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Vi sono vite che non fanno notizia, non si leggono sui giornali, eppure le loro storie scivolano nel tempo, determinando
incontri, che nel susseguirsi delle generazioni, possono condizionare le nostre esistenze attuali.
Dalla cortina degli anni riappaiono sguardi e parole che si
traducono in un sorprendente 'tempo presente' dove il ritratto
di una vita è il prezzo morale che ha pagato chi ci ha preceduto.
Paola, a causa della poliomielite che la colpì all'età di due
anni, zoppicava vistosamente. Anche da giovanissima non era
mai stata bella.
Forse era per quell'espressione rassegnata di chi sa che non
sarà mai amato e scivola sulla vita come se fosse una lastra di
ghiaccio su cui cercar di non cadere.
La bellezza è anche una predisposizione alla gioia di vivere
che traspare nell'espressività del viso e la poliomielite aveva
raggiunto la sua anima; il volto ne era lo specchio.
Durante la guerra, aveva trascorso la giovinezza in un casolare sperduto nelle campagne di Fratta Polesine, dove il vuoto
ed il silenzio erano spezzati dal rombo degli aerei e dai rastrellamenti. Un ragazzino di sedici anni, dagli occhi buoni,
con cui ogni tanto parlava, fu fucilato per rappresaglia assieme ad altri giovani. Da allora si era sentita ancor più imprigionata nel suo corpo difettoso e nei ricordi delle poche ore
serene trascorse con quell'amico che le aveva illuminato i
giorni, dandole un motivo per illudersi e sperare in un amore.
Finita la guerra, con la famiglia era tornata a Padova e si era
diplomata alle magistrali. Insegnava in una scuola privata do7

ve le giornate si susseguivano molto simili e raramente erano
illuminate dall'assurda speranza che qualcosa accadesse, per
mutare il senso di vuoto in cui cercava di sentirsi viva.
I suoi genitori non dicevano nulla ma erano preoccupati e si
chiedevano cosa sarebbe stato di lei il giorno che fossero venuti a mancare.
Così, quando compì ventinove anni, decisero con meticolosa lungimiranza, di trovarle un marito. Paola non pensò nemmeno per un attimo di rifiutare quell'occasione, ben sapendo
che il fidanzamento era stato in realtà una trattativa commerciale.
Aveva paura di perdere la speranza in un sogno d'amore.
Suo padre, in uno spietato momento di sincerità le aveva
detto:
«Ti faccio diventare bella e dritta io, con i soldi. Un marito
te lo trovo; dovesse costarmi un palazzo intero.»
E il marito lo trovò, si chiamava Daniele.
Era un geometra, figlio di un netturbino e di una domestica.
Lei invece era figlia di contadini, arricchiti grazie ai molti terreni agricoli, che avevano ereditato, e divenuti con il tempo
edificabili, grazie anche all'astuzia di Daniele, che aveva tante
buone conoscenze.
Sposandola, suo marito, divenne proprietario di un intero
condominio di ventuno appartamenti, tutti affittati, che costituivano un'ottima rendita.
Il giorno del matrimonio, il bellissimo abito con la lunga
coda ed il velo di pizzo la facevano apparire quasi sensuale
nel suo incedere, leggermente zoppicante, lungo la navata al
braccio del padre.
Lei si sentiva comunque triste perché Daniele era un
bell'uomo e se n'era davvero innamorata. Per quella razionale
umiltà, che l'essere non bella in un mondo sempre più edonistico, l'aveva condizionata fino ad allora, celava quel sentimento, quasi fosse una colpa amare un uomo che suo padre le
aveva così chiaramente comperato.
«Paola, il matrimonio è un contratto. È più facile che duri
se nasce da scelte razionali. L'amore passa, credimi. Poi, magari, con il tempo subentra la stima reciproca e da lì all'amore
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il passo è breve.» Le aveva detto sua madre, sistemandole il
velo davanti allo specchio e rispondendo così a quel suo
sguardo dubbioso che osava ancora immaginare la gioia in un
matrimonio.
Erano trascorsi quarantadue anni da quel lontano giorno,
pensò Paola riponendo il suo album di nozze nel cassetto.
Ci sono attese che durano una vita e lei per anni scrutò
nell'espressione di Daniele un sentimento che andasse oltre il
reciproco rispetto.
Aveva contato milioni di minuti sperando di leggere, prima
o poi, nei suoi occhi qualcosa che rassomigliasse ad un sentimento d'amore.
Capì, anche se tardivamente, che a modo suo lui l'aveva
amata il giorno in cui dal notaio aprirono il testamento, cui era
allegata una lettera sigillata con cera lacca.
Non la lesse subito, perché intuì che era una verità che li
avrebbe uniti là dove la vita non era bastata. Quando fu sola,
nella loro grande casa, si sedette vicino alla finestra ed iniziò
a leggere:
“Mia amatissima Paola,
Tu sai che non nutrivo alcuna passione per te quando ti
sposai.
Se il tuo sguardo frugava nei miei pensieri mi sentivo spezzare l'anima per essere così lontano dalle tue aspettative.
Il tempo poi ha stancato la mia cecità nel non vederti per
quella donna meravigliosa che sei.
Giorno dopo giorno ho iniziato a rimpiangere di non averti
mai detto che quando tu non mi eri vicino sentivo un vuoto.
Come avrei potuto spiegare che cominciavo ad amarti da
vecchio?
Non avevo più il coraggio di accostarmi a te. Il nostro silenzioso passato strideva con il presente.
Ti sono rimasto vicino, come un cane fedele ed ingenuo per
la paura di essere smascherato da quell'alibi di uomo furbo e
scaltro che tu hai amato.
Quando leggerai questa lettera significherà che la ruota
della vita per me ha ha girato, ma non per questo ci divide.
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Resterò vicino a te, a nostro figlio e alla nostra bellissima
nipotina. La mia anima rimane in questa casa.
Daniele.”
Accarezzò con le mani la lettera e pronunciò il suo nome
che, per la prima volta, non le parve più così lontano.
Non aveva immaginato che potesse silenziosamente esserci
stato un discorso d'amore tra loro due. Ora sapeva che lui le
era vicino.
I giorni ripresero il loro lento scorrere, appesi a quelli passati, facendosi faticosamente strada in quelli futuri.
Solo il sorriso della travolgente giovinezza di Cecilia, sua
nipote, che veniva a trovarla quasi tutti i pomeriggi, spostava
la sua grigia tristezza verso il sole di chi si meraviglia di vivere.
Era legata alla nonna più che alla madre, con la quale aveva
un dialogo difficile, adombrato da un'assurda rivalità generazionale.
Cecilia aveva sedici anni ed era di una bellezza quasi insolente.
Nonostante vestisse senza alcun gusto e sempre con jeans
sdruciti, il suo corpo sinuoso si intravvedeva attraverso i tessuti.
I lunghi capelli, naturalmente ondulati di color rosso Tiziano, incorniciavano un viso perfetto dove due occhi verdi
guardavano il mondo con sfacciata presunzione.
Quando qualcuno la contraddiceva, la sua bocca carnosa
aveva ancora l'espressione imbronciata di una bimba capricciosa. Il nasino all'insù era ornato da lentiggini che madre natura aveva disegnato ad arte.
In lei si concentravano i pregi estetici dei genitori e loro
erano consapevoli che non avrebbe avuto una vita facile perché la bellezza, quando è così sfrontata, rende le altre donne
nemiche e gli uomini degli adulatori.
Patrizia, l'unica vera amica che aveva, si era trasferita con
la famiglia a Roma da alcuni mesi perché il padre era diventato dirigente di un'importante società. Durante le prime settimane di lontananza si erano parlate al telefono quasi tutti i
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giorni, poi gradualmente le loro vite si erano incamminate per
strade diverse e le telefonate erano divenute sempre più sporadiche.
Così Cecilia si sentiva spesso sola e veniva dalla nonna per
abbeverarsi a quell'affetto sincero che pareva non trovare altrove.
Verso le quattro di un pomeriggio d'aprile arrivò, con le
guance rosse ed il respiro corto di chi ha corso.
«Nonna, l'ho rivisto oggi, quando sono uscita da scuola. Era
fermo al semaforo.»
«Chi hai rivisto?» Domandò Paola che non si ricordava al
momento di chi stesse parlando.
«Lui, Davide. Ci siamo conosciuti un mese fa alla festa di
compleanno di Isabella. Studia alla Facoltà di Agraria e suo
padre ha un'azienda vinicola nel Trevigiano. Te ne avevo parlato, forse ti sei dimenticata.»
Allora la donna ricordò con quante ripetute parole Cecilia le
aveva descritto quel ragazzo.
Per più di un'ora non aveva mai smesso di parlare di lui. Poi
il sogno si era perso nella vita quotidiana e Paola pensò che
non era nel destino.
«Cosa vi siete detti? Raccontami.» Le chiese incuriosita.
«Ero sulle strisce pedonali. È stato lui che mi ha riconosciuta e abbassando il finestrino dell'auto, mi ha chiamato. Sono
salita, non poteva fermarsi lì, avrebbe bloccato il traffico. Mi
ha raccontato che è venuto a Padova perché si sta preparando
per un esame. Nonna, mi ha dato appuntamento per oggi pomeriggio in Piazza delle Erbe, tra un'ora. Volevo dirtelo.
Nonna, sono così felice!» Le disse la ragazza guardando ansiosamente l'orologio. Era emozionata e non aveva il pudore
di nasconderlo.
Paola avrebbe voluto stringerla tra le braccia, come faceva
quand'era piccola, quella nipotina che iniziava un gioco d'amore senza immaginare dove l'avrebbe portata.
«Vado, nonna. Domani torno e ti racconto.»
«Ma vai via così presto? Da qui a Piazza delle Erbe sono
dieci minuti a piedi. Non è bello arrivare prima.»
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«Uffa, se resto qui mi agito, se cammino no. Lui verrà, vero
nonna?»
«Se ti ha dato questo appuntamento verrà, ma non essere
troppo ansiosa.» Le disse Paola dandole un bacio sulla fronte.
La ragazza uscì e s'incamminò, ma lentamente per non arrivare troppo presto. Pensò che la nonna aveva ragione. In Via
Squarcione lo riconobbe, era davanti a lei, fra i passanti. Forse
perché si sentì osservato girò la testa e vedendola sorrise dicendole
«Siamo tutti e due in anticipo.»
Cecilia arrossì e sperando che lui non se ne accorgesse, riprese a camminare lentamente al suo fianco.
«Cosa ti piacerebbe fare adesso?» Le chiese Davide.
«Passeggiare. Nelle giornate belle come oggi è un piacere.»
Rispose la ragazza.
Si avviarono verso Prato della Valle chiacchierando fitto
fitto come accade a tutti gli innamorati che non sanno ancora
d'esserlo ed hanno paura dei silenzi, perché si conoscono poco.
Arrivati nella grande piazza si sedettero in un bar a mangiare un gelato e Cecilia si macchiò la camicetta di cioccolato.
Davide le raccontò dell'azienda agricola di famiglia dove, da
generazioni, producevano ottimi vini che avevano ottenuto
importanti riconoscimenti ai concorsi enologici nazionali ed
internazionali.
Cecilia notò che descrivendo le qualità dei loro vini ed il
metodo di produzione, gli occhi di Davide brillavano dell'orgoglio di chi è legato indissolubilmente alla propria terra ed
alle proprie origini.
Lei invece gli parlò della sua semplice vita di figlia unica di
due genitori, sempre impegnati nel loro lavoro, che le dedicavano distrattamente poco tempo.
A Jesolo avevano un albergo, avviato dal nonno vent'anni
prima. Per sei mesi all'anno i genitori vivevano al mare e lei
restava a Padova con Martina, l'anziana collaboratrice famigliare che abitava con loro da quindici anni.
Praticamente Cecilia era cresciuta in casa dai nonni che, fin
da quando era piccola, le erano sempre stati vicino. Con im12

mensa tristezza gli parlò di nonno Daniele, morto da pochi
mesi. Per lei era stato un padre che le aveva insegnato ad andare in bicicletta, a leggere e scrivere, a fare le parole crociate,
a giocare a scacchi, a pattinare, a nuotare, ad apprezzare l'arte,
la storia e molto altro ancora.
Non passava giorno senza che lei lo ricordasse con il rimpianto semplice dei giovani che ancora ignorano le mille sfaccettature dei sentimenti umani. Di Paola, sua nonna, descrisse
il modo d'essere, spesso assorto ma che si schiudeva in una
infinita dolcezza ogni volta che le parlava. Era il porto sicuro
dove andare ogni volta che voleva trovare un'amica, una madre a cui raccontare, con spudorata sincerità, tutto quello che
le passava per la mente.
La nonna non la giudicava mai, come facevano invece i
suoi genitori. Lei c'era sempre, con i suoi saggi consigli, sussurrati se voleva ascoltarli, ma mai imposti.
Il rassegnato sospiro di Davide quando, guardando l'orologio, si accorse che erano quasi le otto, le fece intuire che forse
quello era stato il loro primo giorno d'amore.
Ritornarono in Piazza delle Erbe, tenendosi per mano ma
senza guardarsi negli occhi, perché avevano già nostalgia dei
minuti passati.
Pochi attimi dopo, Paola, appoggiata sul davanzale del balcone, vide passare Cecilia. Ne osservò la figura snella che si
dirigeva a passi veloci verso casa. Aveva il capo chino di chi
segue i propri pensieri. Ad un tratto, prima di girare l'angolo,
la ragazza alzò lo sguardo e vedendola le urlò, salutandola:
«Ciao nonna, domani ti racconto! Corro a casa perché tra
poco telefona la mamma! Lo sai che se non mi trova è un casino!»
Paola chiuse le persiane e la luce dei lampadari di cristallo
illuminò la sala.
Viveva in quella casa da quando si era sposata con Daniele;
fra quelle mura era scivolata silenziosamente tutta la sua vita.
Il primo anno di matrimonio si era sentita impigliata nella
rete di silenzi che solo i legami costruiti con la ragione sanno
generare. Poi il reciproco senso del dovere era prevalso e nacque Marco, che non era il frutto di un amore ma di due diver13

se solitudini, che per pochi attimi avevano creduto di potersi
incontrare.
Come tutti i figli del caso, pareva che Marco sentisse nella
sua esistenza qualcosa di insondabilmente precario e aveva
celato le sue molteplici insicurezze dietro un'aria sfrontata.
Solo chi lo conosceva bene sapeva invece che l'infelicità della
madre si era concentrata su quel figlio che faticosamente si
era staccato da un legame così oppressivo.
Paola, credendo che amare significhi proteggere, aveva infatti cresciuto Marco in una realtà ovattata, dove pensieri e
preoccupazioni, che sono parte della vita quotidiana, arrivavano a lui così modulati da divenire semplici accenni dell'esistenza umana e mai cause che giustifichino azioni e scelte
conseguenti.
Quando, dopo aver interrotto gli studi universitari al terzo
anno della facoltà di legge, partì per il servizio militare, sua
madre pianse per parecchi giorni.
Lui invece si sentì improvvisamente libero.
A Udine conobbe Tiziana. Era bella, sfrontata, quasi prepotente. L'opposto di sua madre. Gli aveva dato coraggio e fiducia in sé stesso.
La sposò, ignorando completamente l'opinione dei suoi genitori, ai quali non piaceva.
Eppure l'amore per sua madre, così fragile, indifesa, era un
sentimento che gli restava nel cuore, adombrato dal silenzioso
rimpianto di averla lasciata sola troppo a lungo, come aveva
sempre fatto suo padre. Era contento che sua figlia trascorresse del tempo con la nonna; forse lei riusciva a darle quell'affetto di cui lui non era stato capace.
Paola, come tutte le persone che restano ai margini delle vite altrui, aveva celato le sue molteplici delusioni, creandosi
faticosamente nuovi interessi. Con il migliore impegno dei
neofiti, si era dedicata alla pittura con gli acquarelli. Dipingeva bellissime vedute di Padova, colorati vasi di fiori, paesaggi, nature morte. Dalle cose più semplici, riusciva a trovare
spunti per creare immagini dove la trasparenza dei colori si
fondeva con il reale, generando un suggestivo impatto visivo.
Le sue opere venivano esposte in alcune gallerie d'arte ed ot14

tenevano il largo consenso del pubblico. Una coppia di turisti
Inglesi acquistò l'intera raccolta di venti acquarelli, che ritraevano paesaggi urbani della città. Paola aveva assaporato così
il piacere di una piccola notorietà. Gradualmente il suo aspetto era cambiato perché rifletteva un nuovo ed insperato piacere di vivere. Era diventata una donna quasi affascinante ed il
suo viso, nonostante le rughe, si era illuminato dell'intelligenza che traspare nei volti e si avvantaggia negli anni, regalando
all'espressione quello che la bellezza non ha dato in gioventù.
Anche Daniele se ne rese conto e forse fu proprio allora che
cominciò a nutrire per la moglie un primo sentimento d'amore. Paola non se ne accorse perché, con il tempo, era riuscita a
costruirsi un'autonomia emozionale, dove la percezione delle
umane predisposizioni verso il prossimo non giungevano più.
Il sano istinto di sopravvivenza prevalse su qualsiasi sentimento d'amore non corrisposto. Solo a Cecilia aveva permesso di invadere nuovamente il suo cuore.
Quando in ospedale, il giorno in cui nacque, la prese in
braccio, ebbe per la prima volta la sensazione che la vita non
era quella lastra di ghiaccio che aveva sempre temuto in gioventù, ma un percorso che a volte sfugge alla ragione per divenire serenità. Senza nemmeno rendersene conto, dalle labbra le uscirono parole sommesse di gratitudine per quella
creatura così perfetta, senza alcun difetto. L'amò subito incondizionatamente e Cecilia, crescendo, percepì l'illimitato
affetto di cui la circondava.
Per lei la nonna c'era sempre. Non era mai frettolosa come
sua madre o distratta come suo padre. Era presente, sapeva
ascoltarla. Non la criticava mai. Le diceva quando sbagliava
ma la lasciava libera di scegliere. Poteva andare o tornare e lei
tornava perché solo lì si sentiva a casa.
Con i genitori aveva un rapporto superficiale, improntato
più al senso del dovere che al vero affetto. Crescendo, seppur
ancora giovanissima, aveva percepito in sua madre una sorta
di femminile invidia nei suoi confronti. Se ne rese conto,
quando un conoscente, alcuni mesi prima, incontrandole assieme per strada, si fermò a fare quattro chiacchiere e prima di
salutarle, disse sorridendo :
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«Tiziana, tua figlia sarà una donna più bella di te.» Sua madre non rispose, ma l'espressione infastidita fu più eloquente
di molte parole. Era invidiosa come stupidamente a volte lo
sono le belle donne che hanno un'interiorità povera di risorse
umane, perché la bellezza può generare una pigrizia emotiva,
dove tutto dal mondo è preteso, in cambio del proprio apparire.
Marco non era un'eccezione e, come gli uomini in generale,
si era lasciato trascinare dall'amore che percorre la via dei
sensi. Dopo qualche anno di matrimonio, quando i giorni del
sano sesso erano ormai lontani, aveva imparato a conoscere i
difetti, non esteriori, di quella donna che era anche la madre di
sua figlia. Si era adattato a sopportarne i capricci e gli egoismi
perché, più o meno razionalmente, era consapevole di doverle
una raggiunta serenità che da ragazzo non conosceva. Le voleva quella strana sorta di bene che non è più amore ma non è
ancora abitudine d'affetto.
Cecilia era troppo giovane per comprendere il caleidoscopio di sentimenti in cui i suoi genitori vivevano e, con l'intuito
tipico dei bambini, se ne stava in disparte perché non voleva
conoscere di più, non avendo ancora le armi della maturità per
difendersi. Su questi equilibri, apparentemente precari, i dialoghi erano scontati e falsati da opportuni silenzi ove ognuno
nascondeva i propri reali pensieri, trascinandosi vicendevolmente su percorsi d'affetto che in realtà erano l'arte sapiente
del convivere nel miglior modo possibile.
Quando Cecilia ritornò dalla nonna, erano circa le quattro
del pomeriggio del giorno seguente al suo incontro con Davide. Incredibilmente era ben vestita, seppure a modo suo. Indossava una minigonna, svasata a sottili righe verdi e rosa ed
una giacca cortissima del medesimo color rosa. Calzava delle
ballerine in pizzo verde abbinate ad uno zainetto bianco con
disegni floreali.
Paola, vedendola sorrise e pensò che si era proprio innamorata se aveva deciso di mettere nel cassetto i jeans con i buchi.
La ragazza andò in cucina, aprì il surgelatore e si prese un
cono gelato che la nonna, ben conoscendola, non si scordava
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mai di farle trovare. Così, al gusto di amarena, iniziò a raccontare:
«Non ci crederai, ma siamo arrivati tutti e due in anticipo.
Poi siamo andati a piedi verso Prato della Valle chiacchierando. Gli ho raccontato della mia vita e lui mi ha spiegato dei
vini che produce da generazioni la sua famiglia. Abbiamo
scoperto che forniscono anche il nostro albergo a Jesolo. Insomma ci conoscevamo già senza saperlo. Pensa nonna che
caso!»
«Cecilia, mangia prima il gelato, altrimenti si scioglie e ti
macchi. Mi racconti, dopo.»
Lo divorò in due silenziosi minuti poi, incurante delle elementari norme di buona educazione che le avevano insegnato,
si pulì le labbra con il dorso della mano e riprese a parlare.
«Sì nonna, lo so, hai ragione. Anche ieri mi sono macchiata
con il gelato, ma lui non ci ha fatto caso. Ti stavo dicendo che
hanno dei vigneti ed i loro vini sono conosciuti anche all'estero tanto sono buoni. Davide vuol far crescere l'azienda di famiglia e per questo studia alla facoltà di agraria. Sua sorella
invece ha quattordici anni più di lui ed è un enologo.»
«Davide quanti anni ha?» Chiese Paola.
«Ventidue. Mi ha detto che non è mai uscito con una ragazza giovane come me e solo quando mi ha rivisto al semaforo
si è deciso. Non è timido, è uno che ragiona sulle cose. Mi
piace come parla, starei ore ad ascoltarlo perché non mi annoia. Non è superficiale come i miei compagni di scuola. Non
credevo di potergli piacere; lui è più grande, può frequentare
donne e non ragazzine come me.»
«Cecilia,» rispose la nonna «sei anni alla tua età sembrano
molti, ma quando sarai più matura capirai che non sono tanti.
Pensi che vi rivedrete?»
«Sì, mi ha detto che domenica, nel primo pomeriggio, viene
a prendermi e andiamo a fare un giro insieme a Villa Pisani, a
Stra. Questa mattina mi ha mandato un messaggio sul telefonino. Aspetta un attimo te lo faccio vedere.»
Si mise a frugare nello zainetto e dopo un po' riuscì a trovarlo. Lo fece leggere alla nonna, che inforcò gli occhiali, altrimenti quei caratteri così piccoli non riusciva a decifrarli.
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Il testo diceva: “Ciao Piccola, conto le ore a domenica”
Paola era felice per la nipote ed osservando i suoi occhi
verdi, emozionati da quel giovane sentimento, provò molta
tenerezza. Si disse che avere discendenti è un modo per continuare a vivere oltre la propria vita. Ma questo lo aveva già capito quando Cecilia nacque.
«Nonna, ti ho detto tutto, però a papà e mamma non dico
niente. Si incazzerebbero. Mamma è invidiosa della mia vita e
papà non può capire. Lui mi vede sempre come una bambina.
Figurati che quando in bagno ha visto il mio mascara è andato
in bestia e ha detto che alla mia età non ho bisogno di certe
scemenze per essere carina. Poi se l'è presa anche con la
mamma e lei alla fine me l'ha portato via. La mamma non mi
difende mai. Dà ragione a lui quando le fa comodo. Proprio
lei che sta ore davanti allo specchio prima di uscire di casa e
spende un sacco di soldi in profumeria. Io, il mio mascara,
l'avevo comperato ai grandi magazzini con i soldi che mi regali tu.»
Paola ascoltò le parole della ragazza, poi per non esacerbare
il suo rancore le disse:
«Cecilia, un po' di ragione tuo padre ce l'ha. Il mascara nero
a te non sta bene. Se lo vuoi usare compralo marrone scuro. É
più adatto al colore dei tuoi occhi e dei capelli. Poi non lasciarlo in bagno, tienilo nella borsa. Quando sai che arriva tuo
padre te lo levi. Ci sono le salviette per rimuoverlo. I soldi te
li do io, però sei ancora molto giovane per truccarti. È vero,
non ne hai proprio bisogno. Vuoi essere affascinante? Le regole sono semplici: lavati i denti tre volte al giorno, smettila
di masticare caramelle o gomme americane, non ti mordicchiare le labbra e non mangiarti le unghie quando sei nervosa.
I capelli pettinali qualche volta in più e..... due gocce di profumo dietro i lobi delle orecchie.» Poi si fermò un attimo a
pensare e chiese alla nipote
«Quanti soldi hai in tasca?»
La ragazza prese il portamonete che la nonna le aveva regalato e contò
«Ventidue euro e cinquanta centesimi.»
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«Bene, la differenza per arrivare a cento te la do io, ma non
spenderli tutti subito.»
Cecilia sorrise felice.
«Sei grande nonna!»
Paola intanto si chiedeva, senza finire in polemiche, come
spiegare per l'ennesima volta a suo figlio che Cecilia era prima di tutto una persona e come tale doveva essere trattata.
Non era più una bambina e fra pochi anni avrebbe potuto anche fare le sue scelte come del resto aveva fatto lui. Quindi
doveva ben capire.
Andò in camera e prese dal comò la vecchia scatola di cioccolatini, che conservava sotto una pila di lenzuola ben stirate e
piegate. La usava da tanti anni per nascondere quel po' di denaro in contanti che teneva in casa per ogni evenienza, poi
dette alla nipote quanto promesso.
La ragazza li arrotolò e li mise nel portamonete che infilò
velocemente nella tasca interna dello zainetto. Se ne andò felice di potersi comprare qualcosa che non fosse utile, perché i
suoi genitori l'avevano abituata a non spendere denaro per tutto quello che a loro parere era superfluo.
Cecilia molte volte non aveva chiarezza su questo concetto,
poiché il loro esempio di vita non era affatto corrispondente
all'educazione che cercavano di trasmetterle. Anzi, a lei pareva, che molte cose per cui suo padre e sua madre lavoravano
non fossero affatto necessarie. Ma la nonna un giorno le aveva
detto che il concetto di “utile” può essere molto soggettivo. La
ragazza si era fatta quindi un'opinione personale dove il senso
di utile corrisponde a soddisfare una necessità che per taluni è
importante e per altri è superflua. Ne consegue che il suo rapporto con il denaro si fosse improntato al concetto di utilità e
non di valore. Era ancora troppo giovane per comprendere,
poiché nessuno glielo aveva ancora ben spiegato, che il denaro può comperare la cosa più importante: la libertà di scegliere.
Quando finalmente arrivò domenica Cecilia si avviò verso
Piazza Rabin, dove lei e Daniele si erano dati appuntamento,
verso le due del pomeriggio. Ci sperava ma non osava crederci, finché non lo vide. Lui era già lì.
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«Sono appena arrivato.» Le disse Davide con aria disinvolta, ma lei comprese che era emozionato perché la fissava con
uno sguardo interrogativo, come a chiederle se anche lei avesse atteso quel momento con la stessa ansia.
Quando si è giovani, benché non si abbia ancora esperienza
di vita, si comincia ad intuire che talvolta vi sono silenzi fatti
di sguardi che ci trattengono gli uni agli altri più di tante parole.
Salirono in macchina ed arrivarono a Stra senza nemmeno
accorgersi della strada percorsa, intenti com'erano a raccontarsi i pochi giorni trascorsi che non avevano condiviso.
Entrarono nella meravigliosa Villa Pisani. Sebbene entrambi ci fossero già stati in precedenti occasioni, ai loro occhi tutto riapparve per la prima volta, perché l'amore ha la capacità
di farci rinascere nel momento in cui lo viviamo.
Passeggiarono nel parco e poi si addentrarono nel labirinto
dove le alte siepi di bosso rendono difficile orientarsi e loro,
ridendo e scherzando, si persero davvero. Cecilia, per gioco,
corse improvvisamente davanti a Davide e girò a destra di una
siepe, gridando «Prendimi, prendimi se ne sei capace!» Il ragazzo la seguì, ma lei non c'era già più. Ne sentiva solo la voce ma non riusciva a raggiungerla. Ad un certo punto, stanchi
di corrersi dietro senza più trovarsi, decisero di dirigersi entrambi verso la torretta posta in centro al labirinto, seguendo
percorsi diversi. Davide arrivò per primo, salì gli scalini e così
dall'alto poté aiutare Cecilia.
Paola intanto, pensando alla nipote, si era incamminata involontariamente in un altro labirinto; quello dei ricordi, dove
anche lei finì per perdersi.
Ripensò che a Villa Pisani c'era stata varie volte. Da ragazza con i suoi genitori, poi in anni successivi, con Daniele e
Marco. Dal buio della memoria i momenti di vita passata le
riapparvero davanti in tutta la loro crudeltà. Rammentò di
come suo marito, quando erano giovani, provasse un senso di
disagio a camminarle accanto a causa del suo incedere zoppicante. Quasi involontariamente si discostava da lei di alcuni
metri, come fossero estranei che per puro caso erano sulla
stessa strada.
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Anche Marco da piccolo, quando lei andava a prenderlo a
scuola, le diceva sempre di non aspettarlo davanti all'uscita,
ma vicino al cancello d'ingresso. Poi un giorno, con la durezza
della sincerità infantile, le disse
«Mamma, se i compagni mi chiedono perché tu zoppichi e
io spiego che hai avuto la poliomielite, poi loro mi stanno lontano perché pensano che sia contagiosa. Io voglio essere come
gli altri.»
Paola aveva sempre cercato di capire e di scusare. Nonostante le innumerevoli sedute di fisioterapia, a cui negli anni si
era sottoposta, il suo piede sinistro rattrappito e la gamba più
corta di tre centimetri, non le permettevano di camminare
senza zoppicare vistosamente.
Crescendo e con l'uso della ragione, Marco aveva imparato
ad accettare quella madre un po' difettosa ma solo da adulto
era stato capace di addentrarsi nella vita incerta di chi si sente
sempre un passo indietro rispetto agli altri.
Purtroppo nulla avrebbe mai potuto restituire a Paola i momenti ed i giorni che l'avevano separata da una vita normale.
Quando i suoi genitori morirono, a distanza di cinque anni
l'uno dall'altra, lei si sedette all'ombra di un cipresso nel cimitero e, dopo aver contato i grandi sassi attorno alla tomba,
guardò le nuvole nel cielo; poi sospirando si alzò. Il suo cuore
si era assuefatto al dolore.
Se ci si perde nei ricordi la misura del tempo si annulla.
Erano ormai le sette di sera. Paola non aspettava nessuno.
Il suono del campanello la riportò dove era già; seduta vicino alla finestra.
Per un attimo si chiese chi potesse essere. Poi, dal citofono
udì la voce del figlio.
«Mamma sono io.»
Entrò, con l'aria stanca di chi non dorme da giorni.
«Cosa è successo? Come mai sei qui?» Domandò la donna
stupita di vederlo e ben sapendo che in quel periodo tornavano a casa ogni lunedì per ripartire poi il giorno seguente.
«Abbiamo un problema.» Iniziò a spiegare il figlio «Tiziana
si è ammalata. Ha una brutta congiuntivite da più di una settimana. Siamo già stati da un oculista che le ha prescritto dei
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colliri, ma peggiora invece di migliorare. Abbiamo deciso di
andare all'ospedale perché ha dei forti dolori agli occhi e non
sopporta più la luce, nemmeno quella di una lampadina. Le
palpebre sono gonfie e lei dice che non ci vede quasi più.
Adesso è a casa. Sono passato per informarti di questo e per
sapere dov'è Cecilia. Non le abbiamo detto niente nei giorni
scorsi perché speravamo che la cosa si risolvesse. Ho provato
a cercarla oggi pomeriggio, ma ha il cellulare spento. Tu sai
dove trovarla?» Paola intuì che quello non era il momento di
dirgli la verità, così mentì.
«So che è andata a fare un giro con gli amici, ma dovrebbe
tornare tra poco. É una brava ragazza, è sempre puntuale. Vedrai che arriverà a momenti. Torna da Tiziana e portala subito
all'ospedale. Ad avvisare Cecilia ci penso io. Stai tranquillo e
tienimi informata.» Marco uscì frettolosamente mentre sua
madre stava già provando a telefonare alla nipote ma il cellulare era spento. Fortunatamente si ricordava il nome dell'azienda vinicola dei genitori di Davide, perché Cecilia le aveva
tanto decantato i loro vini. Sull'elenco telefonico trovò i recapiti. Li contattò immediatamente.
Dopo vari squilli rispose una donna
«Pronto.»
«Buonasera, sono la nonna di Cecilia, un'amica di Davide.
Non riesco a rintracciare mia nipote perché il suo telefono è
spento. Allora sto contattando i suoi amici. Forse lei mi può
aiutare se per cortesia riesce a rintracciare Davide. Cecilia potrebbe essere con lui. Bisognerebbe informarla che sua madre
sta male.» La donna, dall'altro capo del telefono, intuì che c'era davvero un problema serio e le rispose:
«Resti in linea, provo a chiamarlo dal mio cellulare.»
Paola attese pochi minuti poi,
«Sì signora, Davide mi ha detto che Cecilia è con lui, ma il
suo telefono ha la batteria scarica. Ecco perché è spento. Un
attimo e la richiamano. Per sicurezza le lascio il numero di
mio figlio. Le faccio tanti auguri che tutto si risolva per il meglio.» Trascorsero pochi secondi ed il telefono squillò.
«Cosa succede nonna?» domandò Cecilia con la voce agitata. Paola le raccontò quanto era accaduto e la ragazza disse:
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«Siamo già a Padova, tra un quarto d'ora sono a casa. Intanto spiega tu a papà che ho la batteria scarica.»
Marco la informò che stavano già dirigendosi al pronto soccorso. Se la figlia poteva trovarsi lì era meglio. Paola richiamò i ragazzi e Davide fu così gentile da accompagnare Cecilia
all'ospedale.
Nel frattempo anche lei decise di andare là perché restare a
casa, in attesa di notizie, le avrebbe messo maggiore agitazione di quella che già aveva.
Dopo la visita, la diagnosi fu “congiuntivite virale”. Purtroppo le cure che aveva consigliato il primo oculista, cui Tiziana si era rivolta, non erano indicate per una forma virale e
la malattia era peggiorata alterando non solo gli occhi ma anche i lineamenti del viso che appariva gonfio.
Chi nella vita non si è mai trovato a far fronte a malattie che
deturpano i lineamenti, non sa ancora cosa significhi guardarsi
allo specchio e provare sgomento davanti agli effetti devastanti di un virus. Mentre Paola aveva convissuto tutta la vita
con una menomazione, Tiziana era sempre stata abituata ad
essere bella e sana. D'improvviso le sue sicurezze svanirono e
si accorse di aver bisogno dell'affetto di suo marito e di sua
figlia ma entrambi avevano paura che quella malattia li potesse contagiare. Le restarono accanto, seppur con la dubbiosa
distanza che avvolge le persone quando antepongono sé stesse
a qualsiasi altro affetto.
La donna restò chiusa in casa al buio, per circa due settimane, perché la luce le era insopportabile. Marco, con un celato
senso liberatorio, era ripartito per Jesolo dopo qualche giorno
e Cecilia osservava la madre con penoso sgomento.
Era del tutto impreparata al fatto che nella vita la condizione
di buona salute non è mai da considerarsi un fatto scontato,
ma una fortuna ricevuta. Paola invece andava a trovarla tutti i
giorni e le stava accanto, anche senza parlare, ma per farle capire che non era sola e le era vicino.
Tiziana, con gli occhi chiusi, ascoltava le voci e i rumori
ma la sua mente iniziò un percorso a ritroso fino agli anni della giovinezza. Accade talvolta che una malattia cristallizzi le
nostre giornate dove tempo presente e tempo passato perdono
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i confini. Nella quotidiana fretta di vivere lei si era quasi dimenticata di com'era da ragazza, quando cuciva abiti nella
piccola sartoria per uomo che i suoi genitori avevano a Udine.
Era arredata tutta in legno, come le botteghe di una volta e
nelle due vetrine facevano bella mostra gli abiti su misura realizzati con un'accuratezza quasi maniacale. I clienti guardavano con curiosità e ammirazione quella bellissima ragazza che
ogni quindici giorni allestiva con creatività le vetrine adattandole, di volta in volta, alla stagione con colori e stili sempre
diversi.
Tiziana aveva un innato senso estetico e le sarebbe piaciuto
studiare da stilista ma i suoi genitori avevano bisogno che lei
li aiutasse nel lavoro di cucitura e rifinitura degli abiti. Così,
suo malgrado, si era adattata ad una vita che non le piaceva
affatto. Solo al sabato era contenta perché finalmente poteva
andare a spasso con le amiche. Nella bella stagione partivano
al mattino presto con il treno e arrivavano a Grado per godersi
una giornata in spiaggia. Poi, ogni lunedì, lei tornava a cucire
nel retrobottega assieme ai suoi genitori aspettando che arrivasse di nuovo un altro sabato.
La sua voglia di vivere scorreva sul filo delle settimane,
guardando i giorni di festa sul calendario e aspettando una
sorta di magia che le cambiasse la vita, ma non sapeva come.
Sapeva però bene di piacere agli uomini, ma quello che lei voleva non l'aveva ancora trovato.
Con sfrontatezza, quando sentiva la voce di qualche nuovo
cliente parlare con suo padre, trovava un pretesto qualsiasi,
per uscire dal retrobottega e fingeva di cercare qualcosa in un
cassetto. Bastavano pochi minuti ma erano sufficienti affinché
la curiosità che generava negli uomini facesse sì che alcuni
tornassero molto spesso. Marco fu uno di questi.
La prima volta venne per ordinare un abito civile. Quel
giorno era in divisa perché stava facendo il servizio di leva,
però gli mancavano pochi mesi al congedo. Restò quasi un'ora
nel negozio a guardare i tessuti prima di scegliere, ma in realtà osservava lei che capì benissimo e ne fu lusingata. Dopo
circa venti giorni, tornò e ordinò un paio di pantaloni. Quando
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lui uscì dal negozio suo padre le disse: «Ha l'aria del bravo
ragazzo e tu gli piaci.»
Due anni dopo, in un freddo mattino di Febbraio, si sposarono e andarono a vivere a Padova.
A Tiziana la vita parve finalmente così bella e piena di felici promesse; una di queste fu Cecilia che nacque in Agosto.
Eppure qualcosa in Tiziana non era ancora pronto per quel
nuovo ruolo di madre e, nonostante provasse affetto per la
bimba, percepiva come un dovere limitante l'occuparsi di lei.
Fortunatamente i genitori di Marco, che abitavano vicini,
capirono immediatamente quella sorta di immaturità che rendeva Tiziana la compagna allegra e rasserenante del loro figlio, ma totalmente inadeguata al ruolo di madre. E così,
quando Cecilia ebbe otto mesi, decisero che sarebbe andata a
vivere a casa dai nonni, che divennero per lei i genitori di cui
aveva bisogno.
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