
2. Marie

(1) Onze Lieve Vrouwe
Marie era seduta nella sala d’attesa dell’ospedale “Onze Lieve Vrouwe” di Amsterdam. Le luci 

al neon attraversavano il suo corpo come raggi gamma. Se lui fosse stato lì, ad osservarla 
dalla porta del ripostiglio alle sue spalle, avrebbe potuto vedere il suo scheletro e la sua ani-
ma come una filigrana iridescente attraverso la sua schiena.

Scesi dal treno, siamo corsi fuori dalla stazione. Eravamo mano nella mano, ci tiravamo l’un l’al-
tro, correndo come dei bambini. Dovevamo sembrare così stupidi agli occhi degli altri pas-
seggeri. E’ una città totalmente diversa, ora. Non la riconosco. Viaggiare, e poter dimenticare 
tutto... chissà cos’hai provato ad essere nuovamente qui. Forse per te era esattamente come 
allora... 

Nonostante la facciata esterna, che sembrava quasi voler rispettare la parvenza di Jugendstil 
dei palazzi circostanti, l’interno dell’ospedale era estremamente luminoso e dall’aspetto mo-
derno: quasi uno scenario tipico da telefilm americano, con i bip dei monitor medicali e il mi-
sto di cloroformio e ammoniaca nell’aria. Le mattonelle bianche erano quadrate. Marie sem-
brava cercare le assi di legno nel pavimento: non trovandole, continuava a fissare quelle mat-
tonelle con la speranza che sbiadissero lentamente e mostrassero in dissolvenza le venature 
nelle travi di legno che conosceva così bene. 

Ci svegliamo una mattina con il sole che brucia i nostri occhi. Dove siamo? La spiaggia fuori 
sembra così distante da qui dentro. Far volare aquiloni. Lasciare la laguna circondarci e non 
farci vedere più terra. Su punta della dogana un ragazzino tiene una rana per una zampa. 
“Sembra di essere sulla prua di una nave”. 

L’ossido di etilene viene usato per sterilizzare gli strumenti chirurgici; è tossico per inalazione. I 
fumatori di oppio stringono le loro pipe mentre il fumo denso li circonda come mantelli. Il 
laudano è una tintura di oppio che si aggiunge all’assenzio, per potenziarne i suoi effetti allu-
cinogeni. L’alluminio idrossido è un ritardante di fiamma. La ketamina è un anestetico disso-
ciativo; tra i ragazzi del Gheto, tutti dicono che era usata per narcotizzare gli elefanti. Un 
elevato uso di sostanze chimiche psicotrope può creare danni all’ippocampo.

Avere la memoria di un elefante; gli elefanti commemorano i propri defunti; The Elephant Man; 
ricordarsi dei compleanni; chi non ha buona memoria ha buone gambe; la memoria degli og-
getti; il colmo per uno smemorato è ricordarsi di aver ricordato, una volta; In loving memo-
ry... Memento mori... I Remember Nothing...

Marie era in quella sala d’attesa di un ospedale qualsiasi. Il fatto che fosse ad Amsterdam e non 
a Berlino, o Johannesbourg o Seoul non aveva più senso ormai – o aveva senso solo per se 
stessa, per i suoi ricordi, per la Marie di ieri, e del giorno prima, e del giorno prima ancora. 
Lei era lì, in quella sala d’attesa; senza più fede né speranza né carità. Ad aspettare inerme di 
poter incontrare quello che era rimasto dell’uomo che aveva amato per tutta la vita.  
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(2) Moleskine
“Ti amo”.

Marie sorride, accarezzandogli una guancia. “Forse è un po’ presto per dirlo”.

“Non è mai troppo presto, può essere solo troppo tardi”.

Lei si stropiccia gli occhi, lo guarda continuando a sorridere, poi sembra intuire la serietà del 
momento dal suo sguardo. Con la voce ancora rauca prova a rispondergli seriamente. 

“Forse poniamo troppa attenzione al momento in cui iniziamo le cose. Forse dovremmo lasciar 
perdere tutta questa attenzione al punto di partenza e vedere semplicemente come vanno 
avanti da sole”.

“E’ vero”. La sua voce sembra mostrare un po’ di sollievo; come se l’attesa di dire quelle due 
parole appena lei si svegliasse l’avesse tenuto in ansia per tutta la notte. “Certe volte siamo 
così attenti al prima, che ci scordiamo del dopo; non sappiamo come continuare, e ci trovia-
mo ad un certo punto persi lungo la strada, senza sapere cosa fare, e non riusciamo a goderci 
i momenti successivi”.

Dialoghi occasionali che si rivelano stranamente profetici. Tendiamo a ricordare solo le profezie 
che si avverano. Perché così le storie con cui ricordiamo il nostro passato e interpretiamo il 
nostro presente tornano ad avere una loro coerenza.

Il volo per Amsterdam era quasi vuoto quel giorno. Tu stringevi forte il tuo quaderno. In caso di 
smarrimento, contattare...

Ci concentriamo sul momento della partenza, e aspettiamo che bruci tutto nell’attimo in cui l’ae-
reo spicca il volo. E tutto il tragitto in mezzo scompare come se non fosse nulla. Come se la 
destinazione fosse l’unica cosa importante. Nulla di più falso.

“Cosa ci scrivo qui?”

“Beh, il tuo nome, il numero di telefono, l’indirizzo... così chi ritrova il quaderno - sempre se è 
una brava persona! - può contattarti o rispedirtelo”.

La laguna ci guarda con occhi bassi, silenziosi. Come un gatto che prepara le zampe posteriori 
allo scatto per ghermirci. Il freddo attraversa furioso le foglie degli alberi; eri nascosto da 
qualche parte su quella strada, non ricordo neanche bene perché. Ti ho chiesto: “Sicuro di 
stare bene?”, e tu mi hai detto: “Ascolta. Ascolta un attimo…” Mi sono fermata vicino a te, 
con l’intenzione di provare a darti retta. Ho ascoltato per qualche secondo i rumori della 
strada, del vento tra le foglie, ma null’altro. Quando ho riaperto gli occhi, tu hai detto sola-
mente: “No, niente, lascia perdere”.

Marie attraversa le Fondamenta Nuove avvolta nelle tenebre. Il buio sembra fuoriuscire dalle 
calli interne, salire lungo i canali e cercarla, portando con sé un odore di morte. Il vecchio 
appartamento è qui vicino, ci sono quasi, ormai, si ripete. Ma ha già la certezza che non lo 
troverà: non c’è più, lì dove lei lo cerca. L’unico modo che avrebbe per trovarlo, sarebbe 
viaggiando indietro nel tempo...

“Siamo qui da un mese, e tu sembri stare sempre peggio. Sembri distratto, disinteressato... Stai 
tutto il giorno a guardare fuori da quella finestra. Cosa fissi così intensamente?”

Lui risponde solo dopo due o tre sbuffi di fumo; con gli occhi ancora fissi nella stessa direzione. 
“Il canale”.

L’infermiera si avvicina a Marie con lo sguardo basso. Lei si alza lentamente dal sedile di plasti-
ca; le sue ginocchia cigolano come i cardini di una porta di legno di una casa in riva al mare. 
“Abbiamo trovato questo...”
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“Cosa c’è che non va? Mi spieghi cosa ti sta succedendo? Sembra che da quando ci siamo tra-
sferiti qui nulla abbia più importanza per te; come se non sapessi più cosa fare. Ma non era la 
tua grande opportunità?”

Lui finalmente volge lo sguardo su di lei; lentamente, le pupille si rimpiccioliscono, tornano ad 
una dimensione normale, le palpebre si rilassano, e gli occhi cominciano ad assumere 
un’espressione distesa, anche se velata di tristezza. 

Il nonno era pescatore, aveva una piccola baracchetta di legno vicino alla spiaggia. Lei e la non-
na erano morti a distanza di pochi mesi, ed erano stati insieme per più di cinquant’anni. Pri-
ma di morire, lui non si ricordava più molto, l’Alzheimer aveva cominciato a colpire duro; ma 
guardava sempre la foto di lei sul comò in noce e annuiva, mormorando: “Dovevi vedere 
quant’era bella col vestito da sposa!”

Il fosforo fa bene alla memoria; i mangiatori di loto ricevono l’oblio; ricordati di me; dalle lacri-
me del passato nascono fiori di speranze; ho ingoiato tutte le tue lacrime; smettila di piange-
re, ti prego... Le lacrime hanno un sapore amaro. No, non è vero, sono salate, hanno il sapore 
dell’acqua di mare. E allora chi è che ha pianto così tanto da riempire tutto questo vuoto? 
Non lo so... Non lo so, rispondi. E poi, come se lo sapessi: ho un vuoto di memoria.

“Io voglio te! Non m’interessa il resto. Il resto è solo una nuvola di fumo, vago e confuso... E’ 
come se ti avessi sempre cercato. E ora sei qui, ma... No, scusa, volevo dire... Volevo dire che 
ti amo, e che non ho bisogno di altro. Solo che ogni tanto me ne dimentico...”

Marie si alza dal divano e raggiunge a piedi nudi la camera da letto. Dai suoi passi, mentre si 
allontana di spalle, lui capisce che la sua risposta l’ha innervosita. “Allora getta quelle pillole 
che tieni di là nella tua scrivania, perché o l’etichetta del contenitore è sbagliata oppure sem-
plicemente non stanno facendo effetto”.

L’infermiera ha un oggetto in mano, avvolto in una busta di plastica. Inizia a parlare in inglese, 
forse intuendo che Marie non avrebbe capito l’olandese. “Abbiamo trovato questo... lo aveva 
attaccato al torace con dei lacci di cuoio, come se avesse paura di perderlo. Questo è il suo 
nome, vero?”

In caso di smarrimento, contattare: Marie Lichtmis, Calle delle Cadene, Venezia.

(3) Piano sequenza
La ragazza alla porta mi guardava con occhi stralunati. La mia richiesta era certamente anoma-

la, ma non potevo non farla: avevo bisogno di quel frammento di anima, lasciato alle mie 
spalle di fretta, senza neanche rendermene conto. I segni della sua diffidenza erano così evi-
denti che alla fine sentì il bisogno di giustificarsi: “Qualcuno è venuto a rubare qui in casa 
nostra, la settimana scorsa; siamo ancora un po’ turbati. In realtà non manca niente di no-
stro, ma hanno rotto un vetro della finestra e sono entrati dal balcone. Hanno solo messo in 
disordine tutto e aperto un cassetto chiuso a chiave di un vecchio mobile che non avevamo 
ancora mai utilizzato.”

Marie le chiede: “E cosa c’era in quel mobile?”

Intanto il ragazzo di lei è al telefono; sembra anche lui innervosito, risponde con tono sempre 
più alterato all’interlocutore che non sembra capirlo. “Pronto! Cosa?! No, I told you: there is 
no Marie Lichtmis here”.

Marie si volta di scatto, con gli occhi spalancati; si appoggia all’architrave della porta, il flusso 
improvviso di sangue al cervello la fa vacillare. “Sono io”.
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Su quel quaderno avevi scritto tutta la tua vita. Non a parole, ma ad immagini: in una sequenza 
di inquadrature disegnate a matita. Tutta la tua vita in uno storyboard da 160 tavole. Ricor-
do che lasciavi sempre una pagina bianca prima e dopo le scene che preferivi. In modo da 
darti spazio per estendere la ripresa in un lungo e intenso piano sequenza.

I segni a matita sbiadiscono nel giro di pochi mesi. L’inchiostro di galla lascia una traccia inde-
lebile, ma se si lascia troppo esposto all’aria prima di utilizzarlo rischia di ossidare in fretta, e 
se si aggiunge troppo ferro può bucare il foglio. Le scritte su una lavagna nera si cancellano 
al primo passaggio di dita, ma la polvere di gesso forma una macchia sfocata sulla superficie 
di ardesia. 

Sequenze sfocate di un film senza più regista, macchie di colore sbiadite, in slow motion, che 
attraversano lo schermo in un flusso continuo e confuso. Un unico piano sequenza che ri-
prende l’interno della sala cinematografica; gli spettatori immersi nel buio, la proiezione che 
domina l’inquadratura; sullo sfondo, l’operatore con le mani di forbice che cerca di cambiare 
il rullo, mentre coriandoli di pellicola nevicano giù sul pubblico in galleria.

Il produttore di Venezia era tornato a Verona, lasciando il suo appartamento ad altri e quello in 
Calle delle Cadene vuoto. Il vetro della finestra che dava sul balcone era rotto: alcuni fran-
tumi erano sparsi sul legno del pavimento, all’interno. La pietra era rotolata sotto i piedi del 
letto. Marie se la mise in tasca. Dev’essere entrato da qui, pensò. Non continuò a chiedersi 
come.

Ti sgridai, una volta, perché sulla scena riuscivi a ricordarti tutti i movimenti di macchina, tutte 
le azioni degli attori, anche delle comparse, tutti i dettagli che volevi entrassero nell’inqua-
dratura, tutti i singoli fotogrammi dei tuoi compulsivi piani sequenza. Però ti eri dimenticato 
del nostro primo appuntamento, del vestito che indossavo, delle parole che mi dicesti quando 
ci svegliammo per la prima volta nel nostro letto a Verona, dei giorni trascorsi insieme ad 
Amsterdam e dei nostri viaggi, della mia infanzia che ti raccontavo sul treno per Bologna... E 
tu dicesti solo: “Ma io ricordo TE!”

Se la vita fosse un film, sarebbe un unico, interminabile, ossessivo piano sequenza. Un film così 
non lo vedrebbe nessuno: lunghissime parti noiose, momenti inutili sul piano narrativo, pun-
to visuale estremamente limitato e inefficace. Per fare un film sulla vita, non basterebbe fare 
delle belle riprese: si dovrebbe fare anche un ottimo montaggio.

Comincio ad avere le idee un po’ confuse: cosa succede prima, cosa succede dopo? L’idea era 
quella di raccontare la storia di Marie al contrario, partendo dalla fine. Il problema però è 
che affianco alla linea narrativa di Marie ci sono altre due linee narrative: quella dei suoi ri-
cordi, e quella del suo ragazzo. In che direzione vanno queste altre due linee? 

Continuò a fissare quella finestra, finché il vetro non si ruppe. La luce diurna aveva lasciato 
un’impronta indelebile sulla sua retina. Ecco, così, si era detto. E’ così che ritroverò questo 
posto. Mi affaccierò ad ogni finestra, guarderò fuori, e se la luce che viene dalla finestra 
combacierà con l’impronta sulla mia retina, allora vorrà dire che sarò tornato a casa. Infilò 
una mano sotto il letto: chissà perché era convinto che vi avrebbe trovato una pietra. Ma non 
c’era più nulla: Marie l’aveva già presa.

Marie apre il quaderno, lo sfoglia fino all’ultima pagina. La scrittura è diversa: sembra più in-
certa, eppure il segno della matita è più scuro... è stata scritta di recente. Non c’è la data. 
Legge solo alcune righe.

Come ci sono arrivato qui? Qui, in questo momento, nel momento in cui sto scrivendo, e non in 
quello che sto raccontando, che è ancora di là da venire. Mi affaccio dal balcone: tutte le fi-
nestre sono chiuse, alcune serrande abbassate; solo pochi germogli sparsi di luce, qui e là, 
nella notte. Cinque anni fa… la prima volta che sono entrato in questa città, non avrei mai 
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creduto di poterla vedere dal terzo piano di un edificio che sarebbe diventato casa mia. An-
che se solo per poco... per quanto? Un mese, due mesi... non riesco a ricordare.

Quando venne ad aprire, io stavo ancora cercando di togliermi la pioggia di dosso; separarla 
dalle mie lacrime, che sentivo sarebbero presto uscite fuori. “Marie! E’ da una vita che non 
ci vediamo. Entra!”

“Scusa se ti ho disturbato, ma non sapevo più...”

“Non dirlo neanche. Come stai? Immagino sia stata dura in quest’ultimo periodo... Siediti, ti 
preparo un tè”.

“Hai un whisky? Mi riscalderebbe più velocemente. Non posso rimanere molto. Ho la coinci-
denza a  Bologna tra qualche ora, e il primo treno tra poco”.

Lui versa due dita di Laphroaig in due bicchieri, ne passa uno a me e l’altro lo regge con le pun-
te delle dita della mano sinistra, come l’avevo visto fare migliaia di volte a Venezia. “Sei qui 
per lui... Vero?”

“Il suo quaderno”.

E’  assurdo come un oggetto tanto importante, di colpo venga dimenticato da tutti. Come posso 
averlo dimenticato? Questo mi ero chiesta più volte, da poco dopo il suo ricovero a poco 
prima di incontrarmi col nostro vecchio amico e suo compagno di lavoro a Venezia. Ma 
adesso vedevo il mio stesso smarrimento nei suoi occhi: noi avevamo perso memoria del qua-
derno come il suo proprietario aveva perso memoria di se stesso.

“Mi era venuto in mente appena ho sentito la tua voce al telefono, ieri. Ma non sono riuscito a 
dirti nulla. L’ho cercato come un pazzo per tutta la notte, ho ribaltato la stanza come un di-
sperato. Poi, come un’illuminazione, mi sono ricordato di averlo lasciato nella mia vecchia 
casa a Venezia”.

Cambio di programma, mi ero detta. Non si torna a Bologna: si torna a Venezia.

(4) Conchiglie
Erano a Venezia da quasi due mesi. Le sue amnesie peggioravano di giorno in giorno. Una sera 

iniziò a ribaltare la stanza in cerca del suo quaderno. Disperato, continuava a spostare cata-
ste di libri, fogli di appunti, mobili, cuscini, nella ricerca esasperata del suo unico appiglio 
per la memoria. 

Non riuscivo a calmarlo. Non ricordava di aver lasciato il suo quaderno al produttore che fi-
nanziava il progetto, per fargli leggere i suoi appunti. Lui mi fissò con uno sguardo feroce, mi 
afferrò per le braccia e iniziò a stringermi, in preda al panico. Non lo riconoscevo più: non 
era più quell’uomo riflesso nel vetro del bar della stazione.

Lei: “Sono qui, amore. Sono qui, sarò sempre qui; anche quando non mi riconoscerai, io sarò 
qui. Saremo due conchiglie. Come dicevi tu, ti ricordi? Solo due conchiglie, lasciate dalla 
deriva su una spiaggia deserta. Senza parole, ricordi, senza quaderni su cui scrivere o foto-
camere, senza rasoio da barba e senza pettine, senza anelli, senza appuntamenti al ristorante 
o al cinema, senza lacrime di gioia o di rabbia, senza uscite fuori con gli amici o film da vede-
re sul divano, senza spegnere mai la luce prima di fare l’amore, senza parole per dirti ti amo 
all’orecchio, senza orecchi per ascoltare o occhi per vedere, senza sogni e senza futuro, senza 
domani e senza ieri, ma solo io e te, solo io e te, per sempre...”
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Il produttore con cui avrebbe dovuto lavorare aveva un appartamento libero a Venezia, non 
molto distante dal suo. Si offrì di ospitarci, senza neanche chiederci soldi per l’affitto, per 
garantirsi di poter seguire il lavoro dell’artista da vicino, e vedere il suo progetto prendere 
vita. Questo avvenne prima che la sua coscienza si sbriciolasse come vetro temperato.

“Cosa vuol dire che è fuggito? Come ha fatto a fuggire! Che diavolo di ospedale è questo?!”

“La prego, si calmi... Cerchi di capire...”

Non c’era più. Lei era tornata per lui, per dedicargli quel che restava della sua vita per sprofon-
dare nell’oblio, immersa nel suo amore, in un eterno oggi. E lui non c’era più. Era fuggito, 
per andare chissà dove. 

Il nome sul campanello è diverso. Forse si è trasferito. Forse è tornato a Verona. Il nostro vec-
chio appartamento è vuoto: non ci sono segni del suo passaggio. Ma il suo fantasma mi inse-
gue dappertutto; riflesso su qualsiasi vetro scalfito dai piccoli frammenti di luce notturna. 

Lui: “Ma non potremmo essere solo io e te? Senza bisogno di doverci mostrare agli altri, senza 
bisogno di doverci guardare negli occhi per ritrovarci, senza ricordi d’infanzia e senza foto-
grafie, senza anniversari, senza regali di Natale o biglietti di auguri da scrivere, senza dover-
ci ricordare ogni giorno chi siamo noi, cosa è stato ieri, e cancellare ad ogni respiro tutti i 
rancori, le paure, le certezze, le conferme dei sogni che non realizziamo e le torture dei sogni 
che uccidiamo ogni giorno? Non potremmo essere solo io e te? E riconoscerci senza bisogno 
di memoria, di parole, di segreti condivisi, ma solo perché siamo della stessa materia, incisi 
nella filigrana invisibile dell’universo, e inscindibili, irriconoscibilmente uguali e gli stessi, 
impossibilmente uniti, come due conchiglie di un unico mitile... lasciati alla deriva su una 
spiaggia deserta...”

(5) Deus ex machina
A questo punto dovrebbe essere chiaro che i personaggi non si rincontreranno mai. La narra-

zione ha preso una piega involutiva, ricostruendo all’indietro piuttosto che sviluppandosi in 
avanti, e allontanando quindi sempre di più il momento del climax finale. Non conviene usa-
re un andamento anticlimactico: rischia di far perdere l’attenzione del lettore, non stimola, 
non cattura... Forse potrei metterci una sorta di colpo di scena finale, giusto per disorientare 
un attimo il lettore. Così magari si aspetta che il capitolo successivo sia più accattivante... 
Oppure usare una bella frase ad effetto. Di quelle da lasciare sempre alla fine. Deus ex ma-
china: alla fine arriva Dio e salva tutti. Dio è una comparsa nel film della vita. Non recita 
neanche una battuta: fa solo un cameo, e poi tutto si risolve. E’ un artificio narrativo molto 
usato nel teatro medievale: li vedo danzare tutti sulla collina, mentre la luce dell’alba li tra-
figge... e la Morte con la sua falce conduce il corteo...

“Può dirmi se in questo ultimo periodo ha fatto uso di sostanze stupefacenti?”

“Perché mi chiede questo?”

“Perché, nelle sue condizioni... L’uso elevato di sostanze chimiche psicotrope può generare dan-
ni all’ippocampo, e di conseguenza alla memoria a lungo termine...”

“Sta dicendo che è tutta colpa sua?”

“No, sto dicendo solo che vorrei capire se ci possono essere altri fattori aggravanti...”

Non lasciarmi... i suoi occhi sembravano dire solo questo. Non lasciarmi in questa prigione di 
oblio. I mangiatori di loto non si guardano mai negli occhi. Vivere la vita giorno per giorno, il 
tempo cura tutte le ferite, chi vive nel passato non aspetta il futuro, i ricordi di una vita, quel 
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che è stato è stato, quel che sarà sarà. Dimentichiamo tutto e ricominciamo daccapo. Dal 
punto di partenza. Ma qual è il punto di partenza? E quale potrebbe essere quello di arrivo? 
Dove siamo arrivati? E come siamo arrivati fin qui? In questo preciso momento, quello in 
cui sto scrivendo...

Come si fa a trovare un uomo introvabile? Come si può raggiungere una persona irraggiungibi-
le? Non riusciva a ricordare neanche come fosse iniziato il suo viaggio; neanche quale fosse 
stato l’ultimo indizio a condurla dov’era ora; in quella sala d’attesa, in un ospedale di Am-
sterdam. 

Perché Amsterdam? Poteva essere un ospedale qualsiasi. Non so perché ho pensato ad Amster-
dam. Adesso avrei voluto scrivere Wellington. Forse solo perché è dall’altra parte del globo. 
Ma allora perché non Marte? Perché non un’isola immaginaria, perché non un mondo nuo-
vo, creato dall’immaginazione o dal delirio notturno, perché non le porte dell’inferno? Non lo 
so perché. Forse perché voglio mantenere una parvenza di realtà nel racconto. Forse perché 
voglio far credere che sto parlando di qualcosa di tangibile, di concreto, di raggiungibile. Ma 
l’irraggiungibile non è un problema di spazi o di distanze; l’irraggiungibile è ugualmente di-
stante qui o su un continente ferito alla deriva nell’infinito abisso dell’esistenza.

Marie si alzò in piedi. L’infermiera le avrebbe detto che il dottore sarebbe arrivato presto. Da 
quanto tempo continuava la sua ricerca? Ed ora, ora... sembrava finita. Sembrava sapere che 
tutto sarebbe comunque cambiato in modo irreparabile, da quel momento in poi. Come una 
cicatrice indelebile, quel giorno avrebbe lasciato un segno profondo nella sua esistenza. No, 
nell’esistenza stessa; nel concetto stesso dell’Essere. Era riuscita a trovare l’uomo che aveva 
cercato per tutta la vita. Lo aveva cercato così tanto che ormai aveva perso consistenza fisica; 
nonostante lei lo avesse incontrato, nonostante lei lo avesse conosciuto, nonostante lei lo 
avesse amato, carne e ossa, ora non era altro che un groviglio di viaggi e tormenti, di incubi e 
paure, di sussurri nell’oscurità della notte e silenzi diurni. Lei non sarebbe mai più stata la 
stessa. Già presagiva la fine; la fine dell’esistenza come lei l’aveva concepita. 

Dove arriviamo quando concludiamo il viaggio? E cosa succede se ci fermiamo prima della sta-
zione predestinata?

Quella notte lei lo aspettava nel bar vicino il loro vecchio appartamento da studenti universitari. 
Mentre le sue mani scendevano lentamente, a posare la tazza di tè sul tavolo di legno del lo-
cale, vedeva il suo riflesso attraverso il vetro, come una filigrana di ricordi e sofferenza intes-
suta dalle luci della strada. Quanto tempo era passato? Forse in questi cinque anni era sem-
pre stata lì: con quella tazza di tè in mano, che scende lentamente verso il tavolino senza mai 
arrivarci, e lui fuori dal locale riflesso nel vetro che li separa, come una cortina sottile di ri-
cordi, imperscrutabile, così fragile da essere infrangibile. Limpida come un cristallo di quar-
zo.

La prima volta che abbiamo fatto l’amore, la luce del giorno fuori era fortissima. Il tuo corpo in 
controluce aveva i contorni illuminati; la tua silhouette brillava come la corona solare duran-
te un eclisse, ed io ero nel tuo cono d’ombra. Potevo quasi vedere la tua anima in trasparen-
za; come una filigrana iridescente di ossa e sangue. 
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