  

“Pace non trovo e non ò da far guerra,
e temo e spero; ed ardo e son un ghiaccio;
e volo sopra ‘l cielo e giaccio in terra:
e nulla stringo, e tutto ‘l mondo abbraccio.
Tal m’à in pregion, che non m’apre né serra,
né per suo mi riten né scioglie il laccio;
e non m’ancide Amor e non mi sferra,
né mi vuol vivo né ni trae d’impaccio.
Veggio senza occhi e non ò lingua e grido;
e bramo di perir e cheggio aita;
ed ò in odio me stesso ed amo altrui.
Pascomi di dolor, piangendo rido;
egualmente mi spiace morte e vita:
in questo stato son, Donna, per voi.”
Francesco Petrarca

PRIMA PARTE
Capitolo 1
L’aereo raggiunge la quota di crociera con un lieve assestamento
e io, dal mio posto lato finestrino, contemplo la superficie del mare
che scorre sotto di me. La vista della distesa blu che luccica,
ingioiellata dal sole di un’estate al suo apice, mi distoglie dal circolo
vizioso di pensieri che accompagna il mio viaggiare sola, mettendo a
tacere per un attimo l’insicurezza che si nasconde dietro la mia
decisione.
Non sono affatto certa della saldezza delle motivazioni che mi
hanno condotta fino a qui, ma è pur necessario che io mi sforzi di
andare al di là dell’apprensione che provo adesso al pensiero di essere
sola su questo aereo, per la prima volta senza la presenza rassicurante
di Tommy. Per questo mi snocciolo in testa, compulsivamente, le
tremule risposte ai mille perché, neanche fossero le invocazioni di un
privatissimo rosario. Quei perché ponderati per interminabili giorni
dopo la sua partenza, dopo che la sofferenza delle ore che l’hanno
preceduta e il senso di solitudine paralizzante che è rimasto dopo, si
sono attenuati in misura sufficiente da permettermi di ragionare o
almeno da illudermi di essere in grado di farlo.
Il pianto isterico di un bambino qualche fila più avanti mi distrae.
È un pianto che risuona inconsolabile e definitivo. Il suo protrarsi
oltre ogni limite ragionevole e poi il suo stemperarsi graduale in una
nenia lagnosa non meno irritante, fa sembrare di cattivo auspicio ogni
singolo dettaglio di questo momento che avevo sperato liberatorio,
ma che ora mi pare solo inevitabilmente squallido. Lo steward con
l’uniforme stazzonata e i capelli in disordine che percorre frettoloso
il corridoio, l’aria condizionata glaciale, la vicina di posto di mezz’età
con una gonna troppo corta e le ginocchia grasse, che mi guarda di
sottecchi da quando abbiamo decollato, cercando una scusa per
attaccare bottone.
Sì, anch’io viaggio da sola, no, non vado a Barcellona per turismo,
ma per lavorare - forse - per dimenticare - improbabile - per uscire

da questo penoso stato di apnea emotiva - auspicabile, ma ancora una
volta improbabile.
Ho lasciato un mondo diventato con allarmante rapidità estraneo
e solitario, ma non di meno lo sarà quello verso cui sono diretta, solo
in modo più impersonale. La decisione di andare, quella risoluzione
che ho preso dopo travagliate riflessioni e che per un po’ mi ha fatto
sentire euforica, viva, adulta, padrona del mio destino, ora pare
incrinarsi sotto il peso dell’incertezza ed è svilita dalla sfiducia in me
stessa.
Guardo fuori dal finestrino e una struggente nostalgia di casa mi
travolge. La mia casa, la casa di Tommy, quella casa da cui sono quasi
fuggita, come se la sua assenza facesse improvvisamente di me
un’intrusa. Quei muri che negli ultimi giorni racchiudevano un’aria
troppo densa perché potessi respirarla senza ansimare e dove le
parole senza verità che Tommy ha pronunciato prima di partire,
parevano sospese a mezz’aria, appena sopra la mia testa, impalpabili,
ma pesanti come incudini, tanto da impedirmi di pensare con lucidità
e di provare qualunque cosa che non fosse un irrimediabile e
colpevole senso di perdita.
Quella che ho raccontato a tutti con studiata noncuranza come
una decisione non troppo importante, non troppo ponderata e non
sofferta, ora, a trentamila piedi di altitudine, mi appare invece con
tutta evidenza come la fuga codarda di una donna alla ricerca di una
futile possibilità di riscatto. Un tentativo improbabile e puerile di
mostrarmi al mondo indipendente e capace di vivere al di là, e forse
dovrei dire nonostante, il mio rapporto con Tommy.
Io e lui, insieme da così tanto tempo da rendermi impossibile
ricordare la mia vita di prima. Come se dall’infanzia perfetta e
incantata con i miei genitori, fossi passata, senza soluzione di
continuità, a una vita pseudo adulta con lui. Un giorno ancora
bambina, il giorno dopo innamorata in modo fatale e definitivo e con
un solo desiderio al mondo, vivere con l’unico uomo che possa dire
di aver amato davvero.
L’aereo sta iniziando l’ampia virata che prelude l’atterraggio. Sotto
di me una metropoli sconosciuta ma, mi ripeto, non del tutto. In
fondo si tratta della città natia di mia madre. Pur non avendola mai
visitata, ma solo immaginata nei suoi racconti nostalgici, non può
essermi del tutto estranea. E forse è per questo che sono qui e non

altrove. La scelta di qualunque altro posto, sarebbe stata troppo
audace, immotivata, senza senso.
A Barcellona mia madre possiede ancora un appartamento e lì
sono diretta, alla ricerca di lievi tracce della sua giovinezza, in un
allontanamento che è anche un po’ un ritorno.
Fuori dall’aereo, il caldo mi mozza il respiro. L’aria infuocata mi
avvolge in un abbraccio che quasi mi stritola. Dopo l’aria secca e
fredda dell’aereo, l’umidità opprimente mi fa sudare copiosamente.
La stoffa sottile della maglietta, mi si appiccica sgradevolmente alla
pelle e i jeans mi pesano addosso come una corazza troppo pesante.
Solo la vista del cielo azzurro senza compromessi e delle palme
svettanti che si muovono appena nella brezza che a tratti spira dal
mare rinfrescandomi per un attimo la fronte, mi regala un sussulto di
eccitazione, cui mi aggrappo con ostinazione per farmi coraggio.

Capitolo 2
In taxi raggiungo la meta. È un viaggio più lungo di quello che
avevo previsto, durante il quale osservo Barcellona sfilare di là dal
finestrino. Strade larghe, intasate dal via vai convulso di tutte le grandi
città. Niente di quello che vedo mi attrae, niente mi respinge. Mi dico
che ci sarà tempo per scoprire Barcellona, esplorarne ogni angolo,
quei luoghi che tante volte mia madre ha evocato per me.
Il taxista, un uomo corpulento con folti baffi bianchi e un acre
odore di sudore, per fortuna non sembra affatto sentire la necessità
di conversare, ma piuttosto si muove agile e sicuro nel traffico, con
una padronanza che di sicuro gli deriva dalla lunga pratica.
Ci fermiamo poi in una strada stretta, traversa di una via ben più
ampia e moderna, davanti a una palazzina con la facciata scrostata,
dal colore indefinibile, forse un pallido azzurro, forse grigio. Tre piani
con sei balconcini ornati da un’identica ringhiera ricca di svolazzi e
arrotondata ai lati, più ampia alla base e più stretta in alto, unica nota
gentile di un edificio per il resto austero e trasandato. Alcuni
terrazzini sono nudi, altri traboccanti di una rigogliosa fioritura di
gerani che dondolano blandamente nella brezza quasi impercettibile.
Il terrazzo di destra, al secondo piano, completamente spoglio e con
le persiane serrate, immagino sia il mio.
Infilo con qualche difficoltà la chiave nel portoncino, poi spingo
la maniglia d’ottone lucida.
Davanti a me pochi scalini di pietra sbreccati, poi un piccolo
andito scuro e denso di un’umidità fresca e non spiacevole, al
confronto del caldo soffocante che preme appena oltre i muri.
Non c’è l’ascensore, così arranco faticosamente su per le scale
strette e ripide fino al secondo piano, trascinandomi dietro il trolley
che rimbalza rumorosamente sugli scalini.
Mi fermo senza fiato davanti alla mia porta, sorpresa che sia
dipinta di rosso scuro, perfettamente laccata e lucida, così incongrua
rispetto al grigiore discreto e trasandato del resto del palazzo e della
porta accanto, di un dignitoso color legno scuro.
Mentre infilo la chiave nella serratura, mi scopro emozionata. Sto
entrando nella casa dove mia madre ha trascorso la sua giovinezza e
dalla quale manca ormai da quasi quarantacinque anni, da quando

cioè ha lasciato la Spagna per sposare mio padre e trasferirsi in Italia,
nonostante il parere contrario dei genitori, che poi non hanno più
voluto avere nulla a che fare con lei.
Solo in punto di morte, Carmen, la madre - mia nonna - l’ha
chiamata al suo capezzale per quello che poi non si è rivelato un
comprensibile anche se tardivo gesto di riconciliazione, ma, al
contrario, l’estrema occasione per rinfacciare immaginari torti subiti.
Non ho idea di cosa ci sia oltre questa soglia. Da quando mia
madre ha ereditato la casa, vi è tornata in un’unica occasione dopo la
morte della nonna, per prendere i pochi oggetti che desiderasse
conservare. Alcune foto, una vecchia madia che ancora troneggia
nella cucina della nostra casa di campagna, una tovaglia di trina
preziosa ricamata dalla bisnonna Paquita e ben poco altro. Poi ha
incaricato un’agenzia immobiliare di buttare via i pesanti mobili
antiquati e sostituirli con un arredamento moderno e pratico, per
poterla affittare a turisti di passaggio e studenti.
Fino a ora, fino a quando le ho spiegato perché fosse
assolutamente necessario che io venissi qui. Gli occhi mi si riempiono
di lacrime mentre rivedo il suo viso delicato, solcato da un quasi
impercettibile reticolo di rughe, come se anche la vecchiaia avesse
voluto usarle una particolare gentilezza, così come delicata e sensibile
lei è sempre stata con tutti noi e con chiunque la conosca. Rivedo i
suoi grandi occhi neri, una volta vivacissimi, ma ora appannati dalla
malattia, e l’espressione interrogativa che le si è dipinta sulla faccia
quando le ho stretto forte la mano, spiegandole la mia decisione di
venire qui, non per una breve vacanza, ma per starci per un po’, da
sola, per scrivere ho detto, per terminare il romanzo.
Mi ha sorriso incerta, forse confusa come sempre di più negli
ultimi mesi, ma ancora per istinto in grado di captare le mezze verità.
«Ma Tommy?» ha sussurrato. «Tommy è partito mamma, per il Polo
Nord, per certe sue ricerche…». Ha annuito in silenzio, poi è andata
in camera ed è tornata poco dopo con un mazzo di chiavi che mi ha
depositato in mano «Farà un caldo insopportabile, ma per fortuna ho
fatto installare un condizionatore. Mi mancherai tesoro…».
Spingo la porta che cigola un po’ ed entro in un corridoio arredato
solo con una piccola cassapanca e un attaccapanni appeso al muro,
sulla sinistra il cucinotto che dà su una corte interna, sulla destra una
sala ampia con un grande tavolo da pranzo, contornato di poltroncine

imbottite, rivestite da un tessuto antiquato e ormai consunto. A lato
del tavolo, un grande divano modernissimo color prugna e davanti
una scaffalatura con un piccolo televisore e pochi libri. In fondo alla
stanza, la porta finestra si apre sul balconcino che ho notato
arrivando. La spalanco per far entrare aria e luce e mi affaccio sulla
via tranquilla, con pochi negozi di alimentari, un panificio, un
ortolano.
Sporgendomi, sulla destra scorgo una piazzetta animata,
disseminata di panchine, probabilmente il luogo preferito d’incontro
per gli abitanti del quartiere. Vi osservo gruppi di signore che anche
da lontano mi sembrano attempate e pingui, perlopiù vestite di nero,
intente a chiacchierare con la familiarità di chi si conosce da una vita.
Bambini e cani che scorrazzano, folate di conversazioni che colgo in
parte, coperte dal brusio del traffico che non vedo, ma che intuisco
appena di là della mia visuale delimitata dai palazzi.
Cerco di organizzarmi, prendo possesso del mio nuovo
territorio. La prima delle tre camere da letto ha un’ampia vetrata che
affaccia su una corte interna ed è arredata in modo essenziale, con
mobili che sembrano nuovi di zecca. Decido che dormirò qui ancora
prima di esaminare le altre stanze, così disfo la valigia. Il semplice
gesto di sistemare i miei vestiti in un armadio che sa ancora di
fabbrica, mi regala una sorta di sollievo e allontana per un attimo i
dubbi e il senso di privazione che mi ha lasciato la partenza di
Tommy.
Decido che il posto migliore per scrivere è il tavolino che occupa
un angolo della camera da letto e che sposterò in sala, in modo da
poter lavorare davanti alla porta finestra.
Qui mi troverò bene, questo posto mi aiuterà a resettarmi e a far
sì che la grande distanza fisica fra me e Tommy diventi sopportabile,
un dato di fatto che posso accettare, forse persino considerare come
un’opportunità.
Mentre sgranocchio i biscotti che ho comprato prima di salire,
accendo il portatile per provare se la connessione funziona. Scarico
le email, poi vado su Facebook.
Non ci sono messaggi di Tommy e il telefono tace, ma
probabilmente è meglio così. È partito da tre settimane e, dopo i
primi giorni, le nostre comunicazioni si sono diradate al punto che
gli ho comunicato la mia partenza per Barcellona facendola sembrare

un’intenzione e non ancora una decisione irrevocabile. La sua
apparente indifferenza, mi ha poi convinto dell’inutilità di fornire
maggiori dettagli o spiegazioni che lui non ha sentito la necessità di
chiedere.
Il sole che cala, la luce della sera che si spande intorno a me, mi
fanno sentire definitivamente stanca. Mi stendo sul letto, sopra
lenzuola bianche fra cui, sono sicura, nessuno ha mai dormito.
L’aria calda e umida mi grava addosso pesantissima, ma sono
troppo stanca per alzarmi e accendere il condizionatore, così mi
addormento con le finestre spalancate, grata che i rumori attutiti
intorno a me siano così diversi da quelli a cui sono abituata.

Mi sveglio poco dopo, con la sensazione di aver dormito solo due
o tre ore. Il cellulare mi conferma che ho ragione. È appena l’una e
la città ferve ancora di attività, me lo dice il fruscio costante del
traffico che avverto in sottofondo. Rimango immobile nella
penombra, con gli occhi spalancati, immersa in un’afa che sembra del
tutto intenzionata a non mollare la presa. Nella corte su cui si affaccia
la camera, c’è qualcuno che chiacchiera. Un tintinnio di bicchieri, la
voce acuta di una donna che dice qualcosa che non capisco, un pezzo
musicale melodico che parte alto per poi sfumare e perdersi nel
brusio. Qualcuno batte le mani, rumore di sedie spostate, voci che si
sovrappongono, risate soffocate. Non sono infastidita, anzi. Mi
aggrappo a queste labili tracce di vite altrui per non pensare a me
stessa e non lasciarmi vincere da quella spirale perversa di
autocommiserazione e dolore che è la ragione principale del mio
trovarmi qui. Pensieri bui ed emozioni grondanti nostalgia, una
particolare combinazione di rimpianto, domande senza risposte ed
echi di sensi di colpa per errori che non sono sicura di aver
commesso, finiscono per fluire in un fiume nero dalle correnti rapide
e imprevedibili che neppure con tutta la mia determinazione,
nemmeno con tutta la determinazione del mondo, so di poter
contrastare, di certo non la notte.
Il lenzuolo sotto di me è ormai intriso di sudore e lo diventa a ogni
istante di più, tanto che alla fine decido di alzarmi. In bagno faccio
una doccia veloce che mi fa sentire fresca e asciutta solo per pochi

istanti. Spalanco la porta finestra del salotto e mi affaccio al terrazzino
sulla via, adesso silenziosa. Il balcone alla mia destra è illuminato, ma
da lì non provengono rumori. Dalla mia visuale circoscritta il cielo
sembra sereno, anche se riesco a scorgere solo poche stelle sbiadite,
mortificate dalle luci ben più vivide della città.
Mi appoggio alla ringhiera e guardo dall’esterno quella che sarà la
mia casa per un po’. Avevo sperato di trovarvi qualcosa della
giovinezza di mia madre, ma il salotto, immerso nella penombra, ha
l’aspetto impersonale di un posto che non appartiene a nessuno.
Tuttavia, questi muri l’hanno vista bambina, a questo stesso
terrazzino si sarà affacciata un’infinità di volte, a questo stesso cielo
avrà volto lo sguardo in notti d’estate torride e insonni come questa.
È’ un pensiero grato, che in qualche misura mi rassicura. Forse
l’essenza di una persona che ha per molto tempo vissuto in un luogo
animandolo con risate, parole e sogni, non può andare mai perduta
del tutto, nemmeno dopo tanto tempo, nemmeno dopo che da quel
luogo è fuggita, nemmeno dopo che, in quello stesso posto, molte
altre persone sono passate con i loro bagagli di pensieri, ricordi,
desideri.
Sono talmente esausta che faccio fatica a stare in piedi e allo stesso
tempo così inquieta da sapere che, se anche tornassi a letto, non
riuscirei a riaddormentarmi. Non idea di che ora possa essere adesso
alla base Mc Arthur, né se sia plausibile che Tommy si trovi al
computer, ma apro lo stesso Facebook alla ricerca di aggiornamenti
che abbia deciso di condividere con il mondo.
Un altro aspetto sorprendente del suo cambiamento, del nuovo
Tommy, di quello straniero nascosto sotto sembianze conosciute e
amate. Prima io e lui, un circolo chiuso di sentimenti, desideri, sogni,
due punti coincidenti su una retta, un’unica direzione, un unico senso
di marcia, un solo punto di partenza e arrivo.
Adesso il suo universo sembra essersi espanso a dismisura al di là
di me, al di fuori di noi. Il nostro piccolo mondo violato dal suo
desiderio di cambiamento e avventura, una volontà ferrea e per me
incomprensibile, che non ha sentito ragioni. Rivedo il suo volto
acceso da uno sguardo febbrile, progetti raccontati con un fiume di
parole di cui ricordo l’impeto, ma non il significato, se non per le
ripercussioni che hanno avuto su di me e sul nostro rapporto.

Siamo amici su Facebook, ma non siamo amici in nessun altro
posto né circostanza, né per quanto mi riguarda lo saremo mai.
Chiedergli l’amicizia su FB ha significato ammettere che il nostro
rapporto potesse cambiare, anche se non ero e non sono ancora
pronta a metabolizzare questa nuova realtà.
Quando, in una sera di cazzeggio al computer per sfuggire a me
stessa e al raro talento che ho nel tormentarmi, Facebook mi ha
proposto proprio lui fra i possibili conoscenti, è stato come ricevere
uno schiaffo in piena faccia, la riprova ennesima e impossibile da
ignorare che qualcosa era cambiato per sempre e in modo
irreparabile. Ho rimirato per lunghi minuti la sua bella faccia in una
foto che non conoscevo, probabilmente un selfie, dove appariva
smagrito e inspiegabilmente diverso, come se quella foto, scattata a
mia insaputa, avesse avuto il potere di rivelarmi di colpo i
cambiamenti irreversibili di cui io, pur avendoli sotto gli occhi, non
mi ero ancora accorta.
Sono entrata sulla sua pagina, alla ricerca di qualcosa. Forse ho
sperato ingenuamente di trovarvi una testimonianza del nostro
rapporto, ma sono rimasta delusa.
Il mio amore, l’uomo che fino a quel momento aveva sempre
aborrito i social definendoli, con tutta l’arroganza del suo snobismo
intellettuale, una demenziale perdita di tempo per sfigati in cerca di
una notorietà illusoria, aveva già una nutrita schiera di amici, perlopiù
donne, perlopiù a me sconosciute e un’immagine di copertina con
una foto della base McArthur, per dove sarebbe partito di lì a poco.
Sono rimasta indecisa per qualche istante, poi ho cliccato sulla
richiesta di amicizia, sentendomi parecchio stupida e anche un po’
meschina per il mio desiderio di essere ammessa a uno spazio nel
quale non solo non ero stata invitata a entrare, ma del quale, fino a
quel momento, ignoravo addirittura l’esistenza. Poi ho atteso e, solo
dopo che Tommy è partito per la grande avventura, la mia amicizia è
stata accettata, senza commenti, ma pur sempre accolta.
E così, adesso torno sulla sua pagina, dopo essermi ripromessa
mille volte di non farlo più, per sbirciare nella sua vita, al di là delle
poche e striminzite notizie che mi elargisce con il contagocce,
immagino per pura cortesia, nella mia veste di compagna, o ex
compagna, o forse solo scomoda zavorra di una vita passata, andata,
obsoleta.

Di fronte alla sua bacheca affollata di foto di quel luogo remoto e
inospitale, ma di una innegabile bellezza aliena e ancor più leggendo
le sue parole entusiastiche, a tratti deliranti, e i commenti piacioni,
così manifestamente flirtanti di sconosciute, lacrime cocenti di
disillusione e incredulità mi rigano il viso, come ogni volta, facendomi
sentire puerile e ridicola, come ogni volta.
Mi sforzo di osservare con occhio distaccato le foto che
ritraggono quel mondo di un bianco abbagliante. Trichechi spiaggiati
sulla banchisa di ghiaccio, non troppo distanti dall’obiettivo della
macchina fotografica, apparentemente indifferenti, o forse curiosi,
ma certo non intimoriti. Il cielo, di un azzurro purissimo e netto, si
specchia su un mare liscio che orla una piccola baia, contornata da
costruzioni moderne e spartane, basse e coperte di neve.
Tommy sembra felice lì, non manca di sottolinearlo in ogni post.
Lo osservo in una foto che lo ritrae a mezzo busto, il volto
seminascosto dal cappuccio imbottito di pelo, la barba lunga, gli
occhi semichiusi che si intuiscono ridenti. Il suo sguardo chiaro che
risalta sul volto olivastro, gli occhi incorniciati da ciglia nerissime e da
sottili rughe di espressione che si sono accentuate nell’ultimo anno.
Leggo l’ultimo post: “Qua ci sono solo -10 gradi e un vento
maledetto, ma non sono mai stato meglio… Questo posto è
magnifico e se fosse per me non tornerei mai più in Italia…”. Mi
soffermo sui commenti, numerosi, ammiccanti, quasi tutti al
femminile. Riconosco il viso e il nome di qualche collega, ma i più mi
sono ignoti, membri di una parte della vita di Tommy a me
sconosciuta. Tale Sonia, una bionda vistosa, invoca il suo ritorno “Ma
non sei ancora stufo di foche e ghiaccio…”. Risponde “Meglio il
ghiaccio dell’eterno immobilismo dell’Italia e le foche hanno più
dignità di molti compatrioti”.
Conosco bene l’insofferenza di Tommy per una certa Italietta
burocrate, per la cronica mancanza di risorse, per la cieca e ottusa
indisponibilità a investire nella ricerca e per l’università dei baroni. È
professore di fisica e meteorologia. In queste vesti l’ho conosciuto,
docente idolatrato dai suoi studenti e appassionato amante per me.
Adesso si trova in una delle zone più remote del mondo, in Artico,
nella base americana McArthur, dove, con un’equipe internazionale,
sta effettuando rilevazioni per uno studio sui cambiamenti climatici.

Sono sempre stata orgogliosa della sua cultura, del rigore
scientifico con cui affronta ogni sfida e del suo modo vorace e
impetuoso di affrontare vita, problemi, rapporti, così come sono
sempre stata grata, e a tratti incredula, di poter far parte di quel
turbine di passioni che sono il carburante indispensabile di ogni suo
attimo.

Capitolo 3
L’ho conosciuto un giorno qualunque, mentre erravo per i
corridoi poco meno che fatiscenti e illuminati da una luce smorta,
della facoltà di fisica.
Io, studentessa di lettere, ero lì per la prima volta, alla ricerca di
Sandro, un amico d’infanzia. Avevo percorso i corridoi semideserti
in lungo e in largo, chiedendomi dietro quale porta chiusa fosse il mio
amico. Poi mi ero fermata, in attesa, stufa di ascoltare l’inutile
ticchettio dei miei tacchi sul pavimento in graniglia un po’ sconnesso.
Avevo sbottonata il cappotto e allentato la sciarpa di lana bianca che
mi stringeva il collo e che, nell’aria calda, quasi mi soffocava.
La porta davanti a me si era aperta di colpo e un gruppo di studenti
si era riversato fuori, mentre io, attenta, speravo di individuare
Sandro in mezzo a loro. E fra gli ultimi, finalmente, avevo visto
l’allampanata figura del mio amico, sormontata dall’incongruo
cespuglio dei capelli che allora, ma ancora adesso, lo fa assomigliare
a un esile alberello, cresciuto troppo in fretta e con una chioma
sproporzionata. Così gli ero andata incontro, cercando di attirare la
sua attenzione.
Mi aveva abbracciata con calore, piegandosi su di me che gli
arrivavo non più su dell’altezza del cuore, poi mi aveva allontanata
per guardami con attenzione. «Sei sempre la più carina Xenia, com’è
che non hai ancora uno straccio di ragazzo…, sono tutti ciechi o
cosa?». Avevo riso, forse ero persino arrossita e poi Tommy era
uscito dall’aula, con passo affrettato, a testa bassa, i capelli spettinati
e troppo lunghi, una pila di libri sotto il braccio, una cartella di cuoio
nell’altra mano. Mi aveva lanciato un’occhiata distratta e indifferente,
poi, quando già ci aveva superato, si era girato per un attimo nella
mia direzione, guardandomi stavolta con un’espressione severa, che
allora avevo interpretato come disapprovazione e che in ogni caso mi
aveva fatto sentire all’istante a disagio, come si avesse colta in fallo
nell’atto di fare qualcosa di disdicevole.
Sandro mi aveva stretto il braccio e con aria complice mi aveva
rivelato «È il prof Tommaso Venturi, tutte le studentesse sono
innamorate di lui…». Il sorriso d’intesa e il sospiro che ne erano
seguiti, mi avevano rivelato all’istante che anche lui doveva esserne

infatuato al pari e forse ancora più irrimediabilmente delle compagne
di corso. Sandro non aveva mai fatto mistero del suo essere gay,
almeno non con me, almeno da quando, in seconda elementare, ci
eravamo presi una cotta per lo stesso compagno di scuola, Renato, il
biondino timido e riccioluto della seconda fila, compagno di banco
di Gianni, il capoccia dei maschi, colui che decideva cosa, quando e
soprattutto chi.
Nonostante Gianni fosse il più alto, il più forte e il più spavaldo e
per questo detenesse anche il primato di cuori infranti, il mio batteva
senza dubbio per Renato. Almeno da quel pomeriggio, alla fine di
settembre nel prato della scuola, durante una partita di palla
avvelenata nella quale ero riuscita ancora una volta a dare prova della
mia completa inettitudine, facendomi eliminare per prima,
nonostante il disperato tentativo di defilarmi, così da sopravvivere
per un tempo onorevole. Ma sapevo bene di essere una delle vittime
designate, un facile bersaglio, come sparare sulla Croce Rossa, colpita
e affondata a causa della mia inguaribile mancanza di coordinazione
e proverbiale goffaggine. Mentre mi allontanavo mestamente verso
un angolo del prato, alla ripresa del gioco ero stata raggiunta proprio
da Renato, il secondo eliminato. Ovviamente mi era sembrato strano,
essendo lui se non al pari di Gianni, di sicuro il suo più fidato
luogotenente, il braccio destro, l‘amico inseparabile e non di sicuro
uno così sfigato da essere eliminato al secondo tiro. Renato si era
seduto sul prato non lontano da me, serio e apparentemente del tutto
disinteressato alla mia presenza, intento a osservarsi le scarpe e a
strappare sparuti fili d’erba. Mi ero detta che doveva essere scocciato
per la sua prematura eliminazione dal gioco, ma poi l’avevo sorpreso
a guatarmi con la coda dell’occhio, in modo insistente seppure
laterale. Fino a quel momento lui non era mai entrato nelle mie
fantasticherie romantiche - come del resto nessuno dei compagni di
scuola - il cui oggetto principale era un ibrido fra Axl Rose e Tony
Hadley. Il primo la personificazione di un principe azzurro selvaggio,
scapestrato e pericoloso, il secondo decisamente più rassicurante, con
tutta evidenza bellissimo e dotato del physique du rôle per situazioni
che richiedono un tempestivo salvataggio di fanciulle in pericolo.
Ovviamente nessuno dei miei compagni di scuola poteva competere
con un ideale maschile così inarrivabile, nemmeno Gianni, nemmeno
quello bello di quinta, nemmeno il fratello maggiore di Sandro.

Quest’ultimo era il mio migliore amico già allora, e solo per la sua
altezza smisurata non poteva essere il mio compagno di banco, ma al
contrario era relegato nell’ultima fila, mentre io, piccola di statura e
molto incline a distrarmi, ero in prima.
Ma lo sguardo obliquo e sfuggente di Renato e quell’ombra di
sorriso che gli era apparsa sul volto quando i nostri occhi si erano
incrociati per una frazione di secondo, cambiò tutto. Quel
pomeriggio rimanemmo in un concentrato silenzio, perfettamente
consapevoli della presenza l’uno dell’altra e della nostra vicinanza,
tuttavia incapaci di abbattere quel muro di silenzio fra noi, cosa che
non mi parve affatto frustrante, ma al contrario qualcosa di molto
romantico, la prova palese che lui si fosse deliberatamente fatto
colpire per raggiungermi proprio lì sul prato spelacchiato, fra sparute
margheritine sopravvissute a un’estate inclemente e al selvaggio
scalpicciare di noi alunni. Sennò perché rimarrebbe qui,
disinteressato alla partita, invece di essere là con i compagni eliminati
a fare il tifo per Gianni - mi dicevo - all’improvviso consapevole dei
suoi occhi azzurri e degli adorabili riccioli biondi arruffati, appesantiti
dal sudore, che gli coprivano la fronte.
Per questo motivo, quando Sandro – a sua volta eliminato - mi
raggiunse, ne fui infastidita. Per la prima volta vidi il mio miglior
amico con gli occhi degli altri, un ragazzino allampanato e dai modi
strambi, sempre eccessivo, chiassoso, così desideroso di essere
accettato da risultare patetico. E proprio perché si era reso colpevole
di aver interrotto il silenzioso idillio mio e di Renato, con infantile
perfidia gli sibilai «Se proprio devi stare qua, almeno raddrizzati quegli
occhiali che sembri un cretino!».
Mi compiacqui delle mie parole, pronunciate con un tono che
stimai adulto, indifferente all’espressione costernata di Sandro, ma
Renato si alzò e si allontanò di corsa senza degnarmi di uno sguardo.
Da quel pomeriggio però popolò sempre più spesso i miei sogni ad
occhi aperti, scalzando senza sforzo i miei inarrivabili idoli e diventò
l’argomento di conversazione principale fra me e Sandro, turbando
così la placida e complice armonia del nostro rapporto, nel quale i
rispettivi ruoli non erano mai stati fino a quel momento messi in
discussione. Io, in apparenza timida e accomodante, al limite del
remissivo con gli altri compagni, con lui ero una regina despota, forte
del mio essere l’unica che non lo respingesse e deridesse

pubblicamente – in privato, ahimè, a volte sì – e in quanto tale
imponevo il mio volere, capricciosa e volubile, aspettandomi che lui,
riconoscente della mia attenzione, si sottomettesse di buon grado.
Ma la mia nuova passione per Renato, il cui interesse per me
rimase sempre incerto, nebuloso e comunque soggetto a
interpretazione, gli dette un’infallibile arma per ferirmi e alzare la
cresta. Laddove io ravvisavo in Renato il chiaro segno di
un’attrazione e nei suoi impetuosi comportamenti da maschio, goffi
tentativi di corteggiamento, Sandro, con un fare sarcastico che non
gli conoscevo, si sentiva subito in dovere di disilludermi,
sottolineando, con un tono querulo e fastidioso, gli stessi identici
gesti di Renato rivolti ad altre compagne. E finivamo spesso per
litigare o comunque ci separavamo reciprocamente irritati, per poi
ritrovarci l’indomani prigionieri del nostro rapporto, dovendo
riconoscere che nessun altro in classe era disposto a badare a noi e
che, l’una senza l’altro, eravamo praticamente soli.
Fino a quando, il primo giorno della quinta elementare,
scoprimmo di avere una nuova compagna di scuola. Daniela, con la
sua vivacità inesauribile e trascinante, la sua zazzera biondiccia e i
suoi occhi nocciola incastonati in un visetto grazioso e sempre
sorridente, si insinuò in modo deciso fra noi due, facendomi scoprire
le gioie di un’amicizia completamente al femminile. Daniela era
l’ultimo e più notevole esemplare di una lunga serie di compagni di
scuola provenienti dal Sud, tutti con lo stesso cognome, Paonella, e
di sicuro la più vispa, brillante e intraprendente tra loro, forse in virtù
di essere l’unica figlia femmina in una famiglia con cinque figli
maschi, tutti più grandi di lei.
Lei si impossessò di me, affascinandomi con la sua evidente
superiorità e la sua approfondita competenza in fatto di rapporti
uomo donna, e soprattutto riguardo al sesso, di cui io avevo una
conoscenza fiabesca e del tutto idealizzata, che nulla aveva a che
vedere con la cruda realtà, desunta perlopiù da letture come “Piccole
donne“ o “Piccole donne crescono“.
Le sue letture preferite, e temo praticamente esclusive, si basavano
invece su giornaletti porno rubati ai fratelli, che nulla lasciavano
all’immaginazione. Me li mostrò dopo pochi giorni che ci
conoscevamo, nel retro del giardino di casa mia, esterrefatta e
oltremodo divertita dalla mia sorpresa, che cercai di camuffare senza

troppo successo. Mi trovai così a sfogliare quei fumetti disegnati con
notevole perizia, che ritraevano donne con seni enormi incastonati
su busti che si assottigliavano in vitini finissimi, per poi allargarsi in
fianchi rotondi con natiche gonfie come palloni da calcio. I seni erano
sormontati da capezzoli prominenti come i miei, ne ero sicura, non
sarebbero mai stati neppure in un milione di anni. E quelle donne
dagli occhi atteggiati in espressioni estatiche e sormontati da ciglia
folte e appuntite come lance, stringevano fra le labbra carnose e
lucide, degli enormi arnesi dalla forma cilindrica che, lo apprendevo
in quell’istante, facevano davvero parte dell’anatomia maschile.
Arrossii, non per l’imbarazzo di contemplare quelle immagini, ma
per la vergogna della mia sconfinata ignoranza. Daniela mi strappò di
mano il giornaletto che stavo guardando e ne sfogliò impaziente le
pagine, fino a mostrarmi quella che doveva essere una delle sue
immagini preferite. Una donna era carponi, il sedere sporto in alto,
con uno di quei cosi saldamente piantato in mezzo, mentre la mano
del proprietario le stringeva i capelli costringendola a tenere la testa
reclinata all’indietro. Quella vista risvegliò in me una strana
sensazione che mi fece sentire imbarazzata, ma anche strana, con un
nuovo e inaspettato senso di benessere e al tempo stesso di
debolezza. Mi girai verso Daniela, per scoprirla intenta a massaggiarsi
in mezzo alle gambe, lo sguardo perso davanti a sé. Durò un attimo,
poi si voltò verso di me e, con fare arrogante, mi chiese «Perché, non
ti tocchi mai tu? Sei proprio una bambina… e magari non sai
nemmeno che il tuo amico Sandro è frocio?» «Sì, certo che lo so»
bluffai, decisa a nascondere a mia ignoranza.
Daniela però, non si lasciò ingannare «Ah sì? E cosa vuol dire? Se
lo sai spiegamelo…». Mio malgrado rimasi in silenzio, incapace di
ribattere, sempre più rossa e umiliata «Frocio, finocchio… vuol dire
che gli piacciono i maschi, hai capito?».
La mia espressione incredula la fece sbuffare di impazienza. Tirò
fuori un altro fumetto dalla cartella e me lo aprì davanti, con un tono
di trionfo così odiosamente simile al mio nelle occasioni in cui
credevo di avere avuto la meglio su Sandro. La composizione della
vignetta era molto simile a quella di prima, ma al posto della donna
c’era un uomo muscoloso con un complicato tatuaggio sulla schiena.
Non contenta Daniela cambiò pagina, mostrandomi due ragazzi che
si baciavano congiungendo non le labbra, ma le lingue. Ero senza

parole e ancora incapace di afferrare il nesso fra quel fumetto e il mio
amico Sandro. «Sandro è frocio, non mi sbaglio io. Ma non lo vedi
che guarda solo i maschi? E poi sculetta, facci caso e non gioca mai
a calcio, sta solo con le femmine. È finocchio, non ci piove!».
Le argomentazioni di Daniela non mi convinsero del tutto, ma
quel pomeriggio segnò un punto di svolta, avendomi regalato la
nuova e sorprendente consapevolezza che il mio corpo potesse
riservarmi delle sensazioni assai piacevoli e avendomi instillato il
dubbio che l’atteggiamento talvolta acido di Sandro non fosse affatto
dettato da una gelosia nei miei confronti, ma bensì dall’invidia nel
constatare che io, in qualità di femmina, avessi un ascendente sui
maschi che lui non possedeva.
Così quando alle medie - quando ormai eravamo in due classi
diverse, ma ancora inseparabili - lui mi confidò, timoroso e
guardingo, di avere una cotta ricambiata – e su quel ricambiata il suo
viso s’illuminò – per Paolo di seconda F, io potei assumere
un’espressione adulta e saputella, dichiarando che la cosa non mi
sorprendeva affatto e che avevo sempre saputo, fin da Renato, che a
lui piacevano i maschi e che finalmente – e che cazzo – non si era
innamorato di uno dei miei filarini.
Quel pomeriggio invernale, Sandro continuò a decantarmi le mille
virtù del prof Venturi, mentre attraversavamo i lugubri e scalcinati
corridoi della facoltà e poi ancora, mentre scendevamo le scale e
fuori, mentre io cercavo di aprire l’ombrello per ripararci
dall’acquerugiola triste che aveva cominciato a cadere. La sua
ammirazione nei confronti del docente appariva sconfinata e io lo
ascoltavo silenziosa, cercando di non far trasparire troppo il mio
scetticismo, ma anche distratta e immersa mei miei pensieri, come
spesso mi succedeva quando Sandro partiva per la tangente.
Da quel giorno passarono mesi prima che avessi l’occasione di
rivedere Tommy, fino a un giorno di aprile improvvisamente caldo.
Ero seduta su un muretto, di fronte alla facoltà di Sandro, in attesa
che lui mi raggiungesse - attesa che stava mettendo a dura prova la
mia pazienza - quando vidi il prof avvicinarsi, diretto probabilmente
al parcheggio di motorini a pochi metri da me.
Camminava trafelato, i capelli ancora troppo lunghi, la giacca
appoggiata sulla spalla, la camicia malamente infilata nei pantaloni.
con le maniche rimboccate e la cravatta allentata. Mi passò davanti

senza dar segno di avermi notata, ma lo riconobbi subito e dissi una
cosa davvero sciocca, di cui mi stupii io per prima «Scusi Prof, Sandro
Valente era a lezione con…».
Si girò verso di me infastidito «Chi?» «Sandro Valente, è un suo
studente, è un po’ che lo aspetto e mi chiedevo se…» «E tu? Sei una
mia studentessa?» «No, no, io mi sto laureando in Letteratura
italiana». Ero a disagio per l’inopportunità della mia domanda e per il
modo con cui mi stava squadrando, ma ero anche decisa a non
mostrarlo palesemente.
Raddrizzai le spalle, sporsi in avanti il busto compiaciuta di avere
addosso una t-shirt aderente e con una profonda scollatura. Odio me
stessa ogni volta che faccio affidamento sul mio aspetto fisico per
nascondere l’insicurezza, tuttavia non riesco sempre a farne a meno
e quell’ombra di esitazione negli occhi di Tommy, quel suo scrutarmi
con un interesse che, lo sapevo bene, non aveva nulla di accademico,
non mancò di lusingarmi.
«Sandro Valente, dev’essere il ragazzo alberello, giusto?». Non
potei fare a meno di sorridere «Sì, mi sa che è lui…» «Non aveva
lezione con me oggi, quindi non so dirti… ma è il tuo ragazzo?». Risi
per l’evidente assurdità della domanda «No, siamo solo amici, da un
sacco di tempo…» «E quanto hai intenzione di aspettarlo ancora?».
Adesso era lui ad avere un mezzo sorriso sulla faccia. Si era fermato
a due passi da me e aveva appoggiato a terra la borsa «Boh, non ne
ho idea, cinque minuti forse… Sì, al massimo cinque minuti,
avevamo appuntamento tre quarti d’ora fa e gli ho anche mandato un
messaggio, ma…» «Ok, mi sembra ragionevole, cinque minuti e poi
ce ne andiamo…» «Ce ne andiamo?» «Sì, ce ne andiamo, io e te,
separatamente o insieme, spero insieme…».
Intanto si era seduto vicino a me, sul muretto, la sua spalla sinistra
che quasi sfiorava la mia, gli occhi socchiusi per il riverbero del sole.
Ricordo che avevo deliberatamente evitato di guardarlo negli occhi,
ma avevo avvertito per la prima volta il suo profumo, un mix di
dopobarba con qualcosa di fresco e pungente e l’odore della sua pelle,
anch’esso pungente, ma non sgradevole. Non sapevo come
interpretare le sue parole e non sapevo come ribattere. Ero rimasta
in silenzio, irritata per la sicurezza che ostentava e già conquistata da
quella stessa sicurezza. Lui mi mise sotto il naso il suo orologio e, con
un tono serissimo, disse «Sono le diciassette e quarantacinque. Il tuo

amico ha tempo fino alle diciassette e cinquanta e poi ce la diamo a
gambe, ok?» «Sì, ok, se non arriva peggio per lui» risposi, sentendomi
deliziosamente pazza e con la mente all’improvviso di nuovo libera
dopo i molti giorni passati a studiare e a combattere contro il mio
eterno senso di inadeguatezza.
Trascorremmo quel breve lasso di tempo in silenzio, senza
guardarci, io concentrata a inviare messaggi mentali a Sandro perché
qualunque cosa stesse facendo, continuasse a farla un altro po’.
Tommy immobile, con l’orologio da polso in mano e lo sguardo fisso
su di esso. Io con una nuova ansia e senza sapere cosa dire, che
tenevo d’occhio l’ingresso della facoltà, timorosa di vedere uscire il
mio amico ogni volta che il portone si apriva.
Durante quella manciata di minuti, qualcosa cambiò
definitivamente il mio stato d’animo, virandolo dal grigiore annoso
degli ultimi giorni di studio, all’azzurro di nuove, inaspettate
opportunità. La luce dorata intorno a noi, della cui soavità non mi
ero accorta fino all’arrivo di Tommy, sembrò sublimare ogni singolo,
insignificante particolare, fossero anche le foglie polverose degli
alberi o la facciata scrostata della facoltà. Così come mi accorsi
finalmente dello svolazzare leggiadro dei piumini dei pioppi, che mi
apparvero in quell’istante benvenuti, nella loro veste di messaggeri
dell’arrivo della bella stagione.
Trattenni il respiro forse non per cinque minuti, ma certo per un
sacco di tempo, tanto che quando Tommy saltò giù dal muretto
esclamando «Tempo scaduto, andiamo?», avevo il fiatone e il cuore
mi tambureggiava nel petto con un ritmo indiavolato, che mi impedì
di dire di sì, ma non di seguirlo. Lui raccolse la sua borsa e senza
girarsi si avviò verso lo scooter, poi si infilò la giacca ed estrasse un
casco dal bauletto. Me lo porse e mi prese dalle mani il giubbotto e il
maglioncino che buttò al posto del casco. Salii dietro di lui e mi strinsi
contro la sua schiena, senza chiedermi perché fossi lì e dove stessimo
andando, colta da una momentanea amnesia che mi fece dimenticare
remore e timori. Durante il tragitto, vidi la città sfilare davanti ai miei
occhi e mi parve bellissima in un modo inusuale e sorprendente.
Non cercai di indovinare dove fossimo diretti e perché. Ci
fermammo in una piccola piazza in pieno centro, un rettangolo con
una chiesa su un lato e diversi bar con i tavolini all’aperto sugli altri
tre, all’ombra di alti e vetusti tigli. La piazza era colma del brusio

pacato delle numerose persone sedute, che la fecero apparire ai miei
occhi animata e al tempo stesso uno spazio isolato e quieto, ma in
tutti i casi accogliente. Tommy mi precedette in uno dei locali più
lontani dalla strada, dove venne accolto come un amico. Ci sedemmo
e lui ordinò anche per me. Quando il calice di prosecco mi venne
appoggiato davanti, mi resi conto all’improvviso di avere sete.
Tommy alzò il suo e brindammo. Ricordo bene le sue parole «Salute
e grazie al dio pagano della primavera, del vino buono e delle belle
ragazze silenziose».
Risi inebriata dalle sue parole, dalla situazione e dal suo sguardo
canzonatorio, sotto il ciuffo di capelli nerissimi e arruffati. Quella sera
non volle sapere tutto di me e non mi raccontò tutto di lui,
rimanemmo molto in silenzio, centellinando il vino e contemplando
la luce che si smorzava a poco a poco, addolcendo e smussando il
contorno delle cose.
Il giallo dorato della facciata della piccola chiesa a poco a poco
incupì, i clienti del bar si avvicendarono senza fretta, avvolgendoci in
conversazioni che coglievamo per pochi istanti. Seguimmo con gli
occhi le corse di due bambini biondissimi che rincorrevano pomposi
piccioni. Il latrare di due cani che si affrontarono per un po’ da una
distanza prudente, con un atteggiamento blandamente minaccioso,
ruppe per un attimo l’armonia, prima che venissero trascinati in
direzioni opposte dai rispettivi padroni.
Non so quanto rimanemmo lì, ma il cielo imbrunì fino ad
assumere una sfumatura blu profonda, trascolorante nel nero.
Quando Tommy si alzò, pensai che non volevo ancora separarmi da
lui. In piedi vicino allo scooter, mi chiese se volevo che mi
accompagnasse a casa. Risposi di no e lo guardai con quella che
speravo potesse interpretare come un’aria di sfida. Capì al volo, senza
bisogno di imbarazzanti domande.
Da quel momento e in ogni attimo del nostro rapporto, per capire
i miei pensieri non ha mai avuto bisogno di chiedere spiegazioni, di
interpretare le mie parole, o di leggere fra le righe di quello che dicevo
o non dicevo. Ha sempre scrutato nella mia testa con una sicurezza
che mi ha talvolta sconcertata, addirittura spaventata, facendomi
chiedere se questa sua dote quasi soprannaturale non mi definisse
inevitabilmente come molto prevedibile o se lui non fosse davvero
così brillante, intelligente e attento.

Dall’appartamento accanto si leva una risata femminile, rauca e
provocante. Mi asciugo le lacrime con il dorso della mano, irritata
dalla mia debolezza e dal mio indulgere nell’autocompassione.
Istintivamente mi affaccio alla porta finestra in tempo per
scorgere una donna alta e bionda, con addosso una vestaglia di seta
svolazzante rossa, adorna di una fantasia sul nero che non faccio in
tempo a decifrare.
È una visione fugace. Mi ritraggo in casa per discrezione. Non
credo che sia sola, mi sembra di sentire la voce di un uomo. Toni
bassi, in sordina rispetto alla voce rauca di lei. Non capisco quello che
dicono e non dovrebbe interessarmi. La solitudine e la tristezza non
mi autorizzano di certo a ficcare il naso.
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decisamente impegnativa, molti equivoci e verità mai espresse tirate fuori dai cassetti più
remoti della memoria.
Se siete stufe di “sfumature” e il sado-maso non è esattamente nelle vostre corde, “Il
ritmo folle del tuo cuore”, con il suo stile spiritoso e leggero, è quello che fa per voi!
Il libro contiene anche il racconto “Il peso specifico della parola amore” pubblicato in
“Racconti di Cultora Centro” edito da “Historica”.

  

Della stessa autrice

“BLACK WIZARD + FORTE DEL TEMPO
L’AMORE PIÙ PURO”
Edizione completa in Kindle e cartaceo su Amazon.it
In un mese di maggio del 1718, nella verdeggiante campagna della Loira, Jade incontra
per la prima volta l’amore e la sua esistenza spensierata di giovane castellana precipita
in un incubo angosciante di prigionia e tenebra.
E’ una sventurata notte quella in cui il suo giovane cuore appassionato la spinge a una
scelta audace che cambia per sempre e drammaticamente la sua vita.
Molto presto scopre che il suo destino è ben diverso da quello del resto dell’umanità. Il
suo corpo sembra avere il singolare potere di rigenerarsi e di essere del tutto immune dal
passare del tempo.
Così come il suo cuore sembra capace di innamorarsi solo di un uomo, il primo che ha
amato, quello per cui ha rinunciato a ogni privilegio e che per uno strano fato incontrerà
più volte nella sua lunghissima vita, reincarnato in uomini diversi, ma identici nell’aspetto
e nell’amore per lei.
Un amore epico e potente che vince sul fluire inesorabile del tempo.
La vendetta come antidoto a un destino drammatico che sembra condannare alla
solitudine e al rimpianto.
Due protagonisti legati da un sentimento indissolubile.
Jade e l’unico uomo di cui s’innamorerà, solo lui e per sempre, anche quando il sentimento
che li unisce li renderà nemici mortali e solo l’amore più puro potrà sopravvivere.
Una storia lunga trecento anni dalla Loira, alla Parigi scintillante della metà del 1800,
passando per l’occupazione tedesca in Italia durante la seconda guerra mondiale, fino alla
Firenze di oggi.
Un’eroina romantica, bellissima e immortale, ma anche una combattente indomita e
spregiudicata, che lotta per la sua libertà e per il diritto di essere finalmente felice.

  

  

Per tutte le informazioni e le novità sui miei romanzi:
www.lullabyromanzirosa.it
Seguitemi anche su:
https://www.facebook.com/iromanzirosadilullaby/

  

  
    
  
  
  
  
    
    
  
    
    
  
  
  

