


 

 

Presentazione 
 
 
«Una cartolina dal Canal Grande con soltanto nome, indirizzo e firma. Come 

promesso. Una sentenza senza appello. Era finita. Punto e basta. Era previsto da 
molto tempo. Fin dall’inizio. Tuttavia, non ci si era mai preparata per davvero. 
Assurdamente, in una maniera da sembrare oggi impossibile, non ci aveva cre-
duto. Non aveva potuto crederci. Come se non fosse mai potuto accadere. Non 
in questa bella storia. Non con lui. Era uno scherzo. Ma dopo aver ritirato la po-
sta e preso coscienza di quello che significava, capì che era veramente accaduto. 
Non si scherzava più. Il momento era brutale. Alla battuta d’arresto. 
All’abbandono. Ebbe l’impressione che il pavimento si fondesse sotto i suoi pas-
si. Come un incubo da cui non ci si risveglierà più. Allora rigirò, martoriò, os-
servò quel piccolo pezzo di carta quasi vergine, se non per i nomi scritti a penna. 
Non c’erano dubbi. Lo lesse e lo rilesse. Non c’era altro, oltre a quel «Ciao bel-
la, basta così!». Stringendolo tra le mani, quasi potesse involarsi, Elsa si lasciò 
scivolare lentamente lungo il muro, poi sempre più in fretta, trascinata dal suo 
stesso peso. Rimase così, seduta a terra, la cartolina accartocciata nelle mani an-
cora tremanti. Si ricordò dei momenti in cui lo aspettava fremente in una squal-
lida camera dell’albergo Dunia. Il luogo era sordido ma non lo percepiva. Non 
vedeva nulla. Non vedeva i muri, non vedeva le tende, né i colori del cielo. Ave-
va solo la certezza che lui sarebbe arrivato e l’avrebbe liberata dalla mancanza.» 

 
 
Dopo essere stata lasciata dall’amante, Elsa Dunne, psicanalista, si confronta 

con il suo passato di militante dell’estrema sinistra. Lo scavare nei ricordi le 
permetterà tuttavia di entrare in contatto con un passato ancora più antico. Al 
pari della vita, o di una psicanalisi, i va e vieni fra presente e passato le permet-
teranno di separarsi da ciò che l’abitava, senza che lei lo sappia. 

 
 
Danielle Bastien, psicanalista, ha pubblicato, oltre a numerosi articoli di psi-

canalisi: Le plaisir et les mères (Imago, Paris 1997 e 2002, e-book 2011), Une 
chambre au bord du fleuve (Imago, Paris 2000), Le couple ou le dialogue in-
conscient (Imago, Paris 2005, e-book 2013), e, con Patrick De Neuter, Clinique 
du couple (Érès, Toulouse 2007). 
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Domani comincia la vita



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quello che crediamo di scoprire, l’abbiamo sempre 
saputo. Non si dimentica nulla. Non abbiamo mai caccia-
to dalla nostra memoria che qualche sillaba, un lampo di 
stanchezza, una parola sussurrata. Abbiamo conservato 
nel profondo di noi stessi quel gesto deplorato. È questa 
parte cieca che ha deciso del nostro destino. Basta un 
granello di polvere che scivoli nella nostra ferita, così mal 
cicatrizzata, e tutto sembra ondeggiare: amori, sogni, cer-
tezze. Il nostro cammino si perde sotto la sabbia, pietra 
senza memoria che ci scivola fra le dita, carne dei destini 
fragili, cemento dei castelli effimeri. 

 
Philippe Grimbert, Un garçon singulier, 2011. 
 

 



 

 

 
 
Fa caldo. Molto caldo. Non so più da quanto tempo sono qui. Quante ore, 

quanti giorni? Ho l’impressione che forse potrei restare qui tutta la vita. Tutto il 
tempo che mi resta da vivere. Le pale del ventilatore rimescolano ancora e sem-
pre un’aria pesante e odorante: una mistura di polvere, feijao e caffè. Il rumore 
sordo e irregolare della lamiera segna il tempo in un modo anacronistico. L’aria 
è tagliata, tratteggiata dalla cadenza discontinua delle braccia dell’apparecchio. 
Starci sotto ed essere soggetto a questo rumore intermittente per sperare di ave-
re un po’ di frescura porta con sé, e sa il cielo perché, la paura irragionevole, 
quasi folle che l’oggetto possa staccarsi e girare nell’aria con un ruggito striden-
te. Come se un fuoco d’artificio impazzito arrivasse a bruciare il corpo e la carne.  

 
E il telefono resta silenzioso. Nemmeno l’ombra di una vibrazione. Neanche 

la traccia di una suoneria. Nulla. Nada. Sono madido di un sudore che non 
smette mai di invadermi e di disturbarmi. Ma non ho la forza di alzarmi. Meno 
ancora di lavarmi. Solo aspettare. Fino a quando? 

 
– La quinta domanda è cruciale. Lo sapete. Lo sappiamo tutti. Noi tutti qui, 

e i telespettatori davanti allo schermo. Si lascia o si raddoppia! Si passa o si va 
via! Siamo d’accordo? Siete tutti d’accordo? Paolo? Marie? Bene. Ecco allora la 
quinta domanda. 

 
La luce della televisione irradia lampi nel locale e porta, anche in pieno gior-

no, una luminescenza strana, quasi fluorescente. E la sonorità particolare del 
gioco do Globo invade tutta l’atmosfera. Tra grida ed euforia. Tra citazioni e a-
gitazioni. Troppo forte, troppo bruciante, troppo esuberante per lo stato dei 
miei neuroni. Prendo il telecomando e riduco drasticamente il suono. Non capi-
sco perché ho acceso questa stupida televisione. Sicuramente un banale tentati-
vo di trovare un po’ di conforto. Un minuto o due, poi nessuna sensazione. I 
muri di un verde acqua slavato, diventano quasi fotogenici. Si rischiarano, il 
tempo di un’immagine, di uno scoppio di risa, di una scena da birreria. Sento in 
lontananza, come se fossi nella stanza accanto, il frastuono dell’illusione consu-
mistica. La felicità garantita da un’acqua minerale, un paio di scarpe o un nuovo 
costume da bagno. E io sono di fronte al nulla. Non posso sapere quello che di-
venterò tra un’ora, un giorno, una settimana. 

 
Fa caldo. Molto caldo. O sono io, che non lo sopporto più? Ma cosa succe-

de? Ho dimenticato qualcosa che lei mi ha detto? In che giorno siamo? Possibi-
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le che sia partita così, senza una parola, senza un cenno? Forse sto diventando 
matto. No, sono matto. Lei è là di sopra e io non la sento più, non la vedo più. 
Magari sono morto. Io sono già morto e lei è viva, è per questa ragione che non 
la vedo. O è lei che si è cancellata. Distrutta. Evaporata. Tutto questo non im-
porta. Non si è portata via nessun vestito, nessun oggetto, nessun gioiello. Lei 
non è partita. Lei è scomparsa. 

 
– E il signore cosa ha vinto? Ha appena vinto qualcosa?  
 
Gli applausi invadono lo spazio sonoro prima di essere interrotti bruscamen-

te dal mio dito sul telecomando. Questo rumore di fondo è insopportabile. Ma il 
bisbiglio del ventilatore è ancora peggio. Bisogna che beva qualcosa o che fumi. 
Bisogna che mi alzi. Bisogna che il telefono suoni. Che tutto si fermi. Che fini-
sca. Che io sappia.  
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Una cartolina dal Canal Grande con soltanto nome, indirizzo e firma. Come 
promesso. Una sentenza senza appello. Era finita. Punto e basta. Era previsto da 
molto tempo. Fin dall’inizio. Tuttavia, non ci si era mai preparata per davvero. 
Assurdamente, in una maniera da sembrare oggi impossibile, non ci aveva cre-
duto. Non aveva potuto crederci. Come se non fosse mai potuto accadere. Non 
in questa bella storia. Non con lui. Era uno scherzo. Ma dopo aver ritirato la po-
sta e preso coscienza di quello che significava, capì che era veramente accaduto. 
Non si scherzava più. Il momento era brutale. Alla battuta d’arresto. 
All’abbandono. Ebbe l’impressione che il pavimento si fondesse sotto i suoi pas-
si. Come un incubo da cui non ci si risveglierà più. Allora rigirò, martoriò, os-
servò quel piccolo pezzo di carta quasi vergine, se non per i nomi scritti a penna. 
Non c’erano dubbi. Lo lesse e lo rilesse. Non c’era altro, oltre a quel «Ciao bel-
la, basta così!». Stringendolo tra le mani, quasi potesse involarsi, Elsa si lasciò 
scivolare lentamente lungo il muro, poi sempre più in fretta, trascinata dal suo 
stesso peso. Rimase così, seduta a terra, la cartolina accartocciata nelle mani an-
cora tremanti. Si ricordò dei momenti in cui lo aspettava fremente in una squal-
lida camera dell’albergo Dunia. Il luogo era sordido ma non lo percepiva. Non 
vedeva nulla. Non vedeva i muri, non vedeva le tende, né i colori del cielo. Ave-
va solo la certezza che lui sarebbe arrivato e l’avrebbe liberata dalla mancanza. 
Era un desiderio che le dava i brividi. Stranamente. Lui preferiva che lei venisse 
prima. Sempre. «È più sicuro», le diceva sorridendo, e lei non sapeva se era per 
motivi di prudenza o per infiammare il desiderio. Magari per entrambe le cose. 
Ora, qui, nessun desiderio, nessuna attesa, solo un dolore così forte da aver 
l’impressione di non aver mai avuto così tanto male. Persino il dolore fisico era 
più sopportabile. Si stese sul pavimento e si lasciò andare al pianto. Pianse con 
tutte le sue lacrime. Poi, a un tratto, cominciò a gridare. Un urlo d’angoscia allo 
stato puro. In verità non aveva presagito nulla. O forse non aveva voluto saper-
ne. Che si fosse sbagliata su tutti i fronti? Le lacrime colavano sulla cartolina e 
lavavano le lettere fatali. Il suo nome spariva poco a poco. Qualcosa nel suo 
corpo le diceva che non sarebbe sopravvissuta. Una bruciatura simile a un colpo 
di pugnale nel basso ventre. «Mia cara, se un giorno ne avessimo abbastanza 
l’uno dell’altro, e questo vale sia per me che per te, ce lo diremo semplicemente 
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con una cartolina... da Venezia per esempio?» Glielo aveva mormorato dopo 
qualche ora di estasi, accarezzandole dolcemente il viso. Non gli aveva creduto. 
Non aveva voluto credere che un giorno sarebbe potuto accadere. Come aveva 
fatto a essere così sorda, così cieca? Glielo aveva detto all’improvviso, chiara-
mente, che la loro storia non avrebbe potuto essere diversa da com’era. Ed ecco-
la, oggi, schiacciata su questo pavimento freddo, che si stava frantumando. La 
gola si chiuse in un nodo. Il dolore era tale che non riusciva più a pensare. 
Nemmeno gli insulti si formavano più nella sua testa. Non riusciva a emettere 
nessun suono. Rimaneva soltanto un vuoto. Un buco. Una faglia. Come una 
tomba. «Come la morte», pensò. Come poteva aver amato quell’uomo, chieder-
gli di possedere il suo corpo con tanta follia. Aveva preso tutte le precauzioni 
per soddisfare i loro desideri, perché lui naturalmente era sposato. 

 
Le piastrelle del pavimento erano già fresche in quel mese d’agosto piovoso, 

ma aveva la sensazione che il calore scemasse dal suo corpo. Forse stava davvero 
per morire. Qui, ora. Pensò ai suoi pazienti suicidari, quelli che a volte non era 
riuscita a riportare sulla strada “vita”. «Ma io non voglio morire», pensò in un 
lampo di pensiero, nella folgorazione di un istante. Ma intanto aveva la sensa-
zione di non poter fare niente per fermare questa discesa implacabile. Si sentiva 
inesorabilmente trascinata verso il nulla, come colpita da un’emorragia inarre-
stabile. Stava per dissolversi, per disaggregarsi, per fondere e non sapeva se era 
più disperazione o stupore. Cominciò a rabbrividire e, piegandosi verso il pavi-
mento, strisciò cercando di raggiungere l’attaccapanni. Il suo corpo era intera-
mente scosso da spasmi e da un tremore irrefrenabile. Doveva coprirsi per fer-
mare il tremore. Riuscì a sollevarsi, afferrando il suo cappotto di lana. Si coprì e 
ricadde, rotolandosi nel cappotto, incapace di pensare a come rialzarsi. Le forze 
l’avevano talmente abbandonata che giaceva a terra come svenuta. In fondo era 
un po’ così. Un’interruzione brutale del contatto, dell’odore, dell’emozione della 
pelle. Aveva l’impressione di non poter sopravvivere a quella mancanza. Di non 
poter fare a meno di lui e che solo la morte l’avrebbe liberata. Cercò di calmare 
la corsa furiosa dei pensieri. «La sola cosa che potrebbe calmarmi un po’, si dis-
se, è sentire la sua voce. Se gli telefono lui non risponderà, ma almeno potrò a-
scoltarlo per qualche istante». Questa idea le diede la forza di risollevarsi e ap-
poggiarsi alla scala metallica che portava al piano. Abbastanza per sganciare la 
borsa appesa all’attaccapanni. Mettendosi in piedi, vide la sua immagine riflessa 
nello specchio. Alterata. Invecchiata. Imbruttita. I suoi capelli rossi erano così 
arruffati che era difficile pensare di pettinarli. Come poteva trovarsi in questo 
stato dopo tutti quegli anni di divano? Si sedette sullo scalino e frugò a lungo 
nella borsa informe prima di trovare ciò che cercava. Le borse sono così grandi e 
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i cellulari così piccoli. Selezionò il numero e, come previsto, sentì la sua voce 
lontana e così familiare: «Buongiorno, risponde la segreteria telefonica di...». 
Ripeté l’operazione cinque o sei volte prima di sedersi su una sedia. Poi trangu-
giò un bicchiere d’acqua fresca. Finalmente, stava risalendo dall’abisso. Per il 
momento. Per un istante. Prima di rituffarsi. 

 
Erano passati tre mesi da quando aveva ricevuto la cartolina, ma continuava a 

vagare nella nebbia. Non viveva più. Non riusciva a mangiare e beveva troppo. 
Anche nel modo di vestirsi c’era qualcosa di eccentrico. In effetti aveva perduto 
cinque o sei chili e questo rafforzava l’immagine di una che fluttua nella vita 
come nei vestiti, divenuti di colpo troppo larghi. Un quadro straordinario per 
una psicanalista conosciuta e apprezzata. Si domandava se i colleghi se ne ac-
corgessero. Poco importa. In ogni caso aveva i tratti tirati di chi non dorme mol-
to e non respira felicità. Fortunatamente i suoi analizzanti avevano ben altro a 
cui pensare che non al suo stato fisico. Ma perché l’analisi non guarisce anche il 
dolore di amare? Comunque, non ne avrebbe certo parlato a un collega, col ri-
schio di sembrare «male analizzata» o di non esserlo abbastanza, e di farsi sug-
gerire di sdraiarsi sul divano ancora per un po’. 

Non vedeva di buon occhio questa eventualità. A meno che non fosse l’unica 
soluzione. Ancora una volta. Ritornare sul divano. In tanti anni aveva macerato, 
lavorato, attraversato tutte le fasi della sua storia personale, e nella vita le cose 
fondamentali erano cambiate. Niente più insonnia, solo qualche incubo, non più 
malattie e non più esitazioni nelle scelte. Quindi, Gaëtan o no, sarebbe uscita 
dal presente da sola senza correre il rischio, altrimenti, di dover riprendere an-
cora una volta le questioni “infinite”. E poi, oltre che sopravvivere a Gaëtan, 
doveva anche diffidare dei pettegolezzi dei colleghi.  

 
Ripensando all’accaduto, pianse ancora senza sapere esattamente il perché. A 

stento riusciva a guidare sotto il diluvio di quella domenica pomeriggio. Avreb-
be dovuto fermarsi e aspettare, ma quella sera aveva fissato un appuntamento 
con Claire, alla Galerie de la Reine, per vedere un film. Le avrebbe giovato, 
ammesso di uscire da questo diluvio. Si sentiva di nuovo stanca e la settimana 
stava solo per cominciare. Aveva il naso incollato al vetro dell’auto, cercando di 
distinguere la strada attraverso le gocce d’acqua. L’attenzione l’aiutò un poco a 
riprendersi. Guidare piangendo e per di più sotto la pioggia non era facile, anzi 
era proprio pericoloso. Aveva preso questa strada seguendo i consigli di Rapha-
el, ma avrebbe dovuto prevedere che le condizioni del tempo andavano rapida-
mente peggiorando e che sarebbe stato meglio prendere l’autostrada, come tut-
ti! Era talmente fuori di sé che non era più in grado di dire perché fosse venuta 
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fin qui. Per distrarsi. Per dimenticare. Per fare come se tutto andasse bene. E in 
più, il pomeriggio si era messo piuttosto male. Era scappata, ancora incapace di 
vivere normalmente. «Se continuo a imbastire stupidaggini, si disse, finirò per 
comprare un pacchetto di sigarette e riprendere le vecchie abitudini». Su questo 
non c’era dubbio! La stanchezza le tirava i tratti del volto più ancora della per-
dita di peso. Era invecchiata di colpo, con questa storia, e non riusciva a uscirne. 
Raphaël. Era a causa sua e della sua email se adesso si trovava su questa strada. 
Il suo messaggio, stampato prima di partire, era finito sul sedile sopra la cartoli-
na di Gaëtan, che non riusciva a buttar via. 

 
Da Raphael.pirard@mcm.com 
A elsa.dune@moov.be 
 
Gentile signora 
evidentemente non ho ancora trovato le riproduzioni di cui abbiamo parlato 

alcuni giorni fa, ma ripensando alla nostra conversazione, mi dicevo che lei po-
trebbe trovare le cose che le interessano nelle scorte del negozio, voglio dire il 
mio. Infatti, le ho parlato soprattutto dei libri attualmente in vendita, ma non le 
ho detto, ed è questo che mi è tornato in mente dopo, del locale che mi serve da 
ripostiglio e da magazzino dove, in un disordine indescrivibile, ci sono varie o-
pere di scarso interesse e tanti strani manoscritti da identificare. Se lei volesse 
dargli un’occhiata, le aprirò volentieri le porte. Dato che lei mi ha lasciato il suo 
indirizzo email, ho pensato che questa sarebbe stata una buona idea per scriver-
le. Sperando di avere sue notizie, le auguro una buona serata. 

Raphaël Pirard 
P.S.: Se vuole accettare il mio invito, mi avverta in modo che possa riceverla 

come si deve e non tra due clienti scontenti. Le indicherò anche come arrivare 
da me. 

 
Tutto era cominciato alla Antik’fair di settembre a Fort Jaco. «Cominciato», 

era d’altronde una parola che le dava qualche problema, se ci pensava. In fondo, 
ancora oggi, non poteva dire esattamente quello che era successo, né perché a-
veva discusso così a lungo con quell’antiquario. Forse per il desiderio di sentirsi 
un po’ più viva. Di dimenticare, per un’ora o due, la tristezza e il malessere per-
manente che la imprigionavano, che le impedivano di dormire e le rendevano 
difficile anche svegliarsi. Di certo aveva voluto trovare in Raphaël un’energia vi-
tale e creare un contatto con qualcuno che non sapesse nulla della sua storia e 
che non l’avrebbe, come altri, considerata una malata. Era più ferita che soffe-
rente. Più umiliata che disperata. Ma siccome anche lui era un antiquario, a-
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vrebbe dovuto diffidare. Forse, per una ragione sfuggente, era particolarmente 
attirata degli antiquari. In ogni caso, aveva accettato questo invito domenicale 
senza sapere ciò che avrebbe cercato in quel negozio. Ancora un mistero delle 
vie impenetrabili della psiche. Salvo che, a causa di Raphaël e del suo invito, lei 
si trovava per strada mentre tutte le persone di buon senso sarebbero rimaste 
comodamente sedute davanti a un camino acceso. Era partita verso le 14 e aveva 
trovato l’indirizzo e un parcheggio senza troppa difficoltà. Erano in pochi a bi-
ghellonare in quella domenica grigia e noiosa. Invece aveva trovato il negozio e 
il retro affollati, e un uomo affascinante; ma era una situazione che le ricordava 
talmente la disperazione provocata dall’abbandono di Gaëtan che fu presa da 
una crisi di panico, come non accadeva più da molto tempo. Si sentì rapidamen-
te oppressa, con la minaccia di crollare. Ebbe di nuovo voglia di mollare tutto, 
di lasciar perdere, di rinunciare. E nel contempo di raccontare tutto a Raphaël, 
che non avrebbe capito nulla, e poi aspettare. Che tutto passi. Che tutto si calmi. 
Voleva solo ritrovare la calma, la pace e la tranquillità. Era percorsa da sudori 
freddi e aveva le vertigini. Domandò a Raphaël un bicchiere d’acqua, col prete-
sto di un malore dovuto alla stanchezza. 

 
Dopo qualche minuto lei si scusò e lui le suggerì di riprendere la strada del ri-

torno. Le consigliò di rientrare attraversando la campagna circostante. «Per di-
strarsi, per approfittare almeno un po’ della campagna dopo aver percorso tutta 
questa strada». E adesso si era completamente smarrita. Avrebbe dovuto pren-
dere l’autostrada, ma era talmente desiderosa di abbandonare quell’uomo e 
quella città, che aveva seguito ottusamente i sui consigli. Via via che si allonta-
nava da lui e dal suo negozio, l’angoscia si calmava. Era veramente troppo pre-
sto per quel genere di avventure. Come un malato grave che esce troppo presto 
dalla malattia. Si sentiva ancora così fragile, così vulnerabile. Era tutto troppo 
presto. Ci sarebbe voluto del tempo, molto tempo e, in effetti, tre mesi erano 
pochi. Non aveva idea di quanto le sarebbe stato necessario e in fondo non ave-
va importanza. Bisognava attraversare l’abisso, poi si vedrà. Fu ripresa dalla 
rabbia e gridò nuovamente, sola nella sua auto e sotto l’uragano: «Bastardo, 
porco, perché mi hai fatto questo?» Non lo meritavo, si disse, o più esattamente 
lui non meritava quello che gli ho dato. Non capiva perché lui avesse agito in 
quella maniera. Vigliaccheria? Piccineria? Paura della sua reazione? O forse non 
era quello che aveva creduto di amare. Semplicemente. Banalmente. C’era un 
errore nel programma. Un equivoco. Aveva creduto di vivere l’amore. Lui 
l’aveva posseduta come un grande cacciatore. Probabilmente era proprio 
quell’incomprensione la cosa più difficile da superare. Come figurarsi quello che 
significa amare quando si è fuorviati a tal punto? 
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La mente divagava e non prestava attenzione alla strada. Aveva solo voglia di 

arrivare a destinazione e non pensare più. Ma purtroppo il pensiero non si fer-
ma così facilmente! Cercò di rimettersi in sesto concentrandosi sulla guida. In-
vano. I suoi pensieri la trascinavano verso il caos. Avrebbe mai potuto vivere un 
giorno senza questa sensazione di vuoto? Ogni giorno era insopportabile. Pen-
sava al corpo di Gaëtan come un ormeggio e la mancanza della sua pelle, del suo 
sguardo, della sua voce, facevano continuamente svanire il suo spirito. Ancora e 
sempre. Quando tutto ciò si sarebbe fermato? Non bastava detestarlo per quello 
che le aveva fatto subire. Lei non riusciva a vivere con la sua assenza. Allora ri-
piegava, senza volerlo, su altre cose. Il vino per esempio. Non è che per soprav-
vivere a Gaëtan stava diventando un’alcolizzata? 

 
Il cielo era grigio, basso, come in equilibrio, le sue tinte verdi che gli impedi-

vano di diventare completamente deprimente. Era una fortuna. C’era l’alchimia 
strana del grigio, del verde e dello smeraldo che irradiava come in trasparenza lo 
spesso mantello nuvoloso. Lei non sapeva dov’era né se fosse riuscita a non per-
dersi. La carreggiata era abbastanza larga «Con un po’ di fortuna, si disse, potrei 
anche essere sulla buona strada». Alzò un po’ il riscaldamento e si strinse nel 
pullover. Sentiva freddo, in quest’autunno che sembrava annunciare solo cose 
tristi. In più aveva orrore dell’autunno. In generale, i depressi si deprimono an-
cor di più, gli agitati si agitano, i melanconici si intristiscono, le gambe si acca-
vallano e ciascuno ritorna a casa sua aspettando che tutto passi. Ma ci vogliono 
mesi perché passi, e tutti gli anni è la stessa cosa. Il suo sguardo percorse distrat-
tamente il cruscotto in linea con la carreggiata. Urlò e frenò bruscamente. La 
spia della benzina era alla tacca più bassa. Sullo zero. Con una crisi di nervi e 
quasi nel panico cercò sul computer di bordo l’autonomia indicata dal pro-
gramma di guida: un chilometro. Orrore!  

 
Si era fermata bruscamente in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente, nes-

suno era tanto stupido da gironzolare in un giorno così e in quel luogo isolato. 
Dopo un attimo di stupore, decise di portare la macchina in un posto conve-
niente e soprattutto meno pericoloso rispetto alla metà della carreggiata. Percor-
se ancora qualche centinaia di metri, poi scoprì un piccolo parcheggio attiguo a 
quello che sembrava un vecchio ristorante. Il luogo era disperatamente desolato 
ma le offriva, se non altro, un posto per ripararsi. 

 
Restava la parte più dura. Di sicuro non avrebbe potuto chiamare un taxi in 

quel luogo di cui non conosceva nemmeno il nome. Cercando di concentrare 
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tutta l’energia di cui ancora disponeva, uscì dall’auto: appena il tempo di cercare 
l’ombrello che teneva abitualmente nel bagagliaio ed era già completamente ba-
gnata. Ovviamente, non poteva mancare nulla per completare il programma del-
la giornata, già così inadeguato. Nel bagagliaio l’ombrello non c’era! Si ricordò 
allora di averlo usato tre giorni prima. L’aveva dimenticato per strada? Come 
centinaia di altri ombrelli appena acquistati e subito perduti! In ogni caso, non 
era importante. Il tempo di pensarci ed era già fradicia. 

 
Di colpo ritrovò il dolore. Il dolore di essere lì, in quel momento, stupida-

mente. Rievocava la loro storia. La storia del loro legame. La pioggia si abbatte-
va violenta su tutta la regione e lei era là incapace di muoversi, trafitta nel più 
profondo delle ossa, dei muscoli. Non riusciva più a muoversi. Come se fosse 
paralizzata. Fino a quando fu un tutt’uno col suo abbigliamento intriso d’acqua. 
Se almeno avesse capito cosa l’aveva spinta nelle sue braccia. Il peggio era che 
proprio lei ne dubitava. Sapeva bene che le cose dell’amore sfuggono alla ragio-
ne e che, anche se si cerca di aggiungervi in seguito una certa logica, spesso il 
mistero resta fitto. Sapeva perfettamente che lui non era soltanto un bastardo. 
Sarebbe stato troppo semplice. Lui era l’uomo di cui era pazzamente innamora-
ta, senza voler comprendere che non si sarebbe mai compromesso, con lei, sulle 
sabbie mobili dell’amore. L’aveva desiderata, non amata. Può anche darsi che 
lui si fosse ritirato dalla corsa nel momento in cui avrebbe potuto sbandare. Elsa 
richiuse meccanicamente il bagagliaio e bloccò l’auto. Si volse tutta scompigliata 
nel momento in cui, cosa inattesa quanto insolita per lei, un autobus, un vero 
autobus le si fermò accanto. L’evento era troppo insperato per perdere 
l’occasione di saltarci su, fingendo di sapere dov’era e dove sarebbe andata. 

 
L’autobus era quasi vuoto, solo un adolescente brufoloso sedeva nelle pol-

trone del fondo e si dimenava al suono della sua musica, per fortuna impercepi-
bile. La musica era diffusa direttamente nei suoi condotti uditivi da un enorme 
casco, traccia visibile dell’Ipod ultimo grido, talmente piccolo che era impossibi-
le individuarlo. Quest’anacronismo così contemporaneo le ricordò le cuffie gi-
ganti che usava suo padre, le sole disponibili sul mercato a quell’epoca, per a-
scoltare le registrazioni che con meticolosità aveva realizzato durante tutta la sua 
vita.  

 
Aveva freddo. Era inzuppata e sperava solo di riscaldarsi un po’. Stirò le pie-

ghe del cappotto danneggiato da tutta la pioggia che aveva preso. L’importante 
era che quel pomeriggio potesse finire come doveva, rientrando finalmente a ca-
sa e vedendo il film con Claire. Claire... il pensiero le attraversò la mente come il 
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bagliore di un fulmine. Immediatamente fu presa da un senso d’inquietudine. 
Loro due avevano un appuntamento alle sette di sera e nulla lasciava presagire 
che sarebbe potuta arrivarci. Bisognava avvertirla. Cercò in fretta il telefono e 
scoprì che era completamente scarico. Morto. Inutilizzabile. Evidentemente 
niente poteva funzionare come sperato. Le disgrazie non arrivano mai sole. 

 
Galleggiava nuovamente nella nebbia e aveva anche dimenticato il pasticcio 

in cui si trovava. Ripensò a Gaëtan. A partire dal primo incontro, i loro corpi e-
rano entrati in risonanza. Una forza d’attrazione cui non aveva nemmeno tentato 
di resistere. Certo lui era sposato e lei lo sapeva fin dall’inizio. Almeno aveva a-
vuto la decenza di tenere la fede al dito. Ma il richiamo a toccarlo, alla sua pelle 
e più follemente quella voglia irragionevole di essere penetrata da lui l’avevano 
soggiogata fin dal primo sguardo. Accadde nel corso di una serata di complean-
no a casa di Thomas. Era stata Claire a presentarli. Il suo spirito critico di anali-
sta riprese il sopravvento. Non l’aveva forse evitato solo perché era sposato e 
quindi in parte interdetto? Ipotesi seducente ma che le pareva piuttosto insuffi-
ciente. Perché proprio lui, fra tutto quello che la terra offre in fatto di uomini 
sposati interessati ad altre donne oltre la propria? Dopotutto è proprio un clas-
sico. Lei aveva sempre tanto freddo e non riusciva a scaldarsi, malgrado la tem-
peratura gradevole dell’autobus. 

 
Si ricordava del loro primo incontro «Elsa ti presento Gaëtan, un amico anti-

quario che ha la grande fortuna di essere circondato solo da cose belle». L’aveva 
salutato in maniera distratta mentre lui le rivolgeva il suo sguardo profondo e 
intenso. La sua prima frase dopo qualche secondo di silenzio, era stata: «Lei ha 
una pelle ambrata anche se diafana. Insieme alla capigliatura rossa, si ha 
l’impressione di un pozzo di luce. Dune, ma qual è la sua origine? È un cogno-
me molto particolare!» Lei era rimasta in silenzio. Non era il caso di svelarsi da-
vanti a uno sconosciuto. Però era sconcertata. Come inizio d’incontro era tutto 
troppo rapido, quasi burlesco. Era veramente così facile far cadere una donna? 
Bastava che un uomo si interessasse un po’ seriamente a lei per sentirsi toccata? 
Ma lo scompiglio l’aveva già raggiunta rivelando il desiderio che l’agitava senza 
il suo consenso. Per tutta la sera i loro sguardi si erano trovati senza veramente 
cercarsi. Andandosene lui aveva detto: «Spero che ci rivedremo e comunque, se 
il caso non ci aiutasse, potrei chiedere il suo indirizzo a Claire». Aveva pronun-
ciato la frase in modo strano, mantenendo l’ambiguità e la sfumatura tra 
l’interrogazione e l’affermazione. Lei non aveva risposto, ma lo aveva guardato a 
lungo tendendogli la mano. 
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Aveva cercato di difendersi da quella pazzia. Aveva fatto più sport, intensifi-

cato le uscite con le amiche, si era addirittura iscritta a un gruppo di lavoro 
sull’angoscia con altri colleghi psicanalisti. Dio sa, quanto a lungo aveva lavorato 
su quel seminario. Avrebbe fatto meglio a lavorare sull’amore, come cercava di 
fare in quel periodo abbozzando un nuovo articolo da pubblicare su «Pensieri 
Clinici». Oggi doveva riconoscere che non era riuscita a farci niente. La macchi-
na del desiderio era lanciata a tutta velocità. Ogni volta che loro due si incrocia-
vano, ovviamente le opportunità non mancarono, il suo corpo vibrava intera-
mente a dispetto della ragione e del pensiero che pretendevano di cacciare via 
sensazioni assolutamente insopprimibili. A un certo punto, non sapeva più se 
era il caso che si accaniva a farli incontrare o se era lei ad accettare volentieri 
certi inviti immaginando che lui sarebbe stato presente. Succedeva così nella 
maggior parte delle occasioni. Aveva resistito un anno, prima di lasciarsi scivola-
re nelle sue braccia come se tutto fosse previsto dall’inizio. Doveva accadere, sa-
rebbe accaduto, era accaduto. Dopo tutti quei mesi di attesa i loro corpi si erano 
trovati intensamente e appassionatamente. Lui l’aveva avvertita che era sposato, 
caso mai non se ne fosse accorta. Ecco. Era stato detto. E questo diventava un 
dato inevitabile di cui bisognava tener conto. Grazie a lui era entrata nel corteo 
delle amanti, delle donne nascoste, di quelle che attendono disperatamente una 
chiamata veloce, un sms furtivo. Mai nel weekend o dopo le 21. Mai avrebbe 
creduto di poter indossare quell’abito con tanta facilità. Come se d’un tratto tut-
ta la ragione fosse stata spazzata via e non avesse più accesso a se stessa. Strana 
esperienza che ora le sembrava già così lontana. 

 
Aveva tratto un godimento intenso, molto particolare, dai loro amori. Forte. 

Invasivo. Oppure era semplicemente nuovo? In ogni caso, quel godimento le 
aveva precluso l’accesso a un pensiero più intimo, in contatto con se stessa, e 
impedito l’analisi dei rischi che correva vivendo qualcosa che la maltrattava a tal 
punto. L’aveva affascinata il modo particolare che lui aveva di farla slittare dalla 
conversazione ordinaria al possesso fisico; senza dubbio, questo era ancora pre-
sente nel dolore e nella mancanza. E poi c’era l’aspetto del personaggio molto 
attaccato ai dettagli della vita, che lo rendeva per un istante simile a un bambino 
meravigliato. Probabilmente è per questo motivo che il suo negozio assomigliava 
alla caverna di Alì Babà. Pieno di cose senza valore, vasi senza interesse mescola-
ti a mobili preziosi. Tappeti dove gli piaceva farla sdraiare e quadri che sembra-
vano sorvegliare i loro giochi erotici. Tutto faceva sì che quel legame la portasse 
«fuori di sé». Ora non sapeva più chi era. Una forma vuota, un’analista inade-
guata, una donna senza interesse.  
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Nei momenti dell’esistenza in cui era in sintonia con la sua autenticità, la vita 

sembrava rischiararla e trasformarla. Si era sentita così la sera del loro incontro, 
poi mai più. Quasi il contrario. Era passata dalla luce accecante all’ombra fred-
da. Come se l’intensità di un lampo fosse stata seguita dal dolore di una brucia-
tura. Lui l’aveva cercata, lei si era lasciata andare e in seguito lui l’aveva abban-
donata sul bordo della strada. Aveva la sensazione di essersi prosciugata, rag-
grinzita, spenta cercando di negare ciò che la ragione e il corpo le dicevano. 

 
Pensò allora che la situazione difficile in cui oggi si trovava, su questa strada e 

sotto questo diluvio, potesse avere un legame con la sua angoscia attuale. Voleva 
mantenere la rotta e fare come se tutto questo non la sfiorasse. Nel suo ambito 
di psicanalista, in effetti, era una cosa buona non lasciarsi coinvolgere troppo, a 
prendere le distanze dalla mancanza, dall’assenza e dall’illusione fondamentale 
dell’amore. Comunque nella voragine di sé tutto collassava. Lei si sfilacciava 
senza avere nessuna presa sulla caduta, a meno di non tornare ancora una volta 
sul divano, quello di un collega, anonimo e bravo. Ma era complicato. Era trop-
po coinvolta nella sua attività per trovare con facilità un orecchio anonimo e 
professionale che la potesse ascoltare, e di cui aver fiducia. Il suo giro di cono-
scenze era troppo piccolo, malgrado le scuole e le guerre interne, e quello che 
temeva di più erano i pettegolezzi. «Hai visto come si veste? Lei che era così di-
stinta! Che abbia qualche problema in questo momento? Nulla di grave, spe-
riamo, e bla bla bla…» Tre giudizi per frase, come se niente fosse. 

 
Intanto si era completamente disinteressata al tragitto dell’autobus. Alcune 

case cominciavano a stagliarsi nel paesaggio. L’autobus entrò in città. Vedendo 
la grande piazza capì di trovarsi nel centro del paese. Tutto era strano quel gior-
no. Quell’invito cui aveva risposto senza sapere veramente perché, il guasto, 
l’autobus e poi adesso la scoperta imprevista di quel luogo. Scese. La pioggia era 
miracolosamente cessata. 

 
Osservò il quadro maestoso di questa piazza, che sembrava appena uscita dal 

Medioevo. La piazza era bella, grigia ma piuttosto iridescente sotto la nebbia 
della pioggia appena cessata. La nebbiolina che si diffondeva rendeva 
l’atmosfera cristallina e sembrava rischiarare il pavé luccicante di pietra blu. Il 
cielo grigio e carico si opponeva al colore dell’ardesia, la stessa che aveva ap-
prezzato qualche ora prima. Un odore di terra, di foglie umide e di pioggia in-
vadeva il suo corpo. Stranamente, ciò le procurò una sensazione di calore e be-
nessere. Non risentiva più dell’umidità che impregnava nei suoi vestiti. Si lascia-
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va avviluppare da questa atmosfera barocca e stranamente cominciava a sentirsi 
bene in questo posto insolito, deserto ma luminoso. 

 
All’improvviso, una musica familiare invase la sua mente, senza che riuscisse 

a capire chi l’aveva composta né per quale ragione le rintronava adesso nella te-
sta. Il movimento, cominciato dolcemente, accelerò. Era disorientata. Era come 
se la musica s’imponesse a lei. D’altronde, era assolutamente sicura di non essere 
pazza.  

 
La melodia la perseguitava, come una melopea, un lamento che parlava di 

dolore, di mistero. Qualcosa di tenace, di deciso ma anche folle nella sua insi-
stenza. Il movimento della musica continuava a svilupparsi nella sua testa, ma 
era sola nella piazza. A un tratto il ritmo accelerò preannunciando il dramma.  

 
Bruscamente realizzò. Era Cajkovskij! Certo! Quest’aria le saturava la mente 

a tal punto che la cantava come se fosse in polifonia. Ma da dove veniva? A un 
tratto si fermò nel bel mezzo della strada e vide chiaramente suo padre che 
camminava nel salone di famiglia canticchiando a mezza voce questa stessa me-
lodia. Lei, piccolina, confusa, ascoltava. Lo vide mentre dondolava in mezzo al 
salone, dirigendo un’orchestra fittizia e camminando nella stanza come se fosse 
stato sulla pedana di una sala da concerto.  

 
Chiuse gli occhi e lo vide ancora. Come se potesse toccarlo. A volte lui si agi-

tava nell’istante in cui sentiva le prime note alla televisione o alla radio. Cantic-
chiava il brano e muoveva le anche, seguendo il ritmo di una immaginaria danza 
del ventre, pur mantenendo la gestualità del direttore d’orchestra. A un certo 
punto, il movimento diventava più melanconico e suo padre si sedeva come per 
piangere tutta la disperazione del mondo, prima che la tonalità di fondo ripren-
desse e suggerisse l’intensità di quello che valeva la pena di essere vissuto. Allora 
si alzava e continuava il suo balletto folle, come se fosse davanti a un’orchestra 
attenta e a una sala incantata dove c’era solo Elsa. 

 
Finalmente la musica accelerava annunciando la conclusione del movimento. 

Si ricordò allora della paura incomprensibile che provava da bambina, legata a 
questo momento. Dopo le note conclusive, suo padre ricadeva in una solitudine 
estrema. La sala applaudiva e lui salutava prima di piombare sul divano. Le luci 
si spegnevano e la sala si svuotava fino alla rappresentazione successiva. Suo pa-
dre si addormentava e lei ritrovava Orchidea. Era una piccola bambola molto 
morbida che non lasciava mai da quando Martin, un amico intimo di famiglia, 
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gliel’aveva regalata. Era il solo regalo che le aveva fatto in vita sua. Dio solo sa 
perché. Evidentemente, era stato molto tempo prima di scoprire, con sorpresa, 
l’eredità lasciata dopo la morte sua e di sua moglie Marion. Orchidea si lasciava 
facilmente scivolare nelle tasche e nelle maniche, tanto era morbida. E aveva an-
che un sorriso che irradiava un’intensa felicità, tant’è che quando Elsa era triste 
le bastava parlare un po’ con lei perché tutto tornasse roseo. Questa era, indub-
biamente, la sua preziosità.  

 
Ricominciò a camminare lentamente e a vagare per quelle strade quasi im-

memore del perché e del come si trovasse là. Ridiscese la strada meccanicamen-
te, seguendo il percorso senza sapere dove l’avrebbe portata. Era turbata da 
quel ricordo che l’aveva invasa. I movimenti insensati di suo padre preso dal suo 
balletto folle, le ricordarono a un tratto i dondolii incessanti di alcuni psicotici, 
che devono passare attraverso il corpo per calmare un’agitazione interiore. 
Dondolarsi, vagare nei corridoi, a volte sbattere la testa contro il muro, nel senso 
letterale del termine, affinché l’angoscia si plachi. Che qualcosa possa finire, 

 
La nebbia svaniva e rendeva il luogo piuttosto strano, affascinante più che in-
quietante. Senza rendersene conto era arrivata in una piccola strada lastricata a 
pavé, quasi fosse uscita dai secoli. Ma dove si trovava? Fu attratta da un bel por-
tale che dava in un vecchio cortile. Stava per varcarlo, quando notò un altro 
cancello che portava in un piccolo parco. «Se il cancello è aperto, avrei la possi-
bilità di incontrare finalmente qualcuno», si disse. Entrò e si ritrovò in una spe-
cie di grande recinto, pieno di alberi allineati come in un viale. Un malessere 
forte e diffuso la pervase. Aveva le vertigini senza sapere perché. Passava da e-
nigmi ad avvenimenti insoliti. Per fortuna all’ingresso c’era una panca. Si sedette 
per respirare un po’ di aria fresca. Ma voltando la testa, notò una piccola casa in 
vendita, che dava da una parte sul parco e dall’altra sulla strada. 
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 «Mi arriva una musica dolce e lamentosa. Sopportabile all’inizio, diventa via 
via più concitata; il rumore si amplifica diventando talmente assordante da im-
pedirmi di dormire. Mi alzo. Sono obbligata a scendere per capire da dove viene 
questo fracasso e per cercare di farlo smettere. Ma sono sola e la casa è grande. 
Ho paura. Arrivo a toccare il pavimento, anche se i miei piedi sembrano molto 
piccoli o il letto esageratamente grande. La mia camera mi è sconosciuta, è la 
mia naturalmente ma tutto è disposto in modo differente. Sul pianerottolo, un 
enorme secretaire mi appare e mi sbarra la strada. Orchidea che è diventata una 
bambina piccola, umana, è anche lei davanti al mobile. M’incoraggia e mi dice 
con una voce grave e un po’ lontana, come deformata “vai, tu puoi arrivarci”! 
Questo scrittoio, in noce e con i piedi smussati, è aperto e mostruoso. 
Dev’essere alto parecchi metri, oppure io sono diventata piccolissima. Mazzette 
di lettere, di un gigantesco gioco dello scarabeo, sono sventrate all’interno e ca-
dono come una cascata sul pavimento. Ci sono anche delle fotografie, molto 
grandi, che scivolano al suolo e che cerco di evitare. Sono incorniciate come dei 
quadri, con una pesante cornice di legno scolpito. Sono così piccola che potreb-
bero abbattermi, uccidermi. Sono terrorizzata. Decido di correre molto in fretta 
per raggiungere lo scalone. Ci sono quasi arrivata, ma rischio di essere colpita da 
una lettera gigante dello scarabeo. Riesco a schivarla per un pelo, precipitando-
mi a capofitto nello scalone. La lettera gigantesca rotola lungo i gradini alla mia 
stessa velocità e cade con un gran fracasso nella tromba delle scale. Raggiungo 
finalmente la base dei gradini. Il corridoio è diventato più stretto ed è come rin-
chiuso da un piccolo passaggio sbarrato da una porta di terracotta. Le sonorità 
assordanti provengono dal locale che dovrebbe trovarsi dietro. Io penso che si 
tratti dello stesso salone, anche se questo non assomiglia a quello che io cono-
sco. Voglio aprire, ma nel momento in cui impugno la maniglia, il secretaire ro-
tola sullo scalone ed io sono sepolta dalle lettere, dalle foto e dal gioco dello sca-
rabeo gigante». 

 
Nel momento in cui stava per soffocare e morire sepolta si svegliò urlando, 

tutta sudata. Le lenzuola attestavano l’intensità della paura. L’incubo ritornava, 
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ancora una volta. Implacabile, insistente, a sottolineare certi periodi della sua vi-
ta. Sempre un po’ diverso, ma sempre lo stesso.  

 
Si sollevò ritrovandosi questa volta nella sua camera abituale. Nessuna orche-

stra, nessun rumore. La notte era calma e piacevole al contrario dei suoi tormen-
ti. Tremava mentre indossava la vestaglia. Il contatto con il tessuto setoso le fece 
tornare alla memoria il periodo e il luogo dove l’aveva comprata. Era un ricordo 
di Pokhara, nel Nepal, ai piedi delle cime del mondo. Una città pittoresca, con 
le motorette inquinanti e assordanti, i suoi magic mushrooms, i funghi allucino-
geni serviti secondo l’occasione con l’omelette o nel tè e, naturalmente, 
l’immancabile Machapuchare. Pensare a questi ricordi di un’epoca strana, para-
dossalmente, lì, ora, la tranquillizzava. Eppure non era stato certo un periodo 
calmo della sua vita; ma stranamente quel ricordo rendeva relativa la dimensione 
della paura attuale. Anche se il suo cuore continuava a battere all’impazzata. 
Serrò la cintura del kimono. Tremava. 

 
Scese per bere un bicchiere d’acqua. Più per ingurgitare qualcosa che per 

sfogare la sete. Bere dell’acqua ghiacciata di cui si può percepire tutto il tragitto 
attraverso il corpo. Ritrovare delle sensazioni fisiche per fermare l’angoscia, la 
paura, lo spavento. 

 
Avanzò prudentemente come se l’incubo potesse tornare e l’attuale scalone 

diventare il pianerottolo della sua infanzia. Sensazione stupefacente, come se la 
consistenza stessa della realtà facesse difetto. Inspirò due grandi boccate d’aria 
prima di scendere i gradini. Cercava di concentrarsi sul movimento fisico, che 
consisteva, in piena notte, nel percorrere un tragitto conosciuto e disattivare ne-
cessariamente l’allarme prima di entrare nella cucina, per non svegliare una par-
te del quartiere. 

 
Tutto si svolse senza problemi. 223345M. Staccato l’allarme, ritrovò 

l’atmosfera familiare e calorosa della sua bella cucina. Riempì d’acqua una broc-
ca filtrante, ne bevve un grande bicchiere appagante e gelato, e si sdraiò sul di-
vano ad angolo che guardava sul parco. Aprì un po’ la finestra e la brezza fredda 
invase subito la stanza. Era infreddolita ma questo l’aiutava a calmarsi. Adorava 
questo angolo e ascoltando il mormorio delle foglie che frusciavano nel parco 
deserto, non rimpiangeva affatto la sua scelta. A dire il vero, aveva invocato mil-
le ragioni per giustificare la sua decisione, ma nel profondo del suo essere igno-
rava il motivo per cui aveva comprato questa casa in questo preciso luogo. Sape-
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va solo che, una volta scoperta, aveva avuto la certezza di installarsi qui. E così 
aveva fatto. 

 
Aveva già bevuto quattro bicchieri d’acqua e un sentimento di tranquillità fi-

nalmente la invadeva. L’angoscia era sparita e il polso era tornato normale. La 
sensazione di soffocamento evaporava dolcemente lasciando il posto a un senso 
d’amarezza, al timore che il malessere potesse riapparire, e sarebbe di sicuro ri-
tornato fino a quando non l’avesse decodificato. Dopo tutti questi anni di anali-
si, non era riuscita a vincere quei terrori. Ne aveva disinnescati, smontati e spo-
stati numerosi altri. La maggior parte dei sintomi che l’avevano portata un gior-
no a varcare la porta di un analista era caduta, tranne quell’incubo che fortuna-
tamente invadeva i suoi sogni solo in rarissime occasioni. Non importava che 
rimanesse, però il materiale non analizzato le pesava. Se ne vergognava e allo 
stesso tempo l’inquietava. Sommato all’incomprensione di ciò che l’aveva spinta 
tra le braccia di Gaëtan, e la disfatta che ne era seguita, il bilancio non era un 
granché. Che non fosse andata abbastanza lontano nella “traversata” del fanta-
sma? Però non sarebbe mai riuscita a parlarne a un supervisore o al suo vecchio 
analista. Anche se, dopotutto, non era diversa dai suoi colleghi, che la interpel-
lavano nel corso delle loro crisi esistenziali, chiedendole di assumere il posto 
dell’analista e accompagnarli nella soluzione dei problemi dolorosi. Ritorni non 
così frequenti, ma certamente inevitabili nei momenti di una vita, fosse anche 
quella di un analista. Infatti, sentiva un bisogno imperioso di vivere e il suo in-
stallarsi qui non era certo svincolato da questa forza vitale che la spingeva, at-
tualmente, verso la felicità. Era questo che le permetteva di resistere: la speranza 
di uscirne davvero e di assaporare l’esistenza come lei aveva diritto. Tra crisi di 
lacrime e l’ipereccitazione di certi momenti, troppo intensa per essere normale, 
aspettava che il temporale passasse. Non sapeva cosa sarebbe potuto succedere. 
Ma nulla sarebbe più stato come prima. L’incontro con Gaëtan e la follia della 
loro storia erano finiti. Potrà ancora vivere senza quegli eccessi o finirà per soc-
combere a un’altra dipendenza? L’alcol? Il tabacco? Le lacrime riapparvero. 
Ancora una volta. Riprese immediatamente il controllo, asciugando con un gesto 
secco le lacrime che gocciolavano contro la sua volontà. Dopo aver affrontato la 
disperazione e la tristezza, ora bisognava uscirne. Adesso. Una questione 
d’onore e di dignità. Del resto le notti restavano ancora troppo corte e i bicchie-
ri di vino troppo numerosi. Fortunatamente non aveva ripreso a fumare. Non 
ancora. Ripensò all’acquisto della casa. Marion e Martin erano deceduti in fret-
ta. Prima l’uno e poi l’altra. Lei era stata convocata da un notaio come erede u-
niversale. Non era sicura di avere capito tutto. Eredità a sorpresa, ma tutto il 
denaro che possedeva sul suo conto corrente era stato rapidamente ripreso dallo 
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Stato. Non aveva, infatti, alcun legame di parentela con loro. Se non altro, aveva 
ricevuto il dieci per cento della somma ereditata, con la quale aveva acquistato 
questa casa. Senza rifletterci troppo. Tutto si era concatenato così in fretta. Ave-
va acquisito un bene rapidamente e in un luogo inconsueto senza sapere perché. 
Voleva assolutamente persuadersi che la cosa non avesse a che fare con Gaëtan 
ma, in fondo, un dubbio persisteva. Viveva ancora con difficoltà la brutalità di 
quella rottura. Si sentiva un po’ isolata in questa piccola cittadina di provincia, 
priva di particolare interesse. Tutto era abbastanza deprimente. Tuttavia aveva 
investito molto in quel luogo. Senza sapere perché. «La cosa più importante è 
essere in accordo con la mia verità interiore», si diceva, più per convincersi che 
per assumere con decisione questa scelta. 

  
Cominciava sentirsi meglio, anche se aumentava la sensazione di freddo. Ma 

non aveva voglia di chiudere la finestra che dava sul piccolo giardino, cui lei non 
aveva accesso. Diede uno sguardo alla cucina addormentata e ritrovò, abbando-
nato sul divano, il pullover di cashmere turchese. Il suo pullover di cashmere. 
Quello che le era costato una fortuna e che aveva comperato nella boutique chic 
di Fort Jaco. 

Le era costato molto, troppo, ma il materiale era inestimabile qualunque fos-
sero la geopolitica o i dolori del mondo. 

Quando portava quel pullover così costoso, le pareva di trovarsi a Kathman-
du, la sua prima volta nel Sud. Si ricordava di quel conducente di taxi senza pa-
rabrezza, che tirava discretamente la cordicella del tassametro per aumentare le 
rupie da pagare; conversando tranquillamente per stornare l’attenzione, arrotava 
le r nell’inglese così caratteristico di quella regione del mondo. Per lei quello era 
il Sud. La cordicella, e il taxi senza parabrezza. Fu anche l’inizio della sua mili-
tanza, l’incontro con i maoisti e il socialismo scientifico. Era così lontana da tut-
to questo. «Preoccupata dalle difficoltà di una piccolo borghese con problemi di 
cuore», si disse ripensando ai compagni di quel tempo. Loro avrebbero mal tol-
lerato che lei soffrisse per questo genere di dettagli, manifestamente provenienti 
dall’inconscio. D’altronde, l’inconscio e le sue ragioni non erano certo questioni 
politicamente corrette per quei militanti che lavoravano per far sorgere una dit-
tatura del proletariato. Lei si era allontanata nel momento in cui aveva scoperto 
il cammino della psicanalisi. Cosa buona o cattiva, non ci aveva più ripensato. E 
in seguito non aveva più avuto contatti con loro. Per alcuni anni aveva temuto 
che la rete ritornasse a esigere questo o quello da lei, ma il silenzio radio si era 
consolidato via via che il tempo passava. Lei non rimpiangeva nulla. 
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Assunse una posizione più comoda su quel divano, frutto dell’eredità. Si era 
arrotolata come un gatto e si domandava se avrebbe ritrovato il sonno. Poco 
importava. Se non dormiva più, avrebbe potuto leggere. Oppure riprendere fi-
nalmente quell’articolo sulle rotture amorose. Aveva pensato, se dio vuole, che 
fosse una buona idea mettersi al lavoro su questo tema, ma non riusciva a co-
minciare. Tutto le sembrava pesante e soprattutto poco interessante. La scrittura 
è una cosa strana. Arriva oppure no. Non si decide mai per principio. Si lascia 
fare o si oppone resistenza. E se si insiste, di solito, il risultato non è molto buono. 

  
La macchina dei pensieri si era peraltro riavviata. Passata l’angoscia, era tor-

nato l’incubo. Il gioco dello scarabeo era uno degli oggetti, futile e insolito tra le 
cose della loro casa di Uccle, che aveva ereditato da Marion e Marin. Elsa aveva 
voluto tenere questo vecchissimo gioco. Dopo la loro morte, avvenuta a un mese 
di distanza uno dall’altra, aveva chiesto in maniera ufficiale a Gaëtan di aiutarla 
a vendere i beni preziosi contenuti nella grande casa, nascosta in fondo a un 
parco di Bruxelles: «Non si fanno più case come questa» si diceva mentre, ac-
cucciata sul divano, osservava il giardino che appunto le evocava questa storia. 
Riapparve il sentimento di estraneità e insicurezza. Possibile che avesse compra-
to questa casa per disporre di una finestra che dava su un parco? Questa spiega-
zione, troppo semplicistica benché solleticasse la sua mente, era solo un ingan-
no. Un equivoco, nel modo nascosto con cui agisce Tutto come in un sogno. Ri-
pensò al suo incubo. In effetti, aveva ricordato ieri a Giulia, la giovane ragazza 
che faceva i mestieri di casa, la necessità di pulire la tromba delle scale, ancora 
segnata dai lavori d’imbiancatura appena terminati. Giulia aveva approvato: «Sì 
bisogna pulire tutto, fino agli stipiti delle porte». Per quanto concerneva lo scrit-
toio, non aveva trovavo né lettere né foto. Il pianerottolo era certamente quello 
della sua infanzia, ma lo scalone assomigliava stranamente a quello della casa di 
Martin e Marion. Era dipinto e abbellito in modo elegante, una porta lo divide-
va dal salone. Ricordava anche una caduta dallo scalone, quello della sua infan-
zia e non quello del sogno. Aveva organizzato una gara di scivolata con un pic-
colo vicino, e nel suo ricordo lui aveva finito per rompersi una gamba. Ma era 
veramente accaduto? Ripensando a questo ricordo, che le sembrava così lontano 
e vago, dubitò della sua verità storica. Si ricordò, e in modo molto preciso, che 
proprio con quel piccolo vicino aveva provato le prime emozioni amorose. Sco-
perte enigmatiche dell’infanzia, che a volte ci segnano per il resto della vita. Le 
associazioni che tornavano alla memoria la lasciavano insoddisfatta. Lo scalone, 
il risveglio della sessualità infantile, la casa di Marion e Martino, la caduta, le let-
tere, le foto e il secretaire. 
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Il rumore familiare delle campane la informò che erano le cinque del mattino. 
L’ora di un caffè. Aveva una giornata abbastanza leggera questo venerdì. Solo 
quattro analizzanti. E andava bene così. Il cambiamento delle condizioni le ave-
va permesso di lavorare meno ma certamente meglio e con una migliore qualità 
di vita. Tutto questo a causa di Gaëtan, ma in fondo, anche grazie a Raphaël e al 
suo invito domenicale che l’aveva portata fin qui, suo malgrado. Finiva alle tre-
dici e dopo pranzo avrebbe potuto dedicarsi all’articolo che scriveva da mesi e 
che ora era reclamato con urgenza. Mettendosi al lavoro, non si proponeva nien-
te di concreto né di nuovo. Sapeva che ricominciare a scrivere le avrebbe fatto 
bene. Versando il caffè nel filtro, percepì il suo profumo acre e un po’ caramel-
lato. L’aroma del caffè macinato le piaceva quanto sorseggiarlo.  

 
 Il ricordo dell’imponente casa di Martin e Marion le ritornò alla mente mentre 
accendeva la caffettiera. Erano morti in fretta. Lui si era spento rapidamente nel 
corso di qualche settimana e lei lo aveva seguito un mese dopo. Avevano en-
trambi ottantadue anni. Marion l’aveva chiamata due settimane prima della sua 
morte per chiederle di scegliere quello che le piaceva della casa, così da poter-
glielo regalare. A dire il vero, fu lei che orientò la scelta di Elsa verso il divano. 
Sapeva che a Elsa piaceva molto, sia per la bellezza del mobile sia per le sue fini-
ture e inoltre per il legame storico che aveva col suo mestiere. Dopo Freud, psi-
canalisi e divano si accordavano e si accostavano. Marion le aveva consegnato il 
mobile una settimana prima di morire, come per assicurarsi che Elsa ne benefi-
ciasse. Dopo averlo sistemato, il divano era diventato l’arredo più importante 
della stanza che dava sul piccolo parco. Era il suo nido: per leggere, sonnecchia-
re o sognare. Come ora. Il mobile era rimasto in deposito per molti mesi, fino al 
momento in cui aveva comprato la casa e cominciato ad arredarla. Tutto si era 
svolto molto in fretta. Quando meno se lo aspettava aveva ereditato, tutto som-
mato, un bel po’ di denaro. Aveva dovuto svuotare la casa e vendere la maggior 
parte degli oggetti e dei mobili ereditati per pagare le tasse di successione. 
L’importanza e l’urgenza di queste vendite costituivano una vera difficoltà e al-
meno da quel punto di vista, Gaëtan si era rivelato un grande appoggio e un 
buon consigliere. Era quasi tutto accaduto nello stesso tempo: l’inizio della rela-
zione con Gaëtan in gennaio, il decesso di Martin e Marion in agosto e 
l’acquisto di questa casa un anno più tardi, in ottobre. 

 
 Gaëtan, d’altronde, non aveva capito la sua decisione di comprare. Aveva 

creduto stupidamente che avesse bisogno di fuggire da lui, anche in senso geo-
grafico, per sopravvivere al disastro. «Povero imbecille, pensò, si credeva tal-
mente importante da riuscire a influenzare la mia vita anche dopo esserne usci-
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to». Si versò una tazza di caffè caldo e amaro. Ora non aveva più freddo e sten-
dendo le gambe posò i piedi sul piccolo sgabello nepalese, acquistato a Ka-
thmandu. Al tempo in cui le vie della capitale erano costellate di pasticcerie do-
ve si divoravano porzioni mostruose di dolce al cioccolato e dove enormi cartelli 
No smoking hashish ricordavano, a chi se ne fosse dimenticato, che era proibito. 
Era il tempo dei primi fidanzamenti e delle speranze ingenue. Periodo ingarbu-
gliato che avrebbe potuto portarla a essere qualcun'altra rispetto all’Elsa Dune, 
psicanalista. A un tratto, ebbe voglia di accendersi una sigaretta e di tirare una 
bella boccata. Era questo il ricordo che la riportava alla sua mancanza? Ebbe 
paura. Le cose, gli avvenimenti, le sensazioni sembravano fuggire. Era perfetta-
mente comprensibile, per le logiche dell’inconscio; ma forse, dopo essere so-
pravvissuta alla vigliaccheria di Gaëtan, ricominciare a fumare era solo un modo 
per stabilizzare l’umore.  

 
Hyppolyte, il gatto nero, si svegliò proprio in quel momento. Stirando le 

zampe davanti e poi quelle posteriori, in quell’esercizio così particolare che an-
che i danzatori fanno con fatica senza un adeguato riscaldamento, venne a stru-
sciarsi ai piedi della poltrona. Per salutare e per sollecitare una piccola attenzio-
ne, una carezza, del latte o del cibo. Qualunque cosa andava bene. Hyppolyte, 
benché non avesse accesso alla parola, strumento di lavoro della sua padrona, 
aveva assimilato un certo numero di dati concernenti l’attività dello psicanalista. 
Durante le sedute, a meno che la casa non prendesse fuoco e anche peggio, era 
impossibile attirare l’attenzione di Elsa. Ovviamente lui non poteva entrare nello 
studio. Solo nella sala d’attesa. 

A volte, andava a scrutare quegli sconosciuti che venivano tutti con una rego-
larità stupefacente. Sempre negli stessi giorni e alle stesse ore. E mai, più di una 
persona alla volta. 

 
Hyppolyte aveva il grande vantaggio di poter accedere al parco, poiché pote-

va filarsela senza problemi attraverso il cancello bloccato. S’installava regolar-
mente sul bordo esterno della finestra dello studio, che dava sul parco. Poteva 
allora, senza alcun ritegno, osservare i pazienti allungati sul divano, posizionato 
sul lato della finestra. Li fissava a occhi spalancati sperando di accorciare le se-
dute e poi precipitarsi lì per mangiare; ma, di fatto, non era sicuro che potesse 
funzionare. 

 
Elsa lo accarezzò. Il tocco setoso e vellutato la riportò col pensiero al corpo 

di Gaëtan. Bruscamente. Inopinatamente.  
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Rivide le camere dell’albergo di passaggio dove lui la portava, nientemeno 
che in Avenue Brugmann. Camere che si affittano a ore. Spazi insonorizzati e 
tristi, disertati dall’amore. La reception era in stile art déco. Piatta. Anonima. 
Come se l’albergo non meritasse l’onere di una manutenzione. Si trattava solo di 
far dimenticare la dimensione abietta di quello che stava succedendo a tutti co-
loro che vi naufragavano. Come altri sconosciuti che entravano e uscivano furti-
vamente, aveva voluto credere che l’amore potesse soggiornare in quei posti. 
Non aveva un ricordo nitido delle camere, delle decorazioni e degli arredi. Si ri-
cordava appena del ventre che bruciava. Del desiderio che le saturava il pensie-
ro. Dell’urgenza della pelle dell’altro. Era pronta a tutto pur di poterlo toccare 
un’ora o due. Una voglia di farsi scopare, come si suol dire. E questo in senso 
letterale e anche figurato, visto che si era data come una principiante. Tutto 
l’opposto del romanticismo attribuito alle donne e che fa vendere i romanzi ro-
sa. A causa di Gaëtan aveva compreso, aveva vissuto nella propria carne, ciò che 
significa desiderare per una donna che attende un uomo. E, tutto sommato, per 
come si erano svolte le cose era andata ancora bene. A parte l’errore di persona. 
Gaëtan era tutto tranne un uomo al quale una donna può donarsi fino a quel 
punto. L’Hotel Dunia non era che un luogo di delusioni future. Come aveva po-
tuto accettare questa miseria umana? Di sicuro, non l’aveva amata. Lei lo aveva 
intrigato. Lui l’aveva desiderata, bramata, scopata, e alla fine lasciata. «Classico, 
dottor Freud», sembrava sottintendere Hyppolyte continuando a farsi accarezzare.  

 
Senza rendersene conto, una lacrima colava di nuovo sulla sua guancia. Il suo 

ventre bruciava come se volesse parlarle. Ma in quel momento era solo dolore. 
Una ferita. Un ricordo affinché lei non dimenticasse che tutto era stato troppo 
violento, troppo intrusivo. Sicuramente molte donne hanno vissuto questa espe-
rienza senza dir niente, o quasi, a uno psicanalista. Il suo studio era pieno di 
donne che si potrebbe considerare folli e di uomini smarriti per le irrazionalità 
dell’amore. Ma possibile che esistano soltanto passioni indecenti? Quella che 
aveva vissuto con lui poteva chiamarsi amore? Sicuramente no, e la sofferenza 
veniva certamente da lì. In fondo, il vero problema non era l’aver vissuto quella 
storia in quella data maniera, ma di aver ceduto senza ragione a un’avventura 
che fin dall’inizio era condannata a divenire un sordido adulterio. 

 
Alzandosi, pensò che da quando era venuta ad abitare qui, non aveva consi-

derato l’eventualità di un uomo. Impossibile. Non ancora. Non adesso. La cosa 
non entrava nella pianificazione del suo pensiero cosciente. Come se questa pro-
spettiva fosse sparita dalle sue possibilità cognitive. E la fuga dal negozio di Ra-
phaël confermava questa teoria di fondo. Era forse destinata a rimanere zitella? 
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Sperava di no ma, per ora, non poteva rispondere a questa domanda. I suoi ami-
ci di Bruxelles l’avevano liquidata in fretta come troppo provinciale, appena a-
veva confermato la sua decisione di vivere qui. Restava solo Raphaël, col quale 
aveva una relazione di amicizia, d’interessi comuni, di piaceri intellettuali. Nulla 
di troppo minaccioso, né troppo intimo. La condivisione di qualche informazio-
ne, una mail di tanto in tanto. E se la vicinanza rischiava di diventare ambigua, 
come al loro primo incontro, l’angoscia la incitava a scappare. Era un segno. In 
seguito si era tenuta a distanza di sicurezza, seguendo il proprio istinto. 

 
Depose la tazza del caffè sul piano di lavoro. Erano le cinque e mezzo. 

All’improvviso, sentì un cigolio sordo ma sufficientemente distinto da essere u-
dito. «La porta d’ingresso è chiusa» pensò, e in ogni caso quel suono non coin-
cideva. Il rumore si era accentuato diventando sgradevole. Come una vecchia 
cancellata che si apriva. Di colpo, pensò all’entrata del parco. Qualcuno cercava 
di penetrarvi. Spense la lampada vicino al divano e si diresse nell’oscurità verso 
la finestra ancora semi aperta. Una pioggia fine aveva cominciato a cadere e si 
poteva sentire il suo fruscio quando toccava le foglie ammassate per terra. Avvi-
cinandosi prudentemente alla finestra, si chiese cosa avrebbe dovuto fare se a-
vesse sorpreso un ladro o uno sconosciuto. 

 
Non aveva mai pensato a questa eventualità, parlando con i nuovi vicini. Del 

resto la sua casa si affacciava proprio su questo strano parco che racchiudeva un 
deposito, piccolo ma che poteva solleticare l’interesse di qualche avido. Quando 
finalmente raggiunse l’angolo dalla finestra dove poteva osservare il parco, vide 
che il cancello era spalancato e che un individuo, apparentemente un uomo, 
camminava senza nascondersi verso l’edificio centrale. Era perplessa. Il visitato-
re non si nascondeva perché era aveva il diritto di entrare a qualunque ora, op-
pure perché aveva la certezza di non essere visto? 

 
Rifletté ancora un po’, poi decise di manifestare la propria presenza. Dopo-

tutto, un ladro sarebbe scappato e se si fosse trattato di qualcun altro, allora si 
sarebbe presentato. Quindi accese tutte le luci della cucina, spalancò la finestra 
e gridò «Chi c’è?». Non ebbe risposta, ma proprio in quel momento si accesero 
le luci esterne e interne del deposito. Era chiaramente una persona che aveva li-
bero accesso alla proprietà, al magazzino e che disponeva delle chiavi e del codi-
ce dell’allarme. 

 
Incuriosita, decise di sapere chi l’aveva preoccupata. Insomma, quel parco 

era un po’ il suo giardino. Si sentiva in diritto di avere qualche spiegazione. Risa-
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lì in fretta nella sua camera per cambiarsi, presa questa volta più da 
un’impazienza infantile che non dalla paura. Dimenticando un po’ le lacrime e i 
rimpianti. In pochi minuti si ritrovò in strada, chiuse la porta ed entrò nel parco. 
Avvicinandosi all’edificio illuminato provò ancora un po’ di paura. Sulla soglia 
della porta, gridò: 

– Posso sapere chi è lei? 
Udì un po’ di trambusto e poi vide un uomo comparire dal fondo del locale. 
– Giordano Cacciatore, piacere… con chi ho l’onore di parlare a quest’ora di 

mattina? 
Dopo la sorpresa iniziale, notando il suo abbigliamento cittadino escluse con 

certezza che potesse essere lei il ladro che temeva di incontrare. Elsa, passata 
l’inquietudine, ebbe un momento di smarrimento. 

– Elsa Dune 
– Che strano nome… 
– Potrei dire la stessa cosa del suo, Cacciatore? 
– Classicamente italiano, piuttosto diffuso nella regione... e Dune? 
– Plausibilmente di origine americana. 
– Elsa Dune, la psicanalista? Quella di cui parlano in paese? 
– A proposito di che? 
– Nessuno capisce molto bene quello che fa, né perché sia venuta a vivere qui 

e mi capisca, le persone quando non sanno qualcosa, se lo inventano… 
– No, non so nulla, cosa inventano? 
– Una sventura, una malattia, un segreto, una pena, un amore clandestino… 
Non aveva mai riflettuto su cosa la gente del posto poteva pensare di lei. A-

veva sentito l’urgenza di comprare questa casa e i suoi pazienti avevano capito 
senza troppi problemi. Dopotutto, si era ben sistemata. In provincia, senza esse-
re fuori dal mondo, e in una regione dove c’erano pochi colleghi. Si rese conto 
di non sapere niente del modo in cui la gente del luogo usava relazionarsi. Aveva 
valutato il problema soltanto dal punto di vista geografico. Per il resto, si era at-
tenuta a considerazioni molto generali. Conosceva poco la regione e non se ne 
interessava più di tanto. Aveva incontrato qualche collega che l’aveva presentata 
all’ambiente artistico della regione. Poche cose in verità. 

– Le dico le cose come stanno, così, per conversare, ma mi rendo conto che 
forse sono un po’ malaccorto e la faccio scappare senza aver risposto alla sua 
domanda. 

– La mia domanda? 
– Ma sì, perché sono qui alle cinque del mattino, a svegliarla aprendo il can-

cello e visitando il magazzino di manutenzione. 
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Apprezzò la ripresa della conversazione su un tono più convenzionale. Non 
era certo qui per interessarsi ai pettegolezzi del paese sulla sua persona, ma per 
sapere cosa faceva quest’uomo. 

– Sì, in definitiva perché? 
– Perché l’allarme, vecchiotto quanto questo edificio, si è attivato per vari 

minuti una mezz’ora fa. Non è durato a lungo, ma quando l’allarme si attiva, un 
sistema di chiamata telefonica avvisa diverse persone, tra cui il sottoscritto. Allo-
ra sono obbligato a venire e verificare.  

 
L’allarme, il rumore assordante, l’incubo. Comprese che c’era un legame tra 

le due cose. La sua mente aveva registrato un rumore esterno, anche se il sogno 
evocava cose diverse rispetto a quello. Il rumore dietro la porta, un suono che si 
vorrebbe comprendere o fermare, senza riuscirci. Sorrise e si rilassò, anche se la 
situazione era piuttosto inusuale. 

– Veramente, penso sia un uccello. 
– Un uccello? 
– Sì, ha attivato l’allarme introducendosi da quella finestra rotta. È incredibi-

le che non si ripari il vetro e ci si ostini a sorvegliare dei locali che mancano di 
manutenzione. Infine vedo che la annoio, per cui la lascio tornare a casa. 

 
Dopo essere stata distratta da quell’avvenimento inatteso che l’aveva svegliata 

così presto, ritrovava la solita fatica. Si domandò se, senza questo rumore ester-
no, il suo incubo sarebbe stato in grado di svegliarla. 

 
Lui comprese che si era persa nei suoi pensieri. Non sapeva come continuare 

la conversazione, sebbene gli piacesse. 
– Bene, vada pure, io devo chiudere tutto prima di andarmene. Immagino 

che la giornata stia per cominciare anche per lei. 
– Sì, certo, anche per me. 
Gli diede la mano e se ne andò. Chiudendo la porta dietro di sé, si sentì im-

provvisamente stanca. Erano solo le sei e venti, in fin dei conti! È quella la sve-
glia mattutina? L’incubo e i suoi effetti deleteri? O la formulazione di domande 
legittime sulla sua integrazione in questa provincia? In quel momento si sentiva 
pesante, come se avesse ritrovato, in pochi minuti, l’insieme delle domande irre-
solute sul suo arrivo in questo luogo. Aveva seguito il suo desiderio, le sue intui-
zioni e le sue risoluzioni. Ma le domande restavano immutate. Perché era venuta 
ad abitare qui, e soprattutto perché era contenta di viverci? Ci pensò mentre fa-
ceva la doccia, prima di cominciare a ricevere. Poi fu presa dalle questioni che 
riguardavano la pratica del suo lavoro. 
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Era arrivato come d’abitudine, all’ora esatta. Non un minuto di ritardo, non 
uno in anticipo. L’ora è sacra per Diamantis. Era tirato a lucido, vestito impec-
cabilmente con un completo di jeans, i pantaloni stirati alla vecchia maniera con 
una bella piega marcata sul davanti. Calzava le inevitabili scarpe da basket bian-
che che gli permettevano di percorrere tutti i chilometri della giornata. Diaman-
tis non amava spendere un euro di troppo. Allora, quando poteva, camminava 
invece di sprecare il suo denaro per finanziare i trasporti, tanto popolari quanto 
sgradevoli per il rumore e la sporcizia che vi regnavano. Diamantis non soppor-
tava né l’uno né l’altra. Né la sporcizia, né il rumore, e ancor meno la mancanza 
di rispetto. Beninteso, lui non sapeva guidare. D’altronde, avere la patente e 
un’automobile non gli serviva a niente, perché poteva fare tutto a piedi. Gli era 
già capitato di essere in anticipo. Allora attendeva cinque, dieci, quindici minuti 
nei pressi del luogo dell’appuntamento per potersi presentare all’ora esatta. Alle 
10,30 precise, suonò alla porta e lei gli aprì.  

 
A volte, il gatto nero che a lui non piace, è nella sala d’attesa. Lui non sa per-

ché quel gatto non gli piace. Forse non ama i gatti. Proprio per niente. Lurido 
gatto. Vorrebbe mandarlo via, dargli un calcio con le scarpe da basket marca 
Rilke, che sua madre gli ha regalato per il compleanno. Come tutti gli anni. Lei 
gliele aveva donate, come ogni volta, nello stesso giorno. Per forza, di anno in 
anno la data del compleanno non cambia mai. Grazie a questo regalo prezioso, 
lui può percorrere i chilometri dell’annata. E siccome vive con sua madre, è 
proprio lei che se ne prende cura tutti i giorni. La madre è già piuttosto anziana, 
ma continua a curarle giorno per giorno per mantenerle, se non nuove, almeno 
bianche. 

Dopo un anno, in fondo, lui le avrà usate ben bene e ne riceverà delle nuove. 
È inutile avere due paia di scarpe simultaneamente. A cosa servono? 

 
Certo che lui detesta questo gatto. Può andarsene dappertutto salvo che sul 

divano. Ci mancherebbe anche quello! No, là non lo sopporterebbe certo. A-
vrebbe trovato i suoi peli o le tracce delle sue unghie. E sa dio se lo scruta, quel 
divano, così condiviso da tanti sconosciuti. Fa finta di nulla, guardandolo un po’ 
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di traverso. Ma di sicuro, lui non sta certo per sdraiarsi. Quello non succederà 
mai. Installarsi così, dopo altri, su una superficie che non viene pulita di volta in 
volta, è veramente impensabile. 

 
Finalmente la porta si aprì ed Elsa lo fece entrare nello studio. 
 
Diamantis si sedette ben diritto sulla sedia. Proprio nel mezzo. Né troppo in-

dietro né troppo avanti. Congiunse le gambe come un bambino preso in casta-
gna e fissò intensamente Elsa. 

– Ha ricominciato... naturalmente 
– … 
– Lei non mi chiede perché lo sa… 
– Io so cosa? 
– Ma certo, lei sa bene che io le parlerò ancora di Antonio e della sua banda. 
– … 
– Lui ha ricominciato. 
– … 
– Ancora una volta mi ha messo l’ufficio in disordine. E in che stato! Non 

sono nemmeno in grado di spiegarglielo. Tutto questo mi fa ammalare, io che 
avevo imparato tutto dal vecchio capo servizio. Non riuscivo nemmeno a guar-
dare lo stato del tavolo, tanto ero arrabbiato. Tracce di gomma da cancellare, un 
classificatore non sistemato e peggio di tutto, lei non lo indovinerà mai, il peggio 
di tutto è che lui ha lasciato un pezzo di buccia d’arancia sul davanzale della fi-
nestra. Non può neanche immaginare in che stato mi trovo… Non dormo più. È 
per questa ragione che vengo a trovarla. Da quando i colleghi sono cambiati non 
riesco nemmeno a riposare. Mi sveglio tre, quattro volte per notte, e sempre mi 
ritornano questi pensieri. Rivedo il tavolo, le tracce di gomma, la buccia, e tutto 
questo mi rende pazzo. Però io non sono pazzo. E durante la giornata è ancora 
peggio che di notte. Come se pensassi contro la mia volontà. Questa cosa pensa 
da sola. È così. Lei che mi conosce da molto tempo, sa bene che io non mi ar-
rabbio così facilmente. Ma in questi casi è più forte di me. Tutto dentro, certo. 
A lei lo dico, ma a lui non oserei mai. Allora spero che qualcun altro glielo dirà, 
ma apparentemente tutti se ne fregano. Perciò, quando comincio a pensare in 
questo modo, che non si ferma più, devo camminare. Faccio due volte avanti e 
indietro dalla piazza fino al cimitero. Non entro nel cimitero, certo. Vado fino là 
proprio perché è un po’ fuori città. Ci vado, ritorno, sempre un paio di volte. E 
dopo va un po’ meglio, fino a che non si ricomincia. Allora rivedo la buccia 
d’arancia e … 
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Diamantis Pataniescu non stava più fermo. Si agitava continuamente sulla se-
dia e si torturava le dita come se avesse un fazzoletto immaginario, da poter usa-
re sia per cancellare le lacrime e sia per assorbire la rabbia. Vedendolo e ascol-
tandolo, lo immaginava un bambino piccolo. Delle elementari, cinque, sei anni. 
Lui però ne aveva quarantanove. Anche dal suo modo di vestire si aveva 
l’impressione di avere a che fare con un ragazzino proiettato troppo in fretta nel 
mondo dei grandi, senza aver avuto tempo di crescere. «Come in alcuni cartoni 
animati, pensò, nei quali i personaggi passano troppo rapidamente da un mo-
mento all’altro della loro vita e dovendo diventare subito grandi restano sempre 
intrappolati nei vestiti infantili, che non si allargano e finiscono per rompersi 
dappertutto». Diamantis, fortunatamente, aveva una madre che lo accudiva con 
attenzione e si dava da fare per trasformare, adattare e sorvegliare il guardaroba 
del suo grande figliolo. Figlio era e figlio rimaneva, nonostante fosse ormai sulla 
cinquantina. Tutte le sere, prima di ritirarsi nella sua camera, la mamma gli pre-
parava i vestiti per il giorno dopo e un pigiama di ricambio, disponendoli 
sull’unica sedia della camera. In fin dei conti, perché avere due sedie quando ne 
basta una sola? A volte lei era un po’ affaticata da tutti questi compiti, ma a dire 
il vero, sarebbe stata molto più in pena se non li avesse più avuti. Dio solo sa, 
come lei avrebbe passato il tempo. Fortunatamente, Diamantis non era deside-
roso di andarsene. Magari un giorno avrebbe trovato una donna. Ma quale don-
na si sarebbe interessata a lui e per quale motivo? Per il suo denaro? Più gli anni 
passavano e più diventava improbabile. In ogni caso, le donne non lo interessa-
vano e nessuna di loro sarebbe mai arrivata a occuparsi della sua biancheria co-
me sua madre. È vero che lei stava invecchiando. Si lamentava di tutto. Dopo la 
depressione del figlio era peggiorata. Gli rimproverava ogni minima mancanza, 
anche in questa situazione così difficile. Avrebbe dovuto comprendere. Invece si 
accaniva. Diamantis ascoltava le reprimende e ubbidiva in silenzio. 

 
Ascoltava con attenzione fluttuante. Non aveva idea della madre reale di 

Diamantis. Aveva appena accesso alla realtà psichica del suo paziente, per il 
quale La Madre era una donna molto decisa. Molto potente, intransigente, do-
minatrice. 

 
– Mia madre mi ha detto: «Parlarne alla dottoressa». È così che lei la chiama. 

Dice spesso alle sue amiche: «È una dottoressa, ma non fateci caso, abita qui ed 
è alla mano». 
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Diamantis Pataniescu era uno dei pazienti più sorprendenti che avesse mai 
ascoltato. Uscito direttamente da un libro di Freud. Introduzione alla psicoana-
lisi. Lezione prima. Il suo era un caso classico. 

Un esempio da proporre alla discussione dei casi clinici. Se un paziente co-
stringe a scrivere, significa che la sua inquietante stranezza è esageratamente 
grande. Perché lui, era proprio sinistro. Dietro le regole, le leggi e il rispetto, 
grondava un sordo odio. Lo percepiva come un bambino disarmato, alle prese 
con un’autorità materna tirannica, intransigente, persecutrice, che esigeva da lui 
e dagli altri rigore, ordine, metodo, pulizia e rispetto incondizionato delle rego-
le. E quando lui non vi si conformava, la rabbia lo divorava fino a impedirgli di 
dormire. Nessuna distanza, nessuna ombra possibile. Dopo quel lungo silenzio, 
sotto il suo guardo Diamantis si sentì obbligato a parlare. Era scontato, che il si-
lenzio di uno richiami la parola dell’altro. 

 
– Dico che vado al cimitero, ma è un modo di dire… 
Prese la palla al balzo, i processi inconsci si offrivano lì, al momento, con la 

durata di un lampo, il tempo di una frase. 
– Un modo di dire? 
– Sì, voglio dire che io non vi entro mai… 
 
Diamantis si torceva sulla sedia, da una parte perché temeva la domanda che 

sentiva in arrivo a causa di ciò che aveva detto, dall’altra perché doveva essere il 
paziente modello di quella strana dottoressa, se voleva guarire. Avrebbe mai po-
tuto dormire di nuovo senza incubi e senza doversi cambiare nel mezzo di ogni 
notte? 

– Mai... ? 
Riprese le stesse parole pronunciate da Diamantis, ma esponendole in forma 

interrogativa. Assumevano un’altra dimensione. Una colorazione che toccava 
quelle esigenze che lo tiranneggiavano e che lui stesso produceva senza saperlo. 
Invece di parlare, gli occhi di Diamantis si confusero. Articolò con fatica: 

– Non so cosa dirle, non sono capace di entrare nel cimitero, è una cosa che 
mi fa talmente soffrire che potrei ammalarmi, voglio dire, ancora più di adesso. 

 Così dicendo, picchiava il pugno sul petto per mostrare dove il dolore lo 
colpiva. Più che le parole erano i gesti che parlavano. 

 
Il telefono suonò proprio in quel momento. Rispose nel suo tono professiona-

le. Un sì voleva dire: «Fate in fretta perché sono occupata». 
– Sì…? 
– Sono Madame Dufour della rivista Pensée Cliniques. 
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– Ah, sì… 
– La disturbo? 
– No, ma sono in seduta. 
– Volevo solo domandarle se possiamo contare sul suo articolo. Le ho già in-

viato diverse email, ma non ho ricevuto risposta, così mi sono decisa a chiamarla. 
Doveva reagire in fretta e bene, non voleva lasciarsi scappare questa possibili-

tà di pubblicare, che tanto la interessava. 
– Sì certamente, sono molto contenta di poter collaborare. Può ricordarmi la 

scadenza della consegna? 
– Le restano esattamente due mesi. 
– Può contare su di me. Ve la spedisco nelle prossime settimane. 
– La ringrazio in anticipo e aspetto il suo testo. 
 
Terminò la chiamata. La conversazione era stata cordiale ma fredda. Nessun 

sentimento, nessuna attenzione, giusto un interesse editoriale. Intanto aveva 
perso il filo della seduta e dovette impedirsi di pensare all’articolo. Non sapeva 
come avrebbe fatto a concludere quel lavoro appena abbozzato. Ci avrebbe 
pensato più tardi. L’importante era aver mantenuto la porta aperta. Con un po’ 
di fatica tornò alla seduta. 

 
– Capisco, ed è solo per precisare, ma immagino che lei sia stata obbligata a 

rispondere alla telefonata, perché evidentemente ha altre preoccupazioni oltre a 
me. Lo trovo comprensibile, però mi domando se sia normale, durante una se-
duta, venire privati del suo ascolto, com’è successo, per alcuni minuti. Natural-
mente lo dico in tutta gentilezza. Non crede che io possa pensare che utilizzi dei 
minuti della mia seduta per rispondere al telefono mentre io, telefonate o no, le 
pago sempre la stessa cifra? Esistono forse sedute a prezzo variabile, a seconda 
dei minuti dedicati ad attività diverse da quella di ascoltare il paziente? 

 
La tempesta del transfert stava arrivando. «Finalmente ecco una cosa buona» 

pensò. Se durante la seduta si occupava di qualcun altro, oltre a lui, allora non 
era del tutto la buona madre sperata, tanto più che doveva pagare, proprio lui 
cui dava fastidio spendere un euro. Non avrebbe mai accettato di sborsare una 
somma così importante se non fosse per farsi curare. 

– In effetti, dovrà pagare la seduta. 
Il telefono suonò un’altra volta. Elsa sollevò il ricevitore col fermo proposito 

di terminare in fretta… 
– Sì? 
Era un sì che diceva «non ora». 
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– Buongiorno cara, sono Gaëtan … 
 
Ci mancava solo lui, a farla andare fuori di testa. 
Dopo otto mesi di silenzio telefonava così, come se niente fosse. 
– Ah, hai la voce da seduta! 
– Effettivamente! 
– Ascolta, avrei voluto che ci parlassimo almeno un po’.  
– Davvero? 
– Sì, in fondo immagino che non sia stato facile per te, e non lo è stato nem-

meno per me. 
– Ah bene! 
Nel tono della voce, il disprezzo superava la sorpresa. Se in questi mesi era 

stata così male, senza neppure poter ricorrere a un sollievo, era proprio perché 
lui non rispondeva ai suoi appelli, per quanto disperati fossero. Lui l’aveva ab-
bandonata come un cane. E mentre stava quasi per uscirne, lui osava telefonarle. 
Così. Come se fosse una cosa normale. Dopo aver patito da sola l’angoscia e il 
dolore, le notti fredde durante le quali tremava senza ragione, ora si obbligava a 
rendersi inaccessibile. Era una questione d’onore. Non voleva offrirgli nessuna 
possibilità. Troppo tardi. Se ci teneva veramente a rivederla, allora doveva af-
frontare il suo dolore trasformato in collera. Era furiosa. Aveva di nuovo voglia 
di fumare, subito, e che Diamantis se ne andasse. Gaëtan aveva sempre un certo 
potere su di lei, anche quello di interrompere il suo ascolto. 

 
– Vorrei che potessimo parlare ancora, e poi volevo consegnarti il bilancio fi-

nale della vendita di Uccle. Questa volta, ho quasi chiuso, restano solo inezie … 
 
Lui aveva ripreso immediatamente il suo tono abituale, come se tra loro non 

esistessero problemi, salvo chiudere i conti della vendita dei beni di Marion e 
Martin. Si permetteva di passare da un registro all’altro senza alcuna tappa in-
termedia. Quella di dire le cose come stanno. Di parlare. Di comprendere. Riu-
sciva ancora a distruggerla con quel distacco che negava il suo dolore. Si sentiva 
umiliata e disprezzata. Cercava di non dimenticare Diamantis, ma enormi cre-
pacci si aprivano sotto i suoi piedi. Sarebbe mai riuscita a terminare quel pome-
riggio di lavoro? Era fuori corso, fuori stagione, obsoleta. Buona da buttar via. Il 
disprezzo confonde i sentimenti umani con le rievocazioni, e la disperazione 
scava delle rughe. Come poteva farsi trascinare fino a quel punto? Era divisa tra 
la voglia di buttargli il telefono sul naso e quella di rivederlo per poterlo affron-
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tare. Se fosse stata un tipo tosto, lo avrebbe picchiato e distrutto. Rispose in 
modo automatico, come se stesse parlando da sola. 

– Quando vuoi… 
Il tono era freddo e distante. Quasi esanime. Nessuna scintilla di vita. Era di-

sperazione allo stato bruto.  
– Fissa tu l’orario, in funzione delle sedute. 
– Sai dove abito? 
– Sì, dato che ti chiamo, insomma non so dove sia il paesino ma non sarà dif-

ficile trovarlo. 
Il tono era quello. Lui faceva lo sforzo di venire, ma dava la sua opinione 

prima ancora che gli fosse richiesta. Un paesino, dove lui non comprendeva per-
ché si fosse rifugiata. 

 
Si riprese. Il pensiero si era rimesso in movimento. La rabbia rimpiazzava la 

depressione. 
– Venerdì pomeriggio alle quattro? 
 Sapeva di metterlo in difficoltà, perché doveva trovare una motivazione coe-

rente per assentarsi il tardo pomeriggio del venerdì, e per gli eventuali problemi 
causati dal traffico. La sua serata rischiava di venire sconvolta, dato che il vener-
dì iniziava la sua vita mondana e spegneva il cellulare. Dalle quattro del venerdì 
alle dieci del lunedì. Durante questo intervallo si rischiava sempre l’incidente. 
Poi, la doppia vita poteva riprendere. Ma ora voleva che lui stesse male, che sof-
frisse un po’ di quello che le aveva fatto passare. In quel momento, lo odiava 
tanto quanto lo aveva desiderato. Uguale. Contrario. A rovescio. «Abbastanza 
preoccupante, pensò. Non ne sono mai uscita. Non me ne sono ancora distan-
ziata. Sempre in collera. Una collera mortifera».  

– Un po’ prima? 
Bene, lui esitava. 
– Impossibile 
– Allora alle tre? 
– Alle quattro, se vieni alle tre non sarò ancora rientrata. 
– Rientrata? 
– Voglio dire che non sarò disponibile, alle quattro è perfetto. 
– Sì, è quello che volevo dire anch’io. Alle quattro. Un abbraccio. 
 
Lei non rispose. Ci mancava anche l’abbraccio. Impossibile. Impensabile. 

Anche il suo cervello le impediva di pensarci. Riattaccò. Era distrutta. Morta. E 
tuttavia era sempre faccia a faccia con Diamantis, che era livido. Come avrebbe 
potuto continuare dopo tutto questo? 
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Il campanello dell’ingresso suonò. Il nuovo paziente era un po’ in anticipo e 

Diamantis versava in un profondo stato di stupore. Come lei. Le due telefonate 
erano durate soltanto pochi minuti. Ma era troppo per lui. E anche per lei. Non 
sapeva più se poteva ancora essere un’analista, se ne aveva la forza. A volte era 
troppo difficile. Avrebbe voluto smettere per oggi. Interrompere. E riprendere 
più tardi. Tra un’ora, un giorno, una settimana, un anno. Raccolse tutte le sue 
forze per resistere ancora un po’. Doveva riuscirci. Era assurdo che lui conti-
nuasse a demolirla. Ritrovò la posizione di ascolto che le era familiare e strana-
mente si calmò. Ritrovò la terraferma. 

 
Diamantis era inebetito. Lo riceveva da tre anni ed era sempre difficile. An-

che oggi, la fine della seduta diventava travagliata. Sapeva che il motore era lan-
ciato. Che avrebbe esitato sull’orario della prossima seduta enumerando i tanti 
compiti da svolgere per la mamma e gli esami medici prescritti per cercare di 
dare finalmente un nome ai suoi malanni. Lo avrebbe ascoltato ancora un po’ e 
poi fissato l’orario della prossima seduta. E lui sarebbe venuto.  

 
Diamantis non riusciva a parlare tanto era in collera. Si chiedeva per 

l’ennesima volta se questo trattamento gli conveniva. Dopotutto lei non diceva 
granché, telefonava continuamente, e in più gli costava ogni volta un bel po’ di 
soldi. Il dubbio si ripresentava, trascinandolo in pensieri incessanti e ripetitivi. 
Da cinque minuti buoni se ne stava in silenzio, tutto assorbito nei pensieri che lo 
riportavano ai doveri di figlio. 

 
Elsa rilanciò la seduta: 
– Sì… 
– Io non so più cosa dire. Non ho più nulla da dire. Tutte queste conversa-

zioni telefoniche mi hanno scosso. C’è da dire che anche lei aveva un aspetto 
piuttosto sconvolto mentre io, aspettandola, mi rifugiavo nel mio piccolo mondo 
di pensieri. Ho continuato da dove eravamo rimasti. Ho ripensato al cimitero, 
alle tombe, al fatto che bisogna pulire tutto. Che questa non è la stagione adatta, 
ma che ci penserò per la fine dell’estate. Diciamo settembre… 

 
 Si comportava come l’allievo modello che richiama il professore svanito. Ri-

prendere la seduta in questi termini era difficile, e il nuovo paziente stava aspet-
tando. Decise di concludere. 

– Bene. A venerdì prossimo, stessa ora. 
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– Mi sembra tutto un po’ difficile, come quel dottore che mi prescriveva le vi-
tamine, l’ho visto per un anno ma non è servito a niente. Mi domando se lei può 
davvero aiutarmi. Cosa ne pensa? Dovrei fare altre cose, anziché venire da lei? 
Ginnastica? Yoga? È vero che faccio già delle camminate a piedi ma… 

– A venerdì. 
Era inamovibile. 
– Venerdì alle quindici o alle quattordici? Forza, almeno un po’ di umorismo! 
– Alle dieci e trenta, naturalmente, come sempre. L’aspetto venerdì alle dieci 

e trenta. 
 
La seduta si chiudeva e ciascuno ritornava alla propria vita. Lei lasciava il suo 

posto e Diamantis ricominciava a macinare i suoi chilometri. 
 
Prima di ricevere il nuovo paziente, inviato da un collega psichiatra, ebbe un 

attimo di tristezza. Si rivide nei momenti del suo legame con Gaëtan. Non aveva 
mai capito quello che avevano vissuto, e perché lui si permettesse di maltrattarla 
ancora oggi senza considerare il suo sconforto. Cercò di riprendersi. La giornata 
non era ancora finita. Non si sarebbe lasciata sommergere di nuovo da domande 
senza risposta. Non era più il tempo della disperazione, ma quello della resistenza. 

 
Sistemò il coprispalle color opale che le donava un’aria esperta. Ne aveva 

proprio bisogno in questi tempi burrascosi, se voleva incarnare ciò che si pre-
tendeva da un’analista saggia, equilibrata e ben analizzata. Per il momento lei 
non era né saggia né soddisfatta. Ma doveva mantenere il ruolo con i pazienti. 
Prendere il posto di chi si suppone sappia ascoltare. Era il suo lavoro. E lei lo 
amava. Si assettò la gonna nera e si diresse verso la sala d’aspetto. Il primo in-
contro era sempre molto diverso e molto importante. Aprì la porta. 

 
Un’ora più tardi chiudeva lo studio e tornava nella sua cucina accogliente. 

Dovette aprire la porta a Hyppolyte che faceva sempre di testa sua e aveva deci-
so di entrare dall’ingresso principale anziché dalla gattaiola. L’invase di nuovo 
un’intensa stanchezza. Decise di fare un bagno. Poi, ridiscese in vestaglia e si 
mise a leggere. 

 
Erano le undici e mezzo quando chiuse il romanzo che aveva letto di getto, 

seduta comodamente sul divano. Tutto era calmo e un vento debole faceva ap-
pena stormire le foglie in lontananza. L’aria era ancora fresca in quel mese di 
aprile, esitante tra un ritorno al gelo e un aprirsi deciso alla primavera. Amava il 
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mormorio che veniva dal piccolo parco, per questo aveva tenuto la finestra leg-
germente aperta avvolgendosi nell’ampio scialle di lana mohair.  

Hyppolyte si svegliò, sapendo che era il momento, adesso o mai più, di gusta-
re un’ultima porzione di cibo. Si stirò, e cominciò il suo balletto tra le gambe 
della padrona. Per colpa di questa danza, lei rischiava di inciampare e lui di farsi 
schiacciare. Ma non sortì alcun effetto. Ancora immersa nel romanzo, era lungi 
dal chiedersi se Hyppolyte aveva ancora diritto a quell’orribile scatoletta puzzo-
lente: non capiva come quel felino potesse gustarla con tanta avidità. Posò la 
tazza della tisana sul tavolo. L’aroma della verbena e dell’angelica erano svaniti. 
Sul fondo rimaneva un po’ di liquido freddo, quasi incolore e ora anche inodo-
re. Prese il pullover di cashmere da una sedia della cucina e se lo infilò. Era un 
po’ infreddolita. E anche affaticata. O forse erano quei momenti di dubbio che 
tornavano ancora. La breve conversazione con Gaëtan le aveva lasciato l’amaro 
in bocca. Debole e ferita, non sapeva se l’idea di rivederlo fosse buona o cattiva. 
All’improvviso immaginò di lasciare la porta chiusa. Farlo venire fin qui e poi 
non riceverlo. Ma l’occasione di guardarlo dritto negli occhi, inchiodandolo in 
un giudizio senza appello, era troppo allettante. Doveva gelargli il sangue 
nell’identico modo con cui lui l’aveva distrutta quel giorno di settembre. Ci sa-
rebbe riuscita? Ma perché voleva rivederla? Non riusciva proprio a capirlo. For-
se sua moglie aveva dei dubbi, oppure tentava semplicemente e stupidamente di 
riconquistarla? Voleva che se ne andasse via livido, con la coda tra le gambe e al 
culmine dell’angoscia. Di certo non sarebbe diventata all’improvviso compia-
cente, dopo essere stata massacrata! 

 
Stava per spegnere la luce quando, scorrendo il locale, il suo sguardo si arre-

stò un istante sul vecchio secretaire in legno di pero. Un altro un pezzo prezioso 
dell’eredità di Marion e Martin. Aveva tenuto poche cose, ma di grande valore. 
Marion l’aveva previsto che non si sarebbe separata da quel mobile. Le aveva 
anche chiesto dove lo avrebbe sistemato nel suo piccolo e moderno appartamen-
to di Bruxelles. Non sapeva ancora che avrebbe acquistato una casa grazie alla 
loro eredità, che l’avrebbe arredata in gran parte con i loro mobili, cambiando 
luogo di residenza, stile d’arredamento e tutto questo, senza alcuna intenzionali-
tà. Tutto si era concatenato senza il concorso della volontà. I casi della vita, sen-
za dubbio. Questa espressione la colpì. Senza dubbio inteso come «sicuramen-
te» o come «verosimilmente»?  

 
Il mobile aveva finalmente trovato un posto di riguardo nella nuova abitazio-

ne. L’aveva sistemato tra la cucina e i grandi sofà di velluto color prugna e rosa 
antico acquistati al Comptoir des Colonies. Ripensò allora alla scrivania del suo 
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incubo. Finora non aveva fatto alcun collegamento tra l’immagine del sogno e il 
mobile ereditato. Ce n’era uno? Comunque le era venuta in mente 
quest’associazione. Osservando il mobile e la sua raffinatezza, vide il computer 
portatile posato lì con noncuranza. Ebbe voglia di guardare la posta per verifica-
re, come un’adolescente, si disse, se c’erano messaggi. E siccome la voglia era 
più forte della ragione, decise di sedersi e accese il PC. Aspettando l’apertura 
della sessione, si ripeté che avrebbe trovato soltanto qualche mail professionale 
privo d’interesse. Finalmente la pagina si aprì. Inserì la password e dovette at-
tendere ancora un po’ per sapere se c’era altro oltre agli spam. Il sistema l’avvisò 
che erano arrivati nuovi messaggi. Guardò le intestazioni. Messaggio di Raphaël. 
Lo aveva quasi dimenticato. Aprì subito la mail, prima delle altre. 

 
Da Raphaël.pirard@mcm.com 
A elsa.dune@moov.be 
 
Buongiorno Elsa!  
Un messaggino, perché è da molto tempo che non ho più contatti con lei... e 

una letterina vale più di un lungo discorso. Scherzi a parte, se le fa piacere e se è 
libera, volevo invitarla domenica 28 alla fiera d’antiquariato di primavera. È 
l’avvenimento più importante, e che lei ancora non conosce, della regione e mi 
dicevo che forse le manca ancora qualche piccolo oggetto, dato il suo recente in-
sediamento nella nostra dolce campagna. Se è interessata mi mandi un cenno e 
io avrò il piacere di farle da guida. A presto Ralph 

 
Notò il diminutivo. Riconosceva bene in quel dettaglio l’assiduità e, allo stes-

so tempo, la prudenza di Raphaël. Evidentemente sperava di stabilire un giorno 
un contatto più assiduo, più intimo con lei, pur mantenendosi molto cauto per 
non apparire ridicolo in caso fosse stato rifiutato. Non aveva mai fatto allusione 
alla sua fuga di agosto. Per discrezione e per gentilezza, senza dubbio, ma intan-
to non sapeva cosa rispondere. Se non ci fosse stata l’ambiguità della situazione, 
avrebbe visitato volentieri questa fiera dell’antiquariato. Ma non aveva voglia 
d’incontrare Raphaël, nello stesso momento in cui stava per rivedere Gaëtan.  

«In fondo, si chiese, sarei curiosa di conoscere il suo atteggiamento se giocas-
si con lui a carte scoperte? Lo trovo affascinante, mi piace il suo negozio e il suo 
essere informato sugli avvenimenti culturali della regione, ma non rintraccio il 
desiderio di vivere una relazione intima con lui».  

Si disse che di certo sarebbe stato stupito oppure scioccato nel sapere che lei 
immaginava quali erano le sue speranze. Del resto, in centinaia di ore di lavoro, 
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aveva ascoltato uomini e donne parlarle della loro libido, dei loro desideri, della 
disperazione, delle strategie e delle manovre d’amore.  

 
Stava riflettendo sulla proposta di Raphaël e alla risposta che gli avrebbe da-

to, quando notò un altro messaggio.  
 
Da FAQU5407609@cafe.fr  
A elsa.dune@moove.be  
OGGETTO: “Villa Morena”  
 
Le si gelò il sangue. Era l’organizzazione. Il movimento rivoluzionario unifi-

cato. MRU. Venticinque anni senza notizie, senza tracce e, di colpo, riappariva. 
Ma non aveva chiuso con quel periodo così lontano della sua vita? Aveva credu-
to stupidamente che la rete fosse morta. Di esserne uscita.  

Doveva leggere la mail. Doveva riuscirci. Si sedette alla scrivania. D’un tratto 
la situazione era diventata seria. Quasi dimenticava Raphaël. E anche Gaëtan si 
trovava confinato nella sezione «da risolvere». In un attimo il cielo si era incupi-
to. Ci mancava poco che sprofondasse totalmente. Perché doveva affrontare tut-
ti questi problemi nello stesso tempo della sua vita? Questo non era uno scher-
zo, e tanto meno una pena del cuore. Cliccò sull’icona e aprì la mail. 


