozione fai-da-te,
che aveva solo peggiorato la situazione. Con quella pelle lu-
cida e arrossata, la mia faccia sembrava un peperone. Per
fortuna quel giorno non sarei uscita con nessuno di carino:
i miei vecchi amici del mare, per lo meno, non mi interes-
savano.

Però non si poteva mai sapere, e comunque non avevo
la minima intenzione di farmi vedere in giro con quei pun-
ti neri.

Ci volle mezzo flacone di fondotinta per coprire tutto il
viso, specie le scottature sul naso e sulla fronte, ma il risul-
tato era perfetto: sembrava che avessi una maschera di cera
per quanto la mia pelle era liscia e uniforme. La scelta del-
l’ombretto fu semplice – solo quello scuro si abbinava al
top azzurro con lo scollo a V – mentre più dura fu quella
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Faceva uno strano effetto rivedere i volti e riascoltare le
voci di persone con cui ero praticamente cresciuta. Ci si
frequentava solo un paio di mesi l’anno, ma le esperienze
vissute insieme durante quelle lunghe estati ci avevano uni-
ti in un modo misterioso e profondo. Il primo bacio (con
Stefano), la prima – e finora unica – sbronza (con France-
sca), la volta in cui abbiamo tutti rischiato di essere trasci-
nati via dalla corrente quando si è rotto il timone del pe-
dalò, per essere ripescati dalla Guardia Costiera dopo che
eravamo già finiti oltre il promontorio… Tutte cose che evi-
dentemente valevano di più che trascorrere insieme cinque
ore ogni mattina nella stessa aula scolastica. Tranne qual-
che eccezione, ovviamente: Marty era e sarebbe sempre sta-
ta unica e insostituibile.

«…Così l’anno scorso ci hai abbandonati per andartene
a Londra, eh?», stava dicendo Stefano a Valerio.

Anche se non lo davo a vedere, ero scioccata da quanto
quei due sembrassero cresciuti rispetto all’ultima volta che
li avevo visti, sia in altezza, sia nella muscolatura, sia nel
comportamento. Valerio continuava a sfogliare la carta dei
cocktail con fare competente e una nuova espressione da
duro, sopracciglio inarcato e labbra sporgenti.

La serata fu piacevole, volò tra chiacchiere e bevute, tra
ricordi e racconti di nuove esperienze. Francesca, lì in pae-
se, era senz’altro la mia migliore amica. Eravamo sedute vi-
cine e la scrutai attentamente. L’altezza era rimasta la stes-
sa, mi arrivava sempre sì e no al mento. Aveva degli orribi-
li capelli arricciati alla bell’e meglio con la spuma, ma due
grossi cerchi neri di eye-liner facevano risaltare più del so-
lito i suoi splendidi occhi verdi da gatta. Ricordai la prima
volta che provammo a truccarci, a neanche dieci anni. Ci
eravamo chiuse in camera sua, con i trucchi presi di nasco-
sto alla madre. Avevamo scambiato la matita per il contor-
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era troppo corta. Un barbone, adagiato su una panchina
dall’altro lato della piazza, mi fissava con una bottiglia in
mano. Non c’era pericolo, la piazzetta era affollata.

Per la prima volta ero in anticipo, io che facevo aspetta-
re sempre tutti. Quella sera ero uscita presto per evitare le
solite domande di nonna: con chi esci, che fate, sono bravi
ragazzi, non bere, stai attenta. Avevo approfittato del mo-
mento in cui si rilassava facendo il suo consueto bagno se-
rale per svignarmela. Il bagno… Chissà se anche la nonna
aveva mai avuto l’inquietante sensazione di non essere sola
in quella stanzetta rivestita di piastrelle rosse. Scacciai il
pensiero: avevo visto Betta, Francesca e Valerio attraversa-
re la piazzetta e avvicinarsi.

«Jess da quanto tempo!».
«Ehi, chi si rivede!».
«Tesoooro, sei sempre bellissima!».
Suonano sempre uguali i saluti, i baci e gli abbracci tra

compagni di vacanze che si ritrovano a ogni nuova estate.
«Anche tu Francy, e voi ragazzi», guardai Betta e Vale-

rio, «non siete cambiati per niente».
«Ehi sentite, abbiamo tempo per raccontarci le novità…

A me già brontola lo stomaco». Valerio si passò la mano
sulla pancia, all’altezza del gigantesco logo Billabong gial-
lo fluo. Era un patito del surf, ma solo per quanto riguar-
dava l’abbigliamento. I surfisti veri li imitava in tutto e per
tutto, tranne che nell’avventurarsi sulle onde. Le loro gesta
preferiva seguirle su «Surfing Magazine» e su altre riviste
specializzate che ordinava e leggeva in inglese.

Andammo, come al solito, al Don Diego, poco lontano
dalla piazzetta, dove ci raggiunse Stefano. Seduti a un ta-
volo all’aperto, ordinammo piadine, panini e birra per tut-
ti. Quanto a me, preferii iniziare con calma e presi una Co-
ca-Cola.
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«Sì, ecco…». Spinsi la maniglia ed entrammo. C’era
odore di varechina a coprire il lezzo dei gabinetti.

«Ti aspetto qui», dissi sulla soglia.
Mi avvicinai lentamente al lavandino squadrato, mante-

nendo lo sguardo fisso sul rubinetto automatico. Poi alzai
gli occhi verso la mia immagine riflessa, e di nuovo un bri-
vido mi percorse la schiena.

Ma tutto era come doveva essere. Non sentivo freddo, e
lo specchio non restituiva nient’altro che il mio volto ben
truccato. Dovevo togliermi dalla testa una volta per tutte la
storia delle presenze nello specchio.

Eppure… no! Non era affatto tutto a posto! Avevo il
rossetto sbafato, un rigo leggero sotto le labbra. Con un
fazzoletto bagnato risolsi rapidamente il problema.

Rimettere le cose a posto sembrava così facile allora.

Dopo il Don Diego, facemmo una passeggiata sul lun-
gomare, tra le bancarelle che vendevano pietre colorate,
anellini e braccialetti, e i chioschetti di gelati e granite. Ero
riuscita a saltare la fila, chiedendo a un tizio là davanti se
sarebbe stato così gentile da ordinare anche per me un co-
no: pistacchio e caramello, grazie. Non aveva neanche vo-
luto i soldi.

Mentre aspettavo gli altri, intrappolati nella fila per la
granita, mi sporsi dalla balaustra che delimitava il viale in
cima al bastione. Musica da discoteca proveniva dal lido
che s’allungava sotto il bastione per qualche centinaio di
metri. Fasci di luce azzurra e rosata partivano da sotto un
tendone e sciabolavano nel cielo scuro, chiazzando la
spiaggia al ritmo della techno. Era la prima festa all’aperto.
La stagione era ufficialmente iniziata.

Gettai la parte finale del cono nel cesto appeso alla ba-
laustra. D’un tratto le luci multicolori scomparvero e la
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no labbra con quella per gli occhi, e a lavoro ultimato so-
migliavamo a due vampiri. Un’altra volta avevamo usato il
deodorante come se fosse lacca per capelli e ci eravamo fat-
te lo chignon che odorava di borotalco.

«E perché», disse Francy, «quando ci mettevamo i tac-
chi e sfilavamo davanti allo specchio a muro?».

«Una volta eri caduta con le decolléte di tua madre,
rompendoti quasi la caviglia», intervenne Betta.

Mandai giù un altro sorso di Coca e posai il bicchiere
davanti a me.

«E quando di notte abbiamo truccato tuo fratello che
dormiva e si è svegliato il giorno dopo che pensava di esse-
re diventato una femmina?».

Arrivò il cameriere col conto.
«Si fa alla romana, sette euro a capoccia!», fece Valerio.
Anche se era più alto e muscoloso, il viso era rimasto

quello di sempre, con i lineamenti da bambino e un sorri-
so dolce caratterizzato da quei denti davanti appena trop-
po grandi che gli davano un’aria simpatica nonostante le
smorfie da uomo di mondo.

«Jess, mi accompagni al bagno?», chiese Francesca con
un’espressione stranita. «Mi sa che ho bevuto un po’ trop-
pa birra».

Scendemmo le scale del locale dove, all’interno, era par-
tita a palla la musica latinoamericana.

Mi fermai davanti alla porta della toilette. Un grande
specchio copriva quasi tutta la parete. Per un attimo mi
sentii tesa.

«Jess?».
Perché mi ero arrestata di colpo? Dovevo essere sincera

con me stessa: avevo paura.
«Jess, che fai?».
Era assurdo. Mi riscossi.
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in cui tenevo ancora il fazzoletto, e me la guidò al viso. Con
un gesto fermo ma delicato passò il fazzoletto all’angolo
delle labbra.

«Ecco fatto», disse mentre io lo fissavo a bocca aperta,
sorpresa per essere rimasta così inerme e averlo lasciato fa-
re. «Avevi uno sbaffo di caramello enorme…».

«Gra-grazie», balbettai.
«Anche se la tentazione di lasciarti andare in giro tutta

la sera in quelle condizioni è stata forte…». Sorrise. Irresi-
stibile.

Di nuovo restai in silenzio. Innervosita ma anche affa-
scinata dalla sua sicurezza.

«Domani», riprese lui. «Passo io da te, tanto so dove
abiti».

«Cosa? Che vuol dire che sai dove abito? Ehi… ti ho
fatto una domanda».

Ma lui si stava già allontanando. «Ho preso le mie infor-
mazioni», mi gridò senza voltarsi.

«Chi era quel figo, Jess?», mi chiese Betta non appena
tornai dagli altri, ancora scombussolata.

Francesca mi fissava anche lei con occhi impazienti. Va-
lerio e Stefano, invece, ostentavano indifferenza.

Arrossii: lui non si era allontanato di molto, anzi, era se-
duto in sella a uno scooter circondato da altri amici, e ora
fumava una sigaretta guardando nella nostra direzione.

«Ragazzi andiamo, vi prego!». Li spinsi via per trovare
un posto più riparato dove raccontare in pace.

«Mi ha chiesto di uscire!».
Betta mi guardò in un modo che lasciava trapelare tutta

la sua invidia. «Il bagnino? Non ci posso credere! E il tuo
Claudio?».

Già, Claudio. Come avevo fatto a non pensarci? Porta-
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spiaggia fu di nuovo invasa dal buio, gonfio del tam tam
della musica che aumentava di volume.

Alzai gli occhi; sciami di stelle spiccavano ora nel cielo
di maggio. In città non sarebbe mai stato possibile vedere
niente del genere. Era difficile perfino individuare la lumi-
nosissima Venere.

«Bello, vero?». La voce alle mie spalle mi fece sussulta-
re. Eccolo lì: abbronzato, muscoloso, con i capelli quasi ric-
ci e gli occhi più neri del nero. Era il bagnino di quella mat-
tina, vestito con una camicia bianca aperta sul torace che
ne metteva in risalto l’abbronzatura. Deglutii il freddo boc-
cone di mousse al caramello e mi pulii velocemente la lab-
bra con il fazzoletto.

«Se non sbaglio non ci siamo ancora presentati, sono
Lorenzo».

«Ah, giusto, molto… molto piacere, sono Jessica». Giu-
sto?! Avrei voluto sprofondare, ma riuscii a sorridere a
trentadue denti.

Con la coda dell’occhio vidi i miei amici che mi fissava-
no ridacchiando e sussurrandosi qualcosa all’orecchio. Ci
mancavano quei cretini.

«Senti», continuò Lorenzo senza far caso a loro, «non è
che ti va di bere qualcosa un giorno di questi?».

«S-sì, non c’è problema», dissi con il cuore che quasi mi
sfondava il petto. «Va bene domani?».

Lorenzo non rispose. Mi fissava e d’un tratto scoppiò a
ridere.

«Be’, che c’è da ridere?!», saltai su indispettita. «Una
cerca di essere gentile con il nuovo arrivato e…».

«No, no, scusa…», m’interruppe, sempre ridendo.
«Non volevo dirtelo, sai, ma davvero… Non ci riesco…».

«Che c’è? Cos’è che…».
Non mi fece finire la frase. Strinse la mia mano, quella
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tata? O forse toccava a me scegliere un locale… in fondo
lui era nuovo in paese.

Annuii a me stessa. Andava tutto bene. Sarebbe stata
una magnifica estate.

Quando tornai in camera e mi buttai sul letto, mi ad-
dormentai quasi all’istante. Non sognai nulla. Anche se
avrei voluto.

«Gorgia dice che nulla è, e anche se qualcosa fosse non sa-
rebbe pensabile, e se fosse pensabile non potrebbe comunque
essere esprimibile. Con queste affermazioni intende colpire
la scuola di Elea, perché Parmenide aveva detto che… No,
un momento, chi era questo Parmenide? Oddio non ce la
farò mai a studiare tutto!».

«Jessica, calmati e concentrati».
«Ma non mi va, voglio andare al mare!».
Gliel’avevo chiesto io, d’accordo, ma la nonna aveva

preso il suo compito un po’ troppo alla lettera: da due ore
mi teneva praticamente prigioniera in salone davanti al pri-
mo libro di filosofia, che avrei dovuto studiare durante il
trimestre. Doveva essere un retaggio di tutti gli anni che
aveva trascorso a insegnare storia e filosofia al liceo scien-
tifico. Aveva chiuso la porta e teneva la chiave nel reggise-
no. Si era preoccupata anche di lasciare il mio cellulare fuo-
ri dalla sala così che non avessi distrazioni. Ma di distra-
zioni ne avevo eccome. Il mio sguardo si spingeva in conti-
nuazione oltre la grande portafinestra che dava sul mare,
da cui si accedeva alla terrazza. Se mi fossi affacciata, spor-
gendomi un po’ avrei potuto vedere gli ombrelloni dello
stabilimento, aperti come tante corolle rosse su un giardi-
no di sabbia… E invece da quella posizione, inchiodata al-
la sedia, non vedevo altro che un rettangolo di cielo. Az-
zurro e ancora azzurro. Di tanto in tanto passava qualche
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vo al dito la fedina d’argento che ci eravamo comprati in-
sieme, soltanto un mese prima, eppure mi capitava spesso
di scordarmi perfino della sua esistenza. Forse non era af-
fatto una storia importante.

«Non lo saprà», risposi.
In fondo che c’era da sapere? Avremmo semplicemente

bevuto qualcosa insieme. Non facevo proprio niente di ma-
le. E poi chissà che combinava Claudio, a Roma, mentre io
non c’ero…

Quel sabato tornai a casa alle due di notte. Aprii la por-
ta con le chiavi che la nonna mi aveva lasciato, convinta che
rincasassi non più tardi di mezzanotte, e sgattaiolai in pun-
ta di piedi fin dentro la mia camera. Morta di sonno, osser-
vai con un sorriso la camicia da notte bianca che la nonna
mi aveva fatto trovare distesa sul letto. Pensava davvero che
dormissi con quel coso addosso? La appesi alla spalliera
della sedia, indossai maglietta e pantaloncini, e mi diressi
verso il bagno. 

Ancora una volta, prima di abbassare la maniglia ed en-
trare, sentii un fremito che mi fece restare per una frazione
di secondo immobile, indecisa. Per quanto mi sforzassi, per
quanto cercassi di razionalizzare e trovare delle spiegaioni
logiche a quel che avevo visto e sentito, non riuscivo a li-
berarmi dalla sensazione che oltre quella porta ci fosse
qualcosa di anormale.

Dannazione Jess, smettila di fare la stupida! Con un ge-
sto rabbioso spalancai la porta, varcai la soglia e mi piazzai
davanti allo specchio. Ma cosa andavo a pensare? Stavo
proprio entrando in paranoia!

Mentre mi struccavo col latte detergente, mi lavavo il vi-
so e infine i denti, riuscii finalmente a sentire tutto l’entu-
siasmo per l’uscita che mi aspettava il giorno seguente. Lo-
renzo… Come ci saremmo salutati? Dove mi avrebbe por-
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biato… Ma che cavolo voleva?! Anche lui non si era fatto
sentire. Comunque i suoi partivano per il weekend, e mi
aveva chiesto di passare da lui. Non era una cattiva idea, se
solo non mi fossi trovata al mare. Gli avevo detto che avrei
cercato di andare da lui il giorno seguente, ma poi nonna
mi aveva strappato di mano il cellulare.

Il sole stava calando, ma il caldo era da boccheggio.
Nonna prese a farsi aria con il ventaglio pieghevole che
portava sempre con sé. Pareva insofferente, si spostava in
continuazione il vestito appiccicato alla pelle.

Forse non ne poteva più nemmeno lei di stare a quel ta-
volo. Cercai di approfittarne.

«Vabbè nonnina, mi arrendo, questi Eleatici non sono il
mio forte, posso andare ora? Prometto che domani studio
tutto!».

Provò a protestare, ma si arrese quando sentì il telefono
squillare.

«Vai, vai, ti sei salvata», disse estraendo la chiave dal ve-
stito. Quasi gliela strappai dalle mani tanta era la foga di
andarmi a preparare.

I tacchi mi slanciavano le gambe e il vestito nero di co-
tone sottolineava ogni mio movimento. La pelle del viso ti-
rava un po’, forse avevo esagerato con lavaggi e lozioni, e
gli orecchini con i pendenti che mi ero fatta prestare dalla
nonna non mi sembravano più così belli ora, e mi pesava-
no anche un po’. Ma non importava. «Chi bella vuole ap-
parire un po’ deve soffrire». Me lo ripetevo sempre per non
urlare durante la ceretta, e anche quando il dentista strin-
geva il ferro dell’apparecchio per avvicinare i denti.

Ascoltavo l’iPod per rilassarmi, anche se ero eccitatissi-
ma. Lorenzo sarebbe passato da un momento all’altro. Tut-
to era perfetto, non avevo neanche più provato sensazioni
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rondine a spezzare la monotonia.
«E non ti stravaccare sul tavolo in questo modo, Jess…

Come fai a leggere e concentrarti così?».
«Ma nonna, con la schiena dritta contro la sedia sto sco-

moda…».
Attaccò col pistolotto che un minimo di scomodità aiu-

tava, secondo lei, a studiare e a memorizzare meglio. «Do-
vevi vedere, ai miei tempi, come stavano gli alunni ai loro
banchi: dritti come fusi». Intanto, mentre parlava, scorre-
va con gli occhi le pagine fitte, il capo chino sul libro, con
ciocche di capelli bianchi che sfuggivano ai fermagli, e i
suoi occhiali da vista spessi con la montatura rossa. In mia
nonna c’era sempre stato un miscuglio di severità antica e
di stravaganza che io consideravo il suo inconfondibile toc-
co di personalità. La mia nonnina… Se non avesse esagera-
to nel rompere ogni tanto!

«Allora, Parmenide? Ma come puoi non ricordarlo…
l’essere è unico, ingenerato imperituro… la gnoseologia al-
meno la sai?».

Gnoseologia. Mai sentita una parola simile. Fremevo al
pensiero che tra due ore sarei dovuta uscire e che invece di
prepararmi per bene stavo sprecando tempo a ficcarmi nel-
la testa cose che tanto mi sarei fatta passare con un bigliet-
tino. O sennò potevo usare Internet… Era già capitato che
la prof si dimenticasse di ritirarci i telefonini durante il
compito in classe, e di sicuro Wikipedia era più affidabile
del secchione al primo banco; quello era capace di sugge-
rire sbagliato pur di mantenere il primato di mister sfigato
della classe.

Ma ci avrei pensato a scuola, ora la mia mente era occu-
pata solo da Lorenzo. Be’, forse un po’ anche da Claudio.
Quando mi ero decisa a chiamarlo, poco prima di costrin-
germi alla seduta di studio forzato, sembrava così arrab-
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non farci minimamente caso.
Una brusca pedata e la moto iniziò a ruggire e vibrare

come un trattore. Un attimo dopo sfrecciavamo lungo lo
stradone alberato illuminato dai lampioni. Sentivo il suo
profumo pungente che sapeva di mare e mi stringevo alla
sua schiena larga, robusta, proteggendomi la faccia dal ven-
to. Il rombo del motore era assordante. Scariche di adre-
nalina correvano sottopelle per la velocità e l’euforia. Do-
po un’ampia curva, sul nastro d’asfalto che si srotolava di
nuovo dritto e nero davanti a noi, ci ritrovammo affiancati
da altre due moto, una molto simile alla nostra, l’altra una
specie di missile da strada basso e color argento, con le
gomme enormi e un tizio con una tuta nera che la guidava
standoci praticamente sdraiato sopra. Il tizio sollevò la vi-
siera del casco, e lui e Lorenzo rallentarono, si sfiorarono
la mano in segno di saluto e poi il missile accelerò di nuo-
vo con un suono basso e rotondo lasciandoci indietro. Lo-
renzo continuò a procedere ad andatura costante, che a me
pareva comunque velocissima. Non avevo mai provato quel
brivido. Del resto, sullo scooter di Claudio sarebbe stato
difficile.

D’un tratto, alla periferia del paese, Lorenzo rallentò, la-
sciò la strada asfaltata e imboccò un vialetto ricoperto di
ghiaia che conduceva a un edificio basso e dall’aspetto ele-
gante. La musica house ci raggiungeva a ondate e le luci
pulsavano oltre le ampie vetrate che spezzavano la liscia su-
perficie della villa. Quando mi tolsi il casco, la musica mi
sembrò alta in un modo intollerabile. Gruppi sparsi di ra-
gazzi affollavano lo spiazzo erboso antistante la villa, men-
tre altre motociclette, scooter e qualche automobile conti-
nuavano ad arrivare riversando altra gente. Lorenzo fece
un cenno di saluto a tre ragazzi urlanti seduti su un unico,
sgangherato motorino che ci sfrecciò davanti. Lasciò la sua
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strane o inquietanti davanti allo specchio.
Mi ci voleva proprio una bella uscita quel sabato dopo

due interminabili ore di studio!
Il rombo di una moto mi fece sussultare nonostante il

volume alto della musica nelle orecchie. Dopo qualche
istante udii gracchiare il citofono. Corsi alla finestra, era
lui. Si era sfilato il casco e aspettava di fronte al portone
della palazzina. Alle sua spalle, inclinata sul cavalletto, alta
e snella come un insetto, una moto da cross col serbatoio
verde, ruote e parafanghi inzaccherati, reduce da chissà
quanti botti e violazioni del codice della strada. Eppure in
quel momento mi parve ugualmente splendida.

Stai calma Jess, mi ripetevo. «Scendo subito!», gridai af-
facciata alla finestra della camera. Dopodiché afferrai al vo-
lo la borsetta e mi precipitai per le scale, con la nonna che
mi rincorreva fino al pianerottolo per raccomandarmi di
non rientrare tardi.

Appena spalancai il portone e mi vide, Lorenzo sorrise
e mi salutò con l’occhiolino. Poi mi porse il casco nero de-
corato con le fiamme arancioni che aveva in mano. Lo fis-
sai incuriosita.

«Mettilo, cosa aspetti? Andiamo a una festa!».
Una festa? Io veramente speravo in un’uscita a due, una

passeggiata romantica sul lungomare, un cocktail da divi-
dere in due… Restai immobile, titubante, ma al tempo stes-
so incuriosita.

«E tu?».
Mi indicò la moto. Appeso alla maniglia al lato della sel-

la, c’era un altro casco integrale. Lo indossò, montò in sel-
la, tolse il cavalletto e fece cenno di accomodarmi dietro di
lui. Più facile a dirsi che a farsi. Per salire su quel trespolo
quasi mi strappai il vestito, e le mie gambe restavano sco-
perte più di quanto avrei voluto, anche se Lorenzo sembrò
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e subito ripresi a dimenarmi.
The way you touch me, the way you look at me… Adora-

vo quel pezzo! Me lo sentivo pulsare nel sangue.
Dopo qualche minuto la mano calda e forte di Lorenzo

afferrò il mio braccio nudo.
«Ehi, sei proprio scatenata eh?», gridò. «Bevi questo,

senti che bomba!». Mi porse un cocktail di colore azzurro
dentro un bicchierone di plastica trasparente con cannuc-
cia nera e spicchio di limone sul bordo. «Vieni», disse poi
prendendomi per mano, e io mi lasciai trascinare con la
cannuccia stretta tra le labbra. Mi guidò lontano dalle cas-
se, in un angolo al riparo dalla frenesia della folla che bal-
lava.

«Cos’è ’sta roba?», chiesi guardando il bicchiere. Me lo
disse, ma non capii. Sentivo le orecchie come tappate dal
frastuono.

«Angelo azzurro!», mi ripeté.
«Mai sentito».
«Andava di moda anni fa, me l’ha fatto provare una vol-

ta mio fratello. Buono, no?».
Francamente era un po’ troppo dolciastro, e già iniziava

a nausearmi. La musica non ci si schiantava più addosso di-
rettamente come prima, ma anche se eravamo dietro le cas-
se il rimbombo mi frastornava.

Un bagnino conosciuto il giorno prima in spiaggia mi of-
friva un cocktail senza che vedessi nemmeno com’era pre-
parato. C’era da fidarsi? Mi tornavano in mente le solite
raccomandazioni di mia madre. Evidentemente i suoi «stai
attenta» e «chi c’è, chi non c’è» prima di ogni uscita serale
avevano fatto presa su di me più di quanto immaginassi.
Comunque anche Lorenzo aveva un bicchiere di Angelo
azzurro in mano e stava bevendo tranquillamente. La cosa
avrebbe dovuto rilassarmi?
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moto appoggiata al tronco di un grande pino sul bordo del
viale, senza mettere il cavalletto né preoccuparsi di assicu-
rarla con il lucchetto. Evidentemente in quel posto erano
davvero tutti amici.

«Dai andiamo!», gridò entusiasta, dirigendosi verso l’in-
gresso illuminato a giorno della villa.

«Aspettami, ho i tacchi!», gli urlai, barcollando perico-
losamente sulla ghiaia.

Il posto era mozzafiato. Sul retro della villa, circondata
da una fitta macchia di pini marittimi, una grande piscina
azzurra a forma di otto ondeggiava come una medusa ada-
giata sul prato, mentre sulla soprastante terrazza era inca-
stonata una grande vasca idromassaggio dentro la quale
galleggiavano già alcuni bicchieri di carta e cannucce colo-
rate, minaccioso cenno del disastro che probabilmente sa-
rebbe seguito di lì a poco.

Tra le palme e le chiazze variopinte delle aiuole frotte di
ragazze urlanti in bichini scappavano dai loro amici, finché
non si stancavano di scappare e si lasciavano acchiappare
per essere gettate in piscina tra le risate generali. Qualcu-
no, accasciato su una sdraio nel prato, aveva evidentemen-
te già esagerato con la birra. Con la porta a vetri aperta, la
grande sala e il cortile esterno formavano un unico grande
spazio in cui la musica si gonfiava insieme alla folla di ra-
gazzi e ragazze che ballavano, ballavano, ballavano come
stavo facendo io adesso, felice di abbandonarmi alle pro-
messe di quella serata e dell’estate che stava per comincia-
re. Uno scroscio di risate più alto perfino della musica mi
fece voltare… In piscina avevano iniziato a tuffarsi anche
quelli vestiti, scarpe e tutto. E la gente sembrava aumenta-
re di minuto in minuto.

A Lorenzo non piaceva troppo ballare. Mi gridò nel-
l’orecchio che andava al bar per prendere da bere. Annuii,
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«Bella serata», disse. «Allora… ci si sente».
Io continuai a non dire nulla. Lui voltò le spalle e si al-

lontanò.
In cima alle scale, mentre il rombo della moto di Loren-

zo si spegneva lontano, infilai la chiave nella toppa senza
fare il minimo rumore. Mi sfilai immediatamente le scarpe,
a piedi nudi attraversai di corsa il corridoio e mi chiusi in
bagno. Mi tolsi il vestito ancora bagnato e lo gettai sul bidè.
Appesa alla maniglia della porta c’era la camicia da notte.
Stavolta fui felice di averla a portata di mano, mi affrettai a
indossarla. La mia testa era appena sbucata dal collo del ca-
micione che sentii qualcosa. Drizzai le orecchie. Una voce.
Non potevo sbagliarmi. Anche se bassissima, appena udi-
bile, era la voce di una ragazza. Non comprendevo le paro-
le, ma dal tono sembrava spaventata.

Mi sentii come se le pareti della stanza mi stessero ve-
nendo addosso. E in tutto questo ero rimasta immobile,
senza osare guardare nello specchio.

Chiusi gli occhi e mi voltai adagio.
La voce si fece più forte. Pronunciava frasi brevi, man-

giandosi le parole. Era come ascoltare un programma tele-
visivo disturbato. Strizzai forte le palpebre, poi aprii gli oc-
chi di scatto, ritrovandomi davanti al mio riflesso. Mi prese
un colpo: avevo la matita colata fino alle guance e il rosset-
to sbafato sulla bocca. Sembravo il più triste dei clown. Ma
non era quello il momento di specchiarmi. Quella voce
confusa non se ne andava dalla mia testa, le tempie mi pul-
savano come sul punto di scoppiare. Cosa stava dicendo?
E soprattutto, da dove veniva? Mi avvicinai alla finestrella e
gettai un’occhiata fuori. Magari c’era gente che parlottava
di sotto, in strada, e per qualche strano effetto sonoro le lo-
ro voci sembravano proprio dentro il bagno.

Tornai di fronte allo specchio.
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The way you look at me… Ma sì, pensai, che mai ci potrà
essere qui dentro! Scolai mezzo bicchiere in un sorso e su-
bito sentii l’alcol salire al cervello.

«Però…», dissi con un sorriso forzato.
«Buono eh?!».
Ballammo per due ore di fila, dopo due cocktail e una

birra ciascuno. Avevo in bocca il sapore dell’alcol. Mi mar-
tellava la testa, i faretti multicolori con cui era stata attrez-
zata la sala vorticavano senza sosta accecandomi e i tacchi
alti mi stavano spezzando le caviglie. C’era perfino una
macchina sparafumo per completare la trasformazione di
quella splendida casa, presumibilmente abitata da persone
ricche ed eleganti, in una discoteca alla mercè della bolgia
festante. Girava tutto ma non avevo voglia di fermarmi.
Finché non mi ritrovai in piscina, nell’acqua gelida, con un
ragazzo che non la smetteva di schizzarmi e non mi lasciava
il tempo per respirare, forse per fare il simpatico. Vidi Lo-
renzo afferrarlo con forza per la camicia e allontanarlo da
me. Il freddo ebbe l’effetto di svegliarmi, mi ripresi in po-
chi minuti. Lorenzo aveva recuperato chissà dove un asciu-
gamano, me lo avvolse intorno alle spalle sussurrando pa-
role che non comprendevo ma che suonavano calde e tran-
quillizzanti, mentre io realizzavo finalmente di essere zuppa
dalla testa ai piedi, probabilmente con il trucco colato e il
vestito da buttare.

Erano le quattro del mattino quando Lorenzo, tenendo
aperto il portone di casa con una mano, con l’altra mi trat-
teneva per un braccio e avvicinava il suo viso al mio.

Mi diede un bacio sulle labbra, leggero, delicato, senza
nemmeno darmi il tempo di accorgermene. Poi mi sorrise
con le sue fossette che lo facevano sembrare un ragazzino,
mentre io lo fissavo ammutolita.
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tutto sommato spiegabili, del mio fisico e della mia mente
messi a dura prova.

Aprii l’acqua e mi infilai sotto la doccia. Un’abbondante
dose di shampoo al miele era quel che ci voleva per i miei
poveri capelli tutti impicciati. Lentamente mi rilassai. Ruo-
tai leggermente la leva in direzione dell’acqua calda, poi mi
spostai di nuovo sotto il getto. Sì, mi sentivo meglio, i mu-
scoli si stavano sciogliendo ed ero sempre più convinta che
tutto sarebbe presto diventato un ricordo lontano. Pensai
a come sarebbe andata l’indomani in spiaggia, ammesso
che mi fossi svegliata per tempo. Il pensiero che il lunedì
sarei dovuta tornare a scuola mi sfiorò la mente, ma lo re-
spinsi subito. In tre giorni non avevo concluso nulla con lo
studio. Ma era solo sabato sera, potevo ancora recuperare
qualcosa la domenica!

Chiusi l’acqua, strizzai i capelli, aprii la tendina della
doccia e posai i piedi sul tappetino, attenta a non sgoccio-
lare. Ci voleva proprio una bella doccia per schiarirsi le
idee, non avevo neanche più mal di testa. Infilai l’accappa-
toio rosa e raccolsi i capelli in un asciugamano che mi av-
volsi alla testa come un turbante.

Aprii di nuovo la finestra per mandar via un po’ di va-
pore che s’era accumulato nel bagno, dopodiché spannai
con la manica di spugna la superficie dello specchio. Si mo-
riva dal caldo, già sudavo di nuovo. Le piastrelle luccicava-
no umide. Avvicinai il viso allo specchio per accertarmi di
avere rimosso bene il trucco colato.

Fu in quel momento che provai una sensazione che mi
fece vacillare, come se fossi prigioniera di un vuoto d’aria.
La testa mi girava, la luce mi parve di colpo abbagliante
prima che tutto si oscurasse. Strizzai gli occhi tenendomi
aggrappata al lavandino. Lentamente, col fiato corto, pog-
giai la fronte al vetro, gli occhi sempre chiusi. Mi sentivo
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Trattenni a stento un urlo.
Ne ero sicura, era stato solo un lampo ma… O diavolo!,

non ci stavo a capire più niente. Con una tensione che mi
aggrovigliava lo stomaco restai per qualche istante china sul
lavandino. Piansi di rabbia e di paura, in silenzio, cercan-
do di soffocare nel petto i singhiozzi che mi scuotevano. Le
mie mani tremavano sulla ceramica fredda. Sentivo il tic-
chettare nervoso delle unghie sulla superficie fredda.

Avevo visto un’altra ragazza in quello specchio. Follia o
realtà, l’avevo vista, anche se era stato così veloce che qua-
si non ne avevo fissato nella retina i lineamenti. Capelli scu-
ri… diversi dai miei, e occhi chiari, forse verdi, o azzurri.

La voce indistinta era cessata, ma la paura era come un
chiodo che mi perforava il cervello.

Inspirai a fondo e imposi alle mie mani di smettere di
tremare. Cercai di esaminare con calma la situazione.

Da qualche giorno vedevo strane presenze nello spec-
chio: prima il crocifisso al collo, poi la porta, ora quel vol-
to, e ogni volta ero attanagliata dalla stessa sensazione di
gelo.

Avevo le visioni? Sentivo voci e rumori inesistenti? For-
se guardavo troppi film horror e avevo finito per immede-
simarmi nella parte delle vittime. Mi aggrappavo dispera-
tamente all’idea che tutto fosse solo frutto della mia fervi-
da immaginazione. E anche in quel caso, non c’era da sta-
re allegri.

Mi passai le mani sugli occhi, ritrovandomele sporche di
matita.

L’unico suono che adesso percepivo era il battito im-
pazzito del mio cuore. Non so come ma riuscii a control-
larmi, a convincermi che in fondo andava tutto bene, che
un periodo di forte stress poteva capitare a chiunque e
quelle che stavo vivendo erano delle reazioni estreme, ma
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Lo scambio

Quando rinvenni, non sapevo se fosse trascorso un mi-
nuto o un’ora.

Mi tirai su a fatica, aggrappandomi al bordo del lavan-
dino. Il sudore era un velo di ghiaccio sulla mia pelle. Ho
sognato, ho sognato tutto, provai a ripetermi più volte. Ma
sapevo che non era così.

Mi guardai attorno per l’ennesima volta, tremando. Le
pareti con le piastrelle rosse, il lavandino squadrato, la doc-
cia con la tendina a fiori, lo scaldabagno con lo scotch sul-
la manopola, la lampada a palloncino, gli asciugamani az-
zurri vinti con i punti del latte…

Non c’era più niente di tutto questo.
Le pareti erano color panna, con delle magnolie dipinte

sopra. Deglutii e passai in rassegna la grande vasca da ba-
gno, simile a una conchiglia candida nel mezzo della stan-
za, impreziosita da rubinetti dorati. Continuavo a sentire
freddo. Guardai in basso e vidi un pavimento di marmo
bianco e nero, su cui poggiavano i miei piedi scalzi, che mi
parvero di gran lunga più minuti del solito. Riportai imme-
diatamente gli occhi sullo specchio: anche questo era di-
verso. Invece della solita cornice squadrata di finto legno
bianco comprata all’Ikea, avevo di fronte un grande ovale
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come lontana, quasi stessi perdendo contatto con quel luo-
go, con me stessa.

Trascorse qualche secondo, finché le mie gambe recu-
perarono l’equilibrio e la mia testa smise di girare. Riaprii
gli occhi e allentai la presa sul lavandino bagnato.

Allungai la mano per aprire il rubinetto.
L’acqua iniziò a scorrere, molto lenta, come se ci fosse

poca pressione. Ma non ci feci caso. In quel momento non
vedevo nulla all’infuori della mia mano, che stringeva la
manopola del rubinetto.

Solo che lì non c’era mai stata una manopola. Che fine
aveva fatto la solita leva che si sollevava o abbassava?!

Quello non era il mio lavandino. Quello non era il mio
bagno.

Lanciai un urlo.
Dallo specchio disappannato mi fissava un volto che

non era il mio.
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