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Capelli neri, 
il solito gesto

che scompiglia tutto
e arriccia l'impossibile...

Quel giorno sua madre Giovanna arrivò tutta entusiasta a casa.
Si precipitò nella camera, dove Alessia se ne stava comodamente distesa ripensando a cosa avrebbe 
fatto durante le vacanze estive; la scuola era finita e, dopo un anno di studio intenso, era “sfinita” e 
si attardava la mattina a fantasticare.  Sognava ad occhi aperti, quando sua mamma si catapultò 
quasi sopra di lei: “Svegliati, dormigliona! In Agosto si parte per l'Inghilterra!”
In Inghilterra? Come, così all'improvviso? Pensò tra sé. 
Alessia si svegliò del tutto e vide, soffusa in una nuvola rosa, sua madre con la faccia tutta rossa per 
la corsa: “Svegliati!”, e le dava uno strattone così forte da scaraventarla fuori dal letto. 
“Che maniere! Va bene, va bene, mi alzo, ma cos'è questa storia? Parto per l'Inghilterra?”
“Si, parti, ma solo se ti sbrighi, abbiamo una settimana di tempo per iscriverti nella lista e preparare 
tutti i documenti!”
Il Comune della sua città infatti aveva aperto un bando per tutti i ragazzi più meritevoli a scuola: un 
viaggio  di  un  mese  presso  un  college  a  Southampton,  tutto  pagato,  tranne  un'irrisoria  tassa  di 
iscrizione.
Alessia non stava più nella pelle: un paese straniero, Londra! Aveva sedici anni: quando le sarebbe 
mai capitata un'occasione del genere, a lei che non aveva neanche i soldi per andare in discoteca 
con le amiche?
Riuscì ad entrare nella lista dei ragazzi ammessi al viaggio e Alessia non riusciva a pensare ad altro 
che al giorno della partenza. Nel frattempo si divertiva ad andare in spiaggia con le amiche, a fare il 
bagno e a conoscere gente nuova. L'estate nella sua città, con una spiaggia bellissima sull'adriatico, 
era un'esplosione di vita, di ragazzi giovani che arrivavano per passarci le vacanze estive.
Fu così che incontrò Roberto: alto, occhi azzurri cristallini, capelli neri e un sorriso...
Mentre se ne stava sdraiata sola sotto l'ombrellone, si sentiva osservata. Alessia aprì gli occhi e 
credette di avere una visione: lui, bellissimo, la guardava divertito.
“Sei sola? Ti va di fare un bagno?”
Come rifiutare?
Non aveva mai visto un ragazzo così bello. Si tuffarono, divertendosi tra le nuotate, gli sfioramenti 
sott'acqua.  Poi  tornarono  su,  a  distendersi  sulla  sabbia.  E  parlarono  e  parlarono,  lui  sembrava 
capirla.  Avrebbe  gridato  al  mondo  di  essere  in  un  sogno,  era  per  lei  una  sensazione  nuova, 
un'attrazione fisica intensa diversa da quelle cotterelle che aveva preso durante l'anno scolastico per 
qualche suo stupido coetaneo. Lui era diverso, più grande, aveva vent'anni, le sembrava un vero 
uomo.
“Ali, non ho mai conosciuto uno così...bello, intelligente, simpatico”, informò sua amica Alice al 
telefono quella sera.
“Non è troppo grande per te? Vent'anni, ma è vecchio!”
“No, guarda, devi vederlo e poi ci separano solo quattro anni, ed  io li dimostro tutti..., anche lui 
dice che sembro più vecchia...”
“Sì,  ma Ale...  quello  mica si  accontenta  di  qualche bacetto,  quello  starà  cercando un'avventura 
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estiva, vuole un amore da spiaggia, mica vuole l'amore eterno”
“No, no, è un tipo serio, dovresti sentirlo, abbiamo parlato di tante cose; sa tutto e va all'università, 
fa legge,  e dice che vuole diventare avvocato come suo padre...”
“Sì, ho capito, sei cotta. Domani sera portacelo in compagnia così lo conosciamo”
“Ok, a domani, ci vediamo al solito posto alle otto”, terminò il discorso, felice di essersi confidata 
con l'amica, e poi avrebbe proposto a Roberto di incontrarsi anche la sera. Era la prima volta anche 
per loro due trovarsi da soli in un posto diverso dalla spiaggia. 
Si preparò con cura, un paio di pantaloni di pelle nera attillati e un top nero scollatissimo sulla 
schiena. Quella sera Roberto andò  a prenderla sotto casa con la moto, una vecchia vespa anni '60 
rilucidata a nuovo. 
“Mmmmhhm..., sei bellissima...”, gli disse, tirandola a sé e dandole un bacio delicatissimo sulle 
labbra. “Me l'ha prestata mio amico, dai, sali, stasera ti porto io in un posto”
“Non andiamo dai miei amici? Ci stanno aspettando...” 
“Non preoccuparti, ci andiamo dopo. Adesso ti faccio io da cicerone” 
Scrisse veloce un sms all'amica: non aspettateci, veniamo tra un'oretta.
Si inoltrarono verso la campagna. La portò sull'argine del fiume e presero una strada ancora incerta 
e sconnessa; lei si teneva stretta con le braccia attorno ai suoi fianchi ad assaporare il profumo di 
lui. Poi arrivarono: un po' rientrante se ne stava silenziosa una casa ancora in costruzione, ma bella, 
attorniata da alberi, il cicalìo degli insetti notturni alimentava un'atmosfera incantata.
“E' di mio padre, un'altra inutile costruzione visto che con noi in vacanza non viene mai, sempre 
preso com'è dal suo lavoro!”
Alessia percepì dell'astio in quelle parole e lo abbracciò, esclamando: “E' bellissima!”
“Sei tu bellissima, non te ne accorgi? Vieni”, e la prese per mano, indicandole i calcinacci per non 
inciampare. 
Stava attenta a non cadere, i tacchi a spillo la impacciavano nei movimenti e allora lui si accucciò e 
le sfilò le scarpe e si ritrovò piccola tra le sue braccia. Cominciarono a baciarsi, le mani di Roberto 
si inoltravano nel seno lasciato scoperto dalla canottiera, di cui aveva sciolto il piccolo nodo sul 
collo. Prendendola tra le braccia la sollevò e la portò tra le stanze aperte della grande casa. Alessia 
si teneva stretta a lui, ancora sospesa dal travolgere delle emozioni contrastanti. Con altri ragazzi 
non era arrivata ad altro che a piccoli baci innocui, mentre sentiva ora che stava provando una 
sensazione fisica diversa, aveva tutto il corpo che era sospinto verso di lui, come una forza alla 
quale non voleva resistere.
“Aspetta”, le sussurrò all'improvviso Roberto, e la lasciò in mezzo al buio della stanza da cui si 
intravedeva il cielo stellato. Dopo qualche minuto tornò con una grande coperta e la adagiò sul 
cemento. 
Poi le si avvicinò e riprese il dolce lavoro con la lingua sul collo, sull'incavo della spalla e piano la 
sospinse sulla coperta, adagiandosi piano. La tirò sopra di sé e lei lo baciava mentre lui le sfilava i 
pantaloni,  poi  si  inarcò  riportandola  sotto  di  lui.  Alessia  non  sapeva  cosa  fare,  si  lasciava 
trasportare, le mani le sfuggivano dalla coscienza, poi...
“Ho portato questi...”
Roberto prese dalla tasca dei pantaloni una piccola bustina. Non era del tutto stupida, sapeva che era 
un preservativo.
“No, guarda, ti sbagli”, Alessia si tirò su  seduta.  “Non sono qua per fare l'amore con te ... allora ti 
eri  preparato  tutto?”,  era  delusa  e  cercava  di  rivestirsi  velocemente.  “Non  ci  conosciamo 
nemmeno...”,  argomentava,  assalita  da un presentimento di  paura.  Essere sola,  lontano da tutti, 
aveva il  cellulare con sé, ma a cosa le sarebbe servito? Si sentiva completamente indifesa e si 
malediva per la sua ingenuità, proprio lei che stava sempre attenta a tutto... affidarsi così ad uno 
sconosciuto. Questo pensava, mentre lui la riadagiava piano supina, facendo pressione con il suo 
corpo. “No, aspetta...”, lei tentava di fermarlo, come poteva, con le mani cercava di allontanarlo...
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***

“Non puoi stare tutto il giorno a casa, su, vieni in spiaggia con noi. Tra due giorni parti e abbiamo 
voglia di vederti. Non ti sei più fatta viva, per colpa di quel Roberto. Non ce l'hai manco presentato, 
chissà dove siete andati quella sera... Menomale che se n'è andato, quando lo rivedrai?”, sua amica 
Alice la chiamò al cellulare, curiosa di sentire l'amica.
“Non lo so, Ali...  dopo il  viaggio,  credo...,  guarda che non ho voglia,  mi devo preparare per il 
viaggio, ho ancora la valigia da fare e devo uscire con mia mamma per comperare qualche altra 
cosa. Mi dispiace...”, cercò di tagliar corto Alessia.
“Non hai voglia  di  salutarci  prima di  partire? Non avrei  mai  pensato che una volta  trovato un 
ragazzo ci lasciassi e ti dimenticassi così di noi... Ti abbiamo forse fatto qualcosa, che non ce ne 
siamo accorte? Eppure siamo sempre state amiche...”, le rispose delusa.
“Sì, Ali, non preoccuparti, è che veramente ho problemi qui a casa; mia mamma è così in tensione 
che sembra stia per partire per l'Alaska, ho voglia di stare tranquilla e poi mi sento al telefono con 
Roberto; ti prometto che quando torno dal viaggio vengo subito da voi e riprendiamo tutto come 
prima...”
“Vabbé, Ale, non è che mi nascondi qualcosa..., vero?”, le chiese così a bruciapelo, percependo una 
nota di freddezza.
“No, stupida, un bacio, dai magari riesco a passare da voi prima di partire...”, chiuse il discorso 
Alessia.
“Vieni, sìììì, un bacio, baci baci, ci mancheraiii!”, le gridò sull'orecchio, un po' rasserenata; erano 
amiche  fin  dalle  elementari  e  insieme frequentavano il  liceo classico.  Alessia  era  bravissima a 
scuola e Alice invece si arrabbattava tra i cinque e i sei in latino e greco, ma era un mostro in 
matematica e si scambiavano i compiti e gli aiuti in classe. E poi le risate insieme, una bionda e 
l'altra bruna, si divertivano a prendere in giro i ragazzetti coetanei e l'aiuto reciproco anche nella 
vita, nella condivisione dei pensieri, dell'amore e delle amicizie.
“Sì, anche voi mi mancherete...”, e Alessia chiuse il cellulare.
In quel momento le arrivò un sms di Roberto: sei la mia stella.
Una lacrima le scivolò sul viso e ne sentì il sapore salato sulle labbra. 

***

Arrivò, nella luce soffusa di una falsa felicità il giorno della partenza. I genitori di Alessia erano 
contenti che partisse, la vedevano giù di morale a causa della storia con Roberto; volevano che lo 
dimenticasse.  Lei  se ne stava zitta  e  aspettava la  telefonata  di  Roberto in  camera sua.  Da una 
settimana non usciva più con le amiche. Sua mamma aveva cercato di parlarle, ma era come parlare 
con un muro di ghiaccio e d'altra parte ricordava la sua adolescenza e i suoi primi amori: sarebbe 
sopravvissuta anche sua figlia e avrebbe superato questa fase, non c'era granché di preoccuparsi al 
momento e poi un viaggio sarebbe servito a qualcosa.
Quel  giorno  la  corriera  si  fermò davanti  al  municipio  del  Comune:  i  ragazzi,  una  quarantina, 
partivano insieme a quattro professori. Passavano per Parigi e poi, a Le Havre, avrebbero preso la 
nave per la traversata della Manica. Lì, sul piazzale della corriera in partenza, salutò i genitori; 
Alessia sembrava più piccola di quel che era. Sua mamma notò il pallore  e la scarsa allegria, a 
differenza degli altri ragazzi tutti vocianti e rumorosi e per un attimo pensò di riportarsela a casa, 
con un presentimento negativo. Alessia salutò tutti, sforzandosi di sorridere, poi si guardò in giro 
alla ricerca di qualche faccia amica e, vedendo che non conosceva nessuno, si fece coraggio e salì 
sulla corriera pronta a partire.
Si sedette nell'ultima fila,  accanto al  finestrino,  in modo da poter guardare fuori il  paesaggio e 
starsene tranquilla. Il cellulare l'aveva lasciato appositamente sullo zaino, ma lo sentì vibrare; non le 
andava di sentire nessuno in quel momento.
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“Non rispondi?”, all'improvviso si era seduto accanto a lei in ragazzo alto, pieno di capelli ricci con 
una faccia così buffa che non riuscì a trattenere un sorriso.
“Finalmente! Ti faccio ridere?”, e lo disse con un accento strano, sicuramente non italiano. Com'era 
arrivato, così si alzò e se ne andò via. 
Alessia pensò di  averlo  offeso con la sua risatina,  ma dopo qualche minuto risentì  la voce del 
ragazzo al microfono, vicino all'autista: “Mi chiamo Neal e sarò la vostra guida per tutto il viaggio, 
dovrete quindi sopportarmi cari ragazzi!... Fatemi largoooo”, e correndo, con la testa piena di ricci 
che ondulavano pazzamente, attraversò il piccolo corridoio tra i sedili della corriera e finì la sua 
corsa proprio sul sedile accanto ad Alessia, osservata con invidia dalle altre ragazze.
Alessia avrebbe ceduto ben volentieri il suo posto, perché si sentiva in imbarazzo.
“Lo sai che hai un bellissimo sorriso?”, le disse con fare sornione.
Alessia  alzò  le  spalle  e  volse  lo  sguardo  verso  il  finestrino,  cercando  di  ignorarlo.  Lui  però 
insisteva: “Come ti chiami?”
“Alessia...”, e non lo guardò nemmeno in faccia. 
“Ok,  ok...  non  ti  disturbo...”,  la  rassicurò,  e  rimase  tuttavia  seduto  mentre  lei  ostinatamente 
guardava il paesaggio...
Arrivarono a Parigi di sera. Durante il viaggio Neal si assentò spesso per andare a parlare con gli 
altri ragazzi e fare amicizia. Lei si ostinava ad isolarsi. L'autobus si fermò proprio sotto la torre 
Eiffel: Alessia aveva la tentazione di fuggire per addentrarsi in quella città, che anche così, nelle 
poche immagini che riusciva a catturare, le sembrò solare e piena di creatività.
La mattina si fermarono a pranzare in una casa agricola, in uno dei tanti paesetti francesi e poi 
arrivarono a Le Havre per attraversare finalmente la Manica. Pioveva a dirotto e per arrivare alla 
nave dovevano percorrere un tratto a piedi. Alessia, noncurante, scese di corsa senza coprirsi, ma 
Neal la raggiunse e cercò di proteggerla dalla pioggia con una parte del suo key way; lei si fermò e 
gli  lanciò  uno sguardo irato,  scostando il  giubbotto  con la  mano e  lo  lasciò  impalato  sotto  la 
pioggia, come se le avesse fatto una scortesia. Salì velocemente la scaletta della nave e corse in 
bagno. Voleva stare sola, che cosa voleva quello da lei?
Dopo un po' decise di uscire, la nave cominciava a puzzare di vomito per via del mare in tempesta. 
Aveva bisogno di una boccata d'aria, il mare faceva ondeggiare la nave e, nonostante il divieto da 
parte  degli  accompagnatori,  Alessia  provò ad  uscire.  Si  ritrovò  così  fuori,  in  balia  delle  onde 
altissime e del vento, cercò di aggrapparsi alla ringhiera ma non ci riusciva; pensò per un momento 
che il mare l'avrebbe portata via e nessuno si sarebbe accorto della sua scomparsa, stava per perdere 
l'equilibrio quando si sentì prendere da due braccia forti.
Alessia ebbe paura, si voltò per scoprire chi fosse e si trovò di fronte ancora lui, Neal.
Allora si indispettì e cercò di liberarsi.
“Cosa avevi intenzione di fare qui da sola?”, le chiese preoccupato.
“E tu, passi il tuo tempo a seguirmi? Non hai abbastanza da fare con tutto il resto del gruppo?”
“Starei tranquillo solo se tu ti comportassi normalmente...”
“Normalmente  io?  Ma  guardati,  sei  tu  che  sei  anormale!  Lasciami,  altrimenti  mi  metto  a 
gridare...Hai capito che non voglio essere controllata, seguita o toccata da te, in nessun modo!”, 
Alessia si divincolò e rimettendosi in equilibrio si diresse verso la porta per rientrare nella nave.
Rientrò dentro che era tutta bagnata, e le compagne la guardavano, mentre alle sue spalle  la seguiva 
il volto adirato di Neal. Cercò una sedia, ma non fece neanche in tempo a sedersi che Neal le si fece 
davanti e le fece cenno di seguirlo. Si misero in disparte, il ragazzo sembrava terreo dalla rabbia: 
“Vuoi rovinarci le vacanze? Non vedi come ti stai comportando? Forse non avevi voglia di partire 
con noi ma ora sei qua e ti devi divertire, anzi... devi lasciare che gli altri si divertano! Metti in 
pericolo la tua vita, fai la musona e adesso fingi di non esserci! Capisci quello che ti dico?” poi, 
vedendo che Alessia rimaneva inerte, sfiancato dall'incomprensione, se ne andò.
Alessia rimase sola, non riusciva a capire nulla, poi sentì una fitta al cuore che la riportò alla realtà.
Cercò di scuotersi e con lo sguardo trovò la compagnia delle ragazze che in gruppo parlavano tra di 
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loro. Il cellulare vibrava, Roberto le mandava il solito sms giornaliero.
Doveva essere forte, lei non voleva mollare; doveva credere in se stessa. Ritornò nel gruppo dei 
compagni di viaggio, cercando di essere sorridente e allegra.
Finalmente scesero dalla nave e salirono su un nuovo pullman che li portò a Londra. Lì ci sarebbero 
rimasti due giorni: Neal la conosceva bene, li portava nei posti della vera città, quella fatta dalle vie 
buie  e  strette,  dei  barboni,  delle  fish and chips  nei  cartocci  unti.   Le sfuggiva il  Big Ben,  per 
fermarsi a guardare il Tamigi, e a parlare con Neal che, fatta eccezione un lieve accento inglese, 
parlava benissimo in italiano e le raccontava la città.
“Come mai lo parli così bene?”, gli chiesero un giorno i ragazzi.
“Mi  piace,  amo  l'Italia  ed  un  giorno  verrò  lì  a  vivere”,  rispondeva  lui  modestamente.  E  si 
dimenticava di rivelare a tutti che frequentava Oxford, che era il miglior studente di Oxford e che 
stava tornando nella sua Università per conseguire una laurea in paleografia con il massimo dei voti. 
In Italia era arrivato alla Normale di  Pisa proprio per un lavoro di studio sul libro italiano del 
quattrocento  e  per  queste  sue  ricerche  aveva  ottenuto  un  riconoscimento  dal  Presidente  della 
Repubblica.  Tutto  questo  si  nascondeva  nella  spontaneità  dei  gesti,  nell'allegria  che  sapeva 
infondere agli altri. Alessia si limitava ad osservarlo da lontano, come si fa con un piccolo insetto 
fastidioso. E anche lui la osservava a distanza, gustandola nei pochi sorrisi regalati, cogliendola nei 
gesti di timidezza. Sentiva emergere un sentimento di protezione nei suoi confronti, e non sapeva 
capirne il motivo...
Quella ragazza lo incuriosiva ed era per lui  la prima volta,  perché fino a quel momento aveva 
vissuto  la  spensieratezza  del  sesso  con le  coetanee,  ma niente  di  serio,  la  sua  testa  riusciva  a 
viaggiare solo dinnanzi alla bellezza del canto dell'Orlando furioso, si perdeva nei racconti delle 
immagini del Dorè.
L'aveva presa tra le braccia e lei si era improvvisamente spaventata, ma non gli era sembrato un 
semplice spavento, era proprio paura quello che le aveva visto sugli occhi. Per un attimo aveva 
pensato che avesse quasi sentito dolore. Cacciò via quel pensiero dalla testa...

Da  Londra  la  compagnia  si  diresse  verso  l'Università  di  Southampton,  presso  uno  degli 
innumerevoli campus dove avrebbero trovato alloggio in una delle piccole casette che ospitavano 
compagnie di studenti provenienti da ogni parte del mondo. Tutti giovani,  sembravano formare una 
città del futuro, immersa nel verde e attraversata dal fiume, dove le canoe viaggiavano sulle acque 
tranquille.
In Italia si sognavano spazi così immensi per l'università, ristrette nelle stanze di pur prestigiosi 
palazzi cittadini.

Il gruppo degli italiani trovò alloggio in una bella casetta di una decina di stanze dislocate su due 
piani.  Alessia si ritrovò in camera con altre tre ragazze. Subito si trovò bene con loro, erano tutte 
simpatiche.  Nello  stesso piano si  trovava anche la  lavanderia  e questo subito si  dimostrò utile, 
perché la roba da lavare in quei giorni si era accumulata e desiderava cambiarsi e sistemarsi un po'. 
Però decisero di approfittare della bella giornata e insieme andarono ad esplorare i dintorni della 
casa. Stanchissime del viaggio si sdraiarono sul bellissimo prato vicino alla casa. 
“Alessia, ma per caso piace anche a te Neal?”, chiese Sara ad Alessia.
Sara era una ragazzotta mora, dallo sguardo indagatore, frequentava il liceo scientifico, un piccolo 
mostro in matematica, da quel che si diceva in giro.
“No, assolutamente, proprio non ho testa in questo momento per pensare a qualcuno; già ho le idee 
poco  chiare...,  sto  cercando  di  uscire  da  una  storia  con  un  ragazzo  più  grande  conosciuto 
quest'estate... E tu?”, rispose, dimostrando curiosità nei suoi confronti.
“Mah..., mi sembrano tutti scemi i ragazzi della nostra età: credono che infilarti la lingua in gola e 
piazzarti la mano sul culo sia il massimo; e poi non hanno un minimo di intelligenza per guardarti e 
capire che non vuoi parlare solo di calcio, di amici, e di cavolate varie.”
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“Con il  mio ragazzo sto bene,  ed ha la mia età...”,  si  intromise Fabiola  nel discorso delle due 
compagne.
“Da quanto tempo state insieme?”, le chiese Sara.
“Da un anno ormai, lui sta frequentando l'istituto tecnico...”
“Ma non è impegnativo? Non hai voglia di fare altre esperienze?”
“No, assolutamente, mi trovo benissimo con lui, abbiamo gli stessi interessi, a me piace cantare e 
lui suona la chitarra, abbiamo un gruppo musicale...”
“Che bello! Allora canti?”
“Sì,  abbiamo  un  gruppo  e  andiamo  nei  vari  centri  sociali  a  cantare.  Ci  divertiamo  un  sacco, 
conosciamo tanta gente e poi si parla non solo di musica ma anche di politica, mica tutti i ragazzi 
sono uguali!”
“Già... , non tutti...”, rispose amaramente Alessia e si distese nell'erba.
Le immagini di Roberto le si accavallarono nella mente insieme all'erba, il profumo della notte, le 
stelle, tutto in un vortice e le sue mani, che la stringevano, stringevano sempre più forte. Sentì il 
respiro farsi affannoso e credette di soffocare, si tirò subito in piedi, madida di sudore.
“Ti senti bene?”, la guardavano preoccupate, le altre ragazze.
“No, non è niente..., ho solo un po' di sete, non sono abituata a stare al sole..., vado un attimo in 
camera”, si scusò con le amiche.
Ad Alessia girava tutto, aveva davvero bisogno di tornarsene a casa, non in camera, voleva essere a 
casa sua, a curarsi,  a leccarsi le ferite come una gattina. Raggiunse velocemente la camera e si 
richiuse dentro: dentro aveva una rabbia che voleva esplodere, esplodere. Prese una maglietta, se la 
mise tra i denti e cominciò a mordere forte, finché non trovò più la forza e si buttò sfinita sul letto.
Non capiva quanto tempo avesse dormito. Si svegliò quando in camera la raggiunsero anche le altre 
ragazze.
“Sembri scolvolta, stai male? Sei pallidissima”, le si avvicinarono al letto, dove se ne stava ancora 
distesa. “Poco fa ci hanno spiegato il regolamento e stasera abbiamo la discoteca, su una piazzola 
qui vicino all'aria aperta. Perché non sei venuta a mangiare? Vedessi che schifo di roba...”
“Ero troppo stanca, ma adesso mi preparo subito, ho voglia davvero di ballare”, le amiche la misero 
subito di buon umore. Trovò un vestito, e sciolse i capelli sulle spalle: si guardò allo specchio e si 
odiò profondamente.  Si cambiò e si mise un paio di jeans e una semplice t-shirt.
“Stavi benissimo..., così magra, bionda..., vorrei essere io come te”, le disse Sara, che cercava di 
strizzarsi dentro un paio di pantaloni neri.
Scesero  insieme;  nell'aria  aleggiava  la  musica  e  si  sentirono  trasportare  leggere  nella  candida 
atmosfera della sera. La piazzola era piena di gente e si buttarono dentro per ballare, scatenandosi 
come pazze. Si piazzò vicino a loro un gruppetto di ragazzi francesi e anche Neal si avvicinò a loro, 
finché il dj non mise un lento e  Neal le fu subito accanto. L'aveva osservata mentre ballava, la 
vedeva muoversi e pensava di non avere mai visto nulla di più bello. Angelica, forse.
“Ti va?”, e già la cingeva con le mani sui fianchi.
Alessia non rispose, si lasciò trasportare e non sapeva cosa stava accadendo, quando sentì la sua 
testa chinarsi sulla spalla e cercare il collo per assaporarne il profumo. Durò un attimo, perché come 
la  musica cessò,  si  ritrovarono staccati,  allontanati  tra  gli  spintoni  della  gente  che ritornava  a 
ballare. Neal la prese per mano e la condusse fuori dalla mischia. 
“Ti devo parlare...”
Si misero seduti su una panchina del parco, la musica in lontananza faceva da sottofondo.
“Scusa per l'altro giorno, mi spiace averti trattato così...”
Alessia era incerta su come rispondergli, poi lui continuava ad avvicinarsi.
“Non ti va di parlare con me? Sei strana, anche le tue amiche mi hanno detto che sei stata male oggi 
pomeriggio...” Poi, fece per accarezzarla. “Sei bellissima, lo sai?”
Alessia lo allontanò con le mani, presa dal panico. 
“Cosa vuoi anche tu da me?” 
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“Niente, cos'hai capito?”
“Niente? Mi fai schifo...”
“Scusa, non volevo...”
“Mi fai schifo!”, adesso Alessia si era messa in piedi e quasi gridava. 
“Perdonami, non avevo capito...”
“No,  adesso  te  lo  faccio  capire  io...”  e  cominciava  a  picchiarlo  con  la  mano,  cercando  di 
schiaffeggiarlo. Lui si ritraeva, mentre Alessia era in piena crisi isterica, finché lui non la prese per i 
polsi.
“Basta! Smettila, è tutto a posto...”, e la prese tra le braccia, senza nessuna voglia se non quella di 
tenerla stretta e di calmarla, come si fa con i bambini e la riportò seduta trattenendola a sé.
Alessia dapprima sentiva affiorare la rabbia e si divincolava dalla stretta, ma non ci riusciva e alla 
fine si lasciò andare all'abbraccio. 
“Scusami”, le sussurrò piano, “Puoi spiegarmi cosa ti succede?”
Ormai calma, si vergognò della debolezza; lo allontanò.
“Vado, lasciami stare, scusami ma non sto bene”, e si sciolse dolcemente dalla stretta.
“Ti accompagno, non puoi andare così”, le disse deciso.
“No, non preoccuparti, avevo solo frainteso”
“Frainteso?  Mi  assali  in  quel  modo,  non  capisci  nemmeno  quello  che  stai  facendo  e  parli  di 
fraintendimento? Tu hai bisogno di aiuto, di qualcuno con cui parlare... non stai bene...”
“Tutto a posto, è colpa mia, ho capito male, ti chiedo ancora scusa e ... adesso, lasciami stare”, lui 
cercava di trattenerla per la mano, ma ormai si era alzata e la lasciò andare; velocemente Alessia 
raggiunse il gruppo delle amiche ancora in mezzo alla pista da ballo.
Neal la seguì con lo sguardo. Forse era vero, forse era ossessionato da quella ragazza e lei aveva 
capito qualcosa di diverso, però mai gli era mai capitato che una donna lo trattasse in quel modo, 
come  se  facesse  schifo  e  paura.  Doveva  lasciarla  perdere  e  doveva  preparare  la  tesi,  il  suo 
Professore lo stava seguendo e lo stava spronando a non mollare e a lavorare per la presentazione 
alla Commissione in dicembre. Aveva solo due mesi per il lavoro di rifinitura. Già era metà agosto e 
per ottobre la tesi doveva essere consegnata, ma non poteva slittare alla sessione successiva se non 
voleva perdere quel posto per il dottorato e lavoricchiare come assistente del suo professore.
Alessia continuò a ballare fin quasi alla mattina, poi insieme alle altre compagne andò a dormire 
cercando di dimenticare l'episodio con Neal.
Il giorno seguente sembrò che la sera prima non fosse successo niente.
La  giornata  passò  tranquilla.  Le  ragazze  decisero  di  frequentare  il  corso  di  tiro  con  l'arco. 
L'insegnante era un ragazzotto dai capelli rossi, allampanato e simpaticissimo. Riuscì, tra le risate, a 
farsi capire con i gesti, poi venne in suo aiuto anche l'insegnante d'inglese del loro gruppo.
Eddy, il maestro di tiro con l'arco spiegò brevemente come dovevano impugnare l'arco: la tensione 
della corda era importante, la posizione dell'indice sopra la cocca e il medio e l'anulare sotto la 
cocca e poi la trazione della corda fino a raggiungere con il dito indice l'angolo della bocca. Gli 
occhi puntati verso il bersaglio, la posizione dei piedi paralleli al bersaglio. Ed ecco scoccare la 
freccia. 
Alessia sentì prima il rumore e poi la cordata sul braccio. Il dolore fu lancinante. E provò piacere. 
Continuarono ad esercitarsi per quasi tutto il pomeriggio. Ad ogni cordata sentiva fluire il sangue su 
tutto il corpo, ed era una sferzata che la risvegliava e la faceva sentire viva, nonostante il dolore 
fosse acuto e pulsante. 
Al  termine,  stanchissime  andarono  a  cena  nel  capannone  del  campus,  dove  si  mangiava  tutti 
insieme; a rotazione, i vari gruppi dovevano sparecchiare e pulire per tutti. 
Quella sera toccava proprio al gruppo degli italiani. Si divertirono tantissimo a pulire la cucina e a 
cantare a squarciagola, ma alla fine erano stanchissimi e a mezzanotte anzichè andare a ballare 
decisero di andarsene in camera a mangiare i salami che dall'Italia cominciavano ad arrivare dai 
parenti timorosi che i loro figli soffrissero la fame: anche in quella occasione si dimostravano i soliti 
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italiani che si distinguono in tutto il mondo, incapaci di adeguarsi alla cucina straniera. I sapori 
italiani sono tutti sapori da condividere in compagnia;  ridevano come pazze con i salami appesi in 
camera, sembravano emigranti del sud negli anni '50 a Milano. 
Prima di andare a letto andarono in lavanderia a portare la roba sporca a lavare. Alessia si attardò e 
fu l'ultima ad uscire per portare i pantaloni ad asciugare.
Si trovava sola in lavanderia quando entrò Neal, anche lui con un paio di pantaloni in mano.
“Alessia, cosa fai qui?”
“Potrei dire di te la stessa cosa”, rispose Alessia sorridendo.
“No, guarda, non avevo alcuna intenzione di ...”, e fece per uscire.
“Pensi sia piccola per certe cose?”, lo sfidò Alessia, con lo sguardo malizioso.
“Piccola per cosa?”, sorvolò Neal imbarazzato, mentre lei lo raggiungeva, come se dovesse chiarire 
qualcosa di sospeso.
“Credi abbia paura di te?”, continuò a sfidarlo.
“Non voglio pensarlo”
“L'ho già fatto se ti interessa”, e gli andò vicino.
“Cosa hai già fatto?”
Devo stare lontano da questa pazza..., pensò dentro di sé.
Lei gli andò incontro, mentre  Neal si appoggiava alla porta. 
È una ragazzina strafottente sicura di sé, ecco cos'è. Sa di essere bella.
E Alessia sapeva, sapeva invece di andare su un terreno pericoloso, voleva capire se era lei la causa 
di tutto. Stava sbagliando? Aveva sbagliato? Era colpa sua? Non lo sapeva, non lo capiva.
Fosse stato possibile tornare indietro nel tempo, avrebbe agito diversamente.
Così vicina, gli apparve indifesa e fragile, una bambina. Voleva baciarla, provò un desiderio infinito 
di baciarla.
Invece la prese per il braccio.
“Ah..., mi fai male”, Alessia si ritrasse dolorante, con la mano sul braccio per proteggerlo.
L'aveva appena sfiorata. 
“Fammi vedere, che hai?”, le prese il polso e sollevò la manica della maglietta.
Aveva i lividi blu sul braccio gonfio.
“Che hai fatto?”, le chiese spaventato. “Con l'arco, oggi pomeriggio”, e srotolò la manica della 
maglietta, vergognandosi di essere stata scoperta, come una bimbetta.
“Andiamo in infermeria, ti accompagno, non puoi stare così..., ti farà male”
“No, non è niente”, rispose mentendo.
“Su, andiamo”, le disse in tono perentorio.
Si lasciò accompagnare fino all'infermeria, in uno stabile poco lontano dalla loro casa.
Restarono in silenzio, poi entrarono nella piccola stanza e lui parlò con il medico; lei gli mostrò il 
braccio. Si misero a ridere di lei, così le sembrò, e si sentì sprofondare mentre il medico le spalmava 
una pomata e le fasciava il braccio con cura. Poi diede delle pillole a Neal e li salutò, dandole una 
pacca sulle spalle e scompigliandole i capelli come fosse una bambina.
Uscirono dall'ambulatorio che Alessia era demoralizzata anche se l'aria della notte e la presenza di 
Neal accanto la facevano stare bene. 
“Non stavamo ridendo di te. E' che capita sempre che qualcuno si faccia male se non utilizza le 
protezioni per tirare con  l'arco...”, la rassicurò come se capisse i pensieri che le passavano per la 
testa.
L'accompagnò fino alla stanza.
“Tieni, prendi questa con un po' d'acqua se il braccio ti fa tanto male...” e le consegnò una delle 
pillole che il medico gli aveva dato.
“Grazie, ti volevo ringraziare...”
“Va' a dormire adesso..., e non combinare altri guai”, e si mise a ridere con complicità.
Alessia lo guardò e lo vide per la prima volta, così con gli occhi sorridenti e i capelli ricci che gli 
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arrivavano sulle spalle. Capelli neri, pensò, il solito gesto che scompiglia l'impossibile...
“Ciao, a domani”, gli sorrise ed entrò per la prima volta felice in camera, dove le altre ragazze già 
dormivano profondamente.
Quando entrò Sara aprì gli occhi per accertarsi del suo arrivo. 
“Dove sei stata?”, le chiese.
“In infermeria, mi faceva male il braccio dopo le cordate di oggi pomeriggio”
“Ti fa male anche adesso?”
“No, un medico mi ha fasciato il braccio”
“Ah, vabbé, se ti fa male chiamami, buonanotte allora...”, e si riaddormentò.
Alessia ripensava alla serata, finalmente aveva trovato qualcuno che la capiva.
La mattina apparve subito diversa, si svegliò piena di felicità.
Le ragazze andarono al capannone per la colazione e lì c'era già Neal che le aspettava.
“Venite a sedervi qua”, le chiamò.  
“Stamattina vi accompagno in canoa!”,  disse loro con entusiasmo, “Andiamo con un gruppo di 
ragazzi francesi”
Le  sue  amiche  erano  tutte  contente.  I  francesi  erano  simpaticissimi  e  una  gita  sul  fiume  era 
un'esperienza da non perdere. Lì tutto era gratuito, non si spiegavano la bellezza di poter fare sport 
senza pagare,  come invece succedeva in Italia,
Dopo la colazione andarono a cambiarsi e a infilarsi il costume. Era facile scivolare con la canoa sul 
fiume, anche se non mancò qualche simpatico rovesciamento, perché tutti comunque indossavano il 
salvagente di sicurezza.  Arrivarono alla meta dopo una mezzoretta di percorso, scesero dalla canoa 
e andarono sul prato ad asciugarsi. 
I francesi si aggregarono agli italiani. Mentre se ne stavano sdraiate sotto il sole, un gruppetto di 
ragazzi  le  assalì,  butandosi  in  maniera  travolgente  sopra  di  loro.  Non c'era  nessuna  intenzione 
violenta, solo un tentativo di approccio amichevole.
Tutte si misero a ridere, fingendo di essere scandalizzate per le brutte maniere, ma contente per 
questo tentativo di contatto.
Solo Alessia se ne stava ferma, impassibile. Uno di loro cercò di farle il solletico e invece di ridere, 
cominciò ad irrigidirsi. Sentiva di nuovo che stava crescendo in lei una rabbia improvvisa e non 
sapeva domarla. 
Neal la osservava da lontano e vide la sua reazione. Cercò di raggiungerla prima che succedesse 
quello che aveva sperimentato con il suo timido approccio ed evitare una situazione imbarazzante. 
“Vieni”,  le  disse,  quando  arrivò  al  gruppetto.  Le  diede  la  mano,  che  Alessia  accettò  e  si 
allontanarono da tutti, che la guardarono andar via, sollevati dalla paura di essere stati fraintesi. 
“Ti stava capitando ancora...”
“Non è vero...”
“Ho visto la tua reazione, hai preso paura nonostante quel ragazzo volesse solo scherzare”
“Non mi piace scherzare, tutto qua, lo hai capito anche tu”
Rimasero in silenzio per tutto il tempo.  Alessia stava bene, non si rendeva conto della bellezza dei 
luoghi intorno, si sentiva sicura con lui a fianco. Poi si sedettero vicino all'ombra di un albero.
“Cos'è successo?”, Neal ruppe il silenzio.
“A cosa ti riferisci?”
“Non lo so, sei tu che dovresti parlare, non credi?”
“Parlare non risolve nulla. Cosa dovrei dirti, che sono arrabbiata con me stessa? Per colpa mia sto 
vivendo questa situazione e devo uscirne da sola, come ci sono entrata...”
Ripensava ai sorrisi sottintesi lanciati a Roberto quando si erano conosciuti, le frasi maliziose, il suo 
gioco  seduttivo.  Era  stata  lei  a  fargli  credere  quello  che  non  era  vero.  Voleva  essere  grande, 
dimostrarsi grande per provare ad essere qualcosa di diverso da quello che era.  Non si sarebbe 
comportato così se non gli avesse fatto capire che ci stava. Poi c'era un'altra parte di lei che le 
sussurrava  di  essere  stata  vittima  di  una  violenza,  che  doveva  prendere  atto  di  essere  stata 
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violentata. Che avrebbe dovuto denunciare subito e confidarsi con i suoi. Ripensava alla parola 
vittima e cominciava a commiserarsi, allora si odiava e odiava tutto ciò che le stava intorno. Lei non 
voleva essere una vittima, non era una di quelle stupide che si cacciano nei guai. 
Si ricordava attimo per attimo. Le mani di lui che la spingevano a terra, faceva resistenza con tutto 
il corpo, ma era notevolmente più forte, una spinta a terra più violenta la lasciò senza fiato: la testa 
le girava, non pensava sarebbe arrivato fino a quel punto ed invece ..., si era messa ad urlare di 
dolore. 
Poi, soddisfatto, le si era stravaccato addosso ed era rimasta immobile per paura che potesse tutto 
ricominciare. Come se non avesse urlato, come se lo avesse voluto: si erano rivestiti in silenzio, lui 
tutto  premuroso,  mentre  Alessia  aveva  voglia  solo  di  cancellare  qualsiasi  impronta,  e  l'aveva 
riaccompagnata a casa senza dire null'altro. A casa le arrivavano continui sms con frasi d'amore, le 
telefonava in continuazione; avrebbe voluto cancellarlo per sempre dalla sua vita. Non lo voleva più 
rivedere. La seguiva, si appostava sotto casa. Quel viaggio in Inghilterra si era rivelato da una parte 
anche un modo per sfuggirgli, ma prima o poi sarebbe arrivato il momento del confronto.
A quel momento ora non voleva pensare. 
Neal l'abbracciò, senza dire nulla e non fece domande per paura di sbagliare.
Alessia non aveva voglia di confidarsi, desiderava sistemare le cose prima con se stessa.
Si riunirono al gruppo e ripresero le canoe per tornare agli alloggi. 
Neal entrò nella sua camera, nei sogni letterari sapeva distinguere le verità, nella realtà percepiva 
solo le finzioni. Guardò i suoi libri e decise che era arrivato il momento di fregarsene di tutto e di 
tutti,  anche di Alessia.  Chissà che razza di  problemi aveva quella ragazzina! Magari  una storia 
d'amore con qualche stupido ragazzo.
Doveva pensare alla tesi e alla carriera. 
I giorni successivi passarono velocemente. Fu tutto un susseguirsi di visite alle città, alle abbazie, ai 
monumenti,  Alessia  e  le  altre ragazze si  divertivano,  non sapendo in  quel  momento,  mentre lo 
vivevano, che un altro capitolo si stava chiudendo nella loro vita.
Era l'estate del 2005.

Ritorno a casa...
(2010)

"Alessia!", Neal guardò la bionda ragazza slanciata che le era passata accanto.

Il suo sorriso..., felice.

"Alessia!", la richiamò più forte, mentre la ragazza non lo aveva riconosciuto e proseguiva parlando 
con le altre ragazze del gruppo.

Alessia si voltò e lo guardò con attenzione. Gli occhi, stupendi occhi da amare, - pensò Neal - si 
aprirono con stupore.

"Neal?", rispose quasi non credendo all'immagine davanti. "Sei proprio tu?"

Neal sorrise timidamente.

Si  staccò  dal  gruppetto  e  gli  andò  incontro,  gettandosi  d'impeto  ad  abbracciarlo.  Una  felicità 
improvvisa lo colse, come se non avesse aspettato altro nella vita. Cinque anni erano passati da quei 
giorni tumultuosi e affannati a Southampton.
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Rimase impacciato, immobile per l'emozione.

"Cosa ci fai qui? Non dirmi che sei ancora studente..." e gli lanciò un sorrisetto ironico. Aveva 
notato la giacca di velluto e la camicia a quadri stropicciata, fin troppo elegante per i gusti sportivi 
di Neal. E' sempre lo stesso, pensò, il tempo si è fermato.

"No, insegno qui in Facoltà...", le disse quasi vergognandosene.

"Allora ci vedremo ancora!", lanciò un'occhiata alle amiche che l'aspettavano impazienti, "Ora ho 
lezione, devo andare, è stato bellissimo", e fece per andarsene, in maniera troppo affrettata, parve a 
Neal.

"Dammi un indirizzo, il tuo telefono, come faccio a rintracciarti?", cercava di trattenerla ma lei già 
si era allontanata, raggiungendo velocemente il gruppetto delle altre ragazze.

"Ti trovo io!", gli gridò quasi, e la vide sparire dentro i corridoi del palazzo dell'Università.

"Chi era?", chiese una delle ragazze ad Alessia.

"Nessuno, un vecchio amico...", le rispose, "Vado un attimo in bagno, entrate pure, vi raggiungo tra 
poco in aula" e prese la direzione verso i bagni.

Le stanze erano vecchie e puzzavano.

Sentiva fluire dentro di sé tutte le emozioni che credeva ormai di aver dimenticato. Che cazzo ci 
faceva là Neal?

Andò al lavandino e si buttò un po' di acqua fredda sul viso. Forse non si sarebbero più incontrati, 
che probabilità c'era che tra loro ci sarebbe stato qualche altro incontro? Sentì fluire il sangue caldo 
giù dal naso,  prese un fazzoletto per  tamponare il  flusso e  si  appoggiò alla porta  per prendere 
respiro.

Uscì dal bagno per tornare a lezione. Era troppo importante seguire quel corso e alla lezione di quel 
professore ci teneva veramente, le mancava solo un esame e poi avrebbe dato la tesi.

Diventare  educatrice,  non  sapeva  se  quella  era  veramente  la  sua  strada,  ci  avrebbe  comunque 
provato, con i bambini ci sapeva fare.

Uscì e se lo ritrovò di nuovo. Era seduto per terra, davanti alla porta dei bagni, la valigetta da 
professore accanto, sembrava uno studente fuori corso.

"Credevi ti avrei lasciato andare via così? Senza scambiarci una parola? Alessia, sono passati cinque 
anni...", sembrava deluso.

Si sedette accanto a lui. Era come essere sul prato in Inghilterra.

"Vedi, sono destinato a curare le tue ferite", e le tolse il fazzoletto sporco di sangue dal naso per 
passargliene uno pulito, sorridendo perché davvero lo pensava.

Alessia prese il fazzoletto, però il sangue si era fermato. "Ormai non serve più...", gli rispose con 
ironia.

"Vieni..., andiamo fuori, ormai ho perso la lezione, andiamo a bere qualcosa al bar", si tirò su e gli 
porse le mani per trascinarlo. Neal si alzò in piedi e se la ritrovò davanti, ora donna. Riemerse tutto 
il  suo desiderio,  nonostante il  tempo trascorso,  e cinse con le mani i fianchi e la tirò a sé per 
baciarla. Il sapore della sua bocca era un misto di sangue. Alessia si lasciò baciare, percependo lo 
stesso desiderio, come se fosse rimasto qualcosa di incompiuto da completare.

Si staccarono dal bacio come vecchi amanti, noncuranti degli altri.

Uscirono dalla sede della Facoltà di Scienze della Formazione, Palazzo del Capitanio, passando 
attraverso  l'arco  della  Torre  dell'Orologio  nella  Piazza  dei  Signori.  Quel  passaggio  per  Alessia 
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rappresentava l'uscita da un giardino fatato, ombreggiato dagli alberi, alla vita frenetica della città. 
Pochi metri per determinare il mondo.

Più volte si era fermata ad osservare il grande orologio che campeggiava nella torre.

"Di che segno sei?", chiese Alessia a Neal.

"Capricorno, ... perché questa domanda?"

"Beh,  manca il  segno della bilancia  sull'orologio...",  e gli  indicò il  grande orologio sulla torre, 
"L'hanno fatto apposta, manca la giustizia a questo mondo...", rispose seccamente Alessia.

Neal si fermò. "Non puoi essere così. Perché vuoi rovinare tutto? Anche adesso, a distanza di anni 
mi fai paura quando fai queste affermazioni, siamo qui insieme e tutto è bello e tu ... Il pittore di 
quell'orologio l'avrà fatto con altra intenzione..."

Alessia scoppiò a ridere, perché Neal se l'era presa così, per una battuta infelice.

L'aria era fresca e frizzante.  Le strade padovane erano un via vai di  gente tra le bancarelle del 
mercato sulla piazza.

Neal la guardò. Sì, era cambiata, non solo perché si era fatta donna, dalle forme dolcissime, ma 
nello sguardo, consapevole di sé, sicura.

"Cosa stai seguendo? All'Università cosa frequenti?", le chiese.

"Scienze dell'educazione. Sto facendo tirocinio in un asilo nido privato, mi piace, è un bel lavoro e 
mi hanno già detto che mi assumeranno dopo la laurea..., in settembre dovrei presentare la tesi"

"Così lavori e studi... , sei brava", la incoraggiava a parlare.

"La sera lavoro in un bar del centro, altrimenti non riuscirei a pagarmi la stanza in affitto con le altre 
ragazze.  Siamo in quattro che ci  dividiamo l'appartamento,  per restare a Padova è la soluzione 
migliore..., e tu? Da Oxford a Padova, come mai?"

"Dopo la tesi sono stato assistente del mio Professore ad Oxford e poi mi è stato offerto una cattedra 
di letteratura inglese qui a Padova, insegno a Lettere ma il mio sogno rimane Venezia"

Camminarono tranquilli per le vie porticate di Padova, scambiandosi sorrisi.

"Andiamo a casa mia?", le disse così a bruciapelo, "Vieni, così ti mostro dove abito e mangiamo 
qualcosa, dovrei avere qualcosa in frigorifero"

Si incamminarono verso Prato della Valle. Neal abitava su un piccolo condominio tranquillo.

Casa sua era composta da un soggiorno-cucina e una luminosissima camera da letto.

"Sono tutti  professori  che  abitano questi  appartamentini,  li  usano come secondo appartamento. 
Praticamente non ci abita nessuno..."

"E tu chi ci porti?", Alessia prese la foto appoggiata sul tavolino del soggiorno e guardò il bel 
sorriso della ragazza ritratta, "E' la tua ragazza?"

"Sì, lavora all'Università..."

"Adesso dov'è?", ripose la foto con delicatezza.

"All'Università..., credo"

"E se ti trovasse con me, cosa penserebbe?", gli diede le spalle.

"Non me ne importa, ora", e le andò vicino, "Aspettavo solo te"

La prese per i fianchi e la girò verso di sé.

12



"Avevo voglia di rivederti...", cercò di baciarla, le scostò i capelli dal collo.

Aveva aspettato, ripercorso nei suoi desideri quel momento in cui l'avrebbe rivista, perché sapeva 
che l'avrebbe rivista. Era venuto in Italia anche per lei. Il  lavoro era stata una scusa, una causa 
giusta.

Alessia si abbandonò ai baci. Si ritrovarono nel letto come se fosse naturale, come se non ci fosse 
null'altro intorno che il fluire di uno stesso desiderio, appagati da carezze e da soffi di amore. Si 
addormentarono abbracciati nel calore dei loro corpi.

Alessia si svegliò per prima. Realizzò di essere ancora nel letto con Neal. Fuori la luce si stava 
scaldando dei colori dell'imbrunire, e poi sentì che le stava capitando ancora. Piano si svincolò 
dall'abbraccio di Neal, cercando di non svegliarlo. Si alzò dal letto e si diresse verso il bagno, fece 
appena in tempo ad entrare che cominciò a vomitare nella tazza del water. Non aveva mangiato 
nulla ma lo stomaco si stava ribellando comunque. Le capitava sempre così. Anche con altri uomini. 
Possibile ... anche con Neal? Lo aveva desiderato veramente, non riusciva a capire come mai il suo 
corpo  si  stesse  ribellando.  E  sapeva  cosa  sarebbe  successo  dopo:  le  avrebbe  fatto  schifo,  non 
avrebbe più sopportato che la toccasse.

Quanti litigi aveva dovuto affrontare per questo suo comportamento? Aveva cercato di analizzarsi 
ma  non  riusciva  a  gestire  il  corpo,  nonostante  la  sua  razionalità  sapesse  benissimo  ricondurre 
all'episodio che lo aveva scatenato.

Era meglio andarsene, non sopportava di affrontare un'altra storia di spiegazioni insopportabili...

Si rivestì in fretta, recuperando i vestiti sparsi nel letto, e uscì di corsa dall'appartamento prima che 
Neal si svegliasse.

Guardò l'orologio. Erano le cinque del pomeriggio. Faceva in tempo ad andare a casa a lavarsi e a 
sistemarsi un po' per il lavoro in bar. Cominciava a pesarle quel lavoro degradante che le toglieva 
ogni  dignità ma che garantiva la possibilità di  mantenersi  negli  studi senza pesare sul  bilancio 
famigliare.

Certo, sua madre sarebbe stata felice di contribuire, ma voleva essere indipendente, non sottostare a 
nessuno, era riuscita a resistere durante gli anni del liceo e quello le era bastato.
Brava ragazza, brava ragazza: per i  suoi genitori  era importante che fosse una brava ragazza. I 
sentimenti  potevano  essere  calpestati,  doveva  essere  una  brava  ragazza  comunque,  a  qualsiasi 
prezzo, anche quello del silenzio, come era accaduto con Roberto. Si era confidata con sua madre, 
pensando di trovare conforto, ed invece credevano a lui: Roberto era un bravo ragazzo che non 
avrebbe mai approfittato di lei se glielo avesse fatto capire diversamente.
Roberto era entrato a casa sua con la faccia di un borghese pieno di soldi e i suoi lo avevano accolto 
quasi come un figlio. Sentiva che era sbagliato tutto questo, ma non sapeva come uscirne.
Era stato come entrare in una spirale in cui non riusciva a trovare l'uscita.
Allontanò il pensiero di Roberto, non voleva ricordarlo ancora, lo stomaco le faceva troppo male, 
era un'ossessione continua che non le dava pace. E il cuore. Spaccato, trasformato in un vaso di 
terracotta.
Entrò a casa, finalmente.
Era un piccolo appartamento con due camere da letto, un soggiorno, una cucina e un grande bagno, 
per  fortuna.  Lo condividiva  con altre  tre  ragazze,  tutte  studentesse  all'università  e  nella  stessa 
facoltà.
“Dove sei stata? Non ti abbiamo più visto a lezione, abbiamo pensato che ti fossi fermata con quel 
tipo...”, le chiese Francesca con apprensione.
“Era un vecchio amico, ha insistito e siamo andati in giro per Padova; ci siamo fermati a mangiare 
qualcosa insieme”, entrò in camera e prese l'accappatoio per farsi la doccia.
“Sono stanchissima, faccio una doccia e dormo un'oretta prima di andare al bar”, Alessia cercò di 
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chiudere il discorso.
“Sì, ti conviene, altrimenti sembrerai una morta che balla...”, le sorrise Francesca, “Ti ricordo che il 
professore oggi ha preparato una lista. Bisogna firmare la presenza e chi frequenta farà l'esame a 
parte in maniera agevolata, quindi ti conviene non mancare alla lezione di domani”

“Accidenti! La mia solita fortuna...”

Fece  una  veloce  doccia  e  poi,  anziché  dormire,  decise  di  ricopiare  gli  appunti  del  corso  di 
Psichiatria, non voleva rischiare di perdere il suo ultimo esame.

Gli appunti parlavano di coscienza come consapevolezza attuale che abbiamo del mondo esterno e 
di noi stessi: in quale stadio si trovava? In uno stato di torpore o sdoppiamento della personalità? 
Aveva  le  funzioni  psichiche  rallentate.  E  tra  poco  avrebbe  avvertito  allucinazioni  o  illusioni? 
Avrebbe desiderato che il professore le sperimentasse quella sera con lei per avere un chiarimento, 
per capire...

Alle dieci entrò in bar. Lo chiamava bar, ma era piuttosto un night club.

Si vestì in camerino. Si truccò insieme alle altre ragazze. La matita nera negli occhi, si riduceva 
ogni sera ad una maschera. Con quegli abiti anche un attacapanni sarebbe diventato sexy. E poi uscì 
sulla piccola pedana. I pali della lap dance erano solo un appiglio, e tutto il resto lo faceva lei, 
muovendosi al ritmo della musica. Gli sguardi degli uomini le erano indifferenti come le mani che 
cercavano di toccare il suo corpo, trattenute dai buttafuori presenti in sala per calmare i bollenti 
spiriti di alcuni clienti che credevano di andare a puttane.

Tirò avanti a ballare fino alle quattro della notte, fermandosi qualche minuto a bere al tavolo con 
qualche amico o qualche cliente desideroso di conoscerla. Non rifiutava, non si rendeva conto del 
pericolo, era dentro un'allucinazione in cui la protagonista era un'altra... o dentro l'illusione di essere 
un'altra.

Alle cinque del mattino era a casa, accompagnata da qualcuna delle sue compagne; le giornate 
erano dure quando la lezione si svolgeva alle nove così dormiva solo due ore e arrivava mezza 
assonnata, oppure  nei giorni del tirocinio in cui doveva lavorare anche il pomeriggio presso l'asilo 
nido. I bambini erano dolcissimi, ma arrivava a sera che voleva dormire per riposare un po'  ed 
invece doveva ritornare al  locale.  Ma le giornate erano ancora più dure quando la sera doveva 
affrontare Roberto, che l'aspettava e voleva riaccompagnarla a casa.

Si fermava proprio davanti l'uscita del locale con la sua macchinona ad aspettarla per tutta la serata.

Le sue compagne l'ammiravano, credendo ne fosse lusingata ed invece doveva salire in macchina se 
non  voleva  che  Roberto  cominciasse  ad  urlare  o  a  tempestarla  di  telefonate;  si  faceva 
accompagnare, ma non gli dava niente in cambio.

La tormentava, ma sapeva tenergli testa e lo rassicurava. 

“Stasera qualcuno ci ha provato?”, le chiese Roberto anche quella sera, con quel tono che non le 
piaceva, da padrone.

“No, lo sai che Carlo li sistema se si azzardano a toccarci”. Si riferiva a Carlo, il gestore del locale, 
che veramente ci teneva che tutto fosse in regola. Se poi qualche ragazza ci stava, quello era un 
affare che non lo riguardava. Per lo meno con lei non aveva fatto nessuna allusione a tentativi di 
prostituzione, però sapeva che altre ragazze si fermavano dopo la serata con alcuni uomini.

“Non voglio che fai questo lavoro. Se mio padre lo venisse a sapere, non ti vorrebbe più nella nostra 
famiglia”, insisteva Roberto.

“Smetterò quando mi assumeranno al nido, lo sai che non voglio pesare sulla mia famiglia”

“Non capisco questa  tua  testardaggine,  ti  potrei  aiutare  anch'io”,  le  diceva dolcemente.  Faceva 
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praticantato nello studio del padre, i soldi per lui erano un'appendice naturale.

I tuoi cazzuti soldi ...

“Sì, lo so, ma non voglio”, e sperava che quel discorso morisse. 

Credeva di riuscire a domarlo, di gestirlo e non capiva di esserne la vittima.

Roberto l'accompagnò a casa. Ormai si era investito nella parte di fidanzato e al di là del bacio non 
tentava nessun approccio, come se la dovesse mantenere illibata. A lei era indifferente, accettava i 
suoi baci come una pena da pagare, come via per l'assoluzione, come mezzo d'inganno.

I  fari  della  macchina  nel  buio  della  notte  disegnavano  strani  paesaggi  di  fantasmi  e  di  paure 
irrisolte. 

Quella  sera  però  era  davvero  stanca.  Si  ricordò  di  Neal,  chissà  cosa  stava  facendo  in  quel 
momento...

Neal si svegliò.  Si alzò per guardare in giro.

“Alessia...”, provò a chiamarla, ma sapeva già che non c'era.

Diede un rapido sguardo in salotto e poi entrò in bagno. Sentì l'odore acre del vomito.

Si ributtò nel letto. Maledizione! Perché se n'era andata? 

E ripensava alla dolcezza dei baci, degli abbracci prolungati. 

Guardò l'orologio, erano le cinque e mezza del pomeriggio. Ormai non riusciva a combinare più 
niente. Si fece una doccia veloce e uscì, diretto all'Università.

Voleva  passare  nel  suo ufficio,  doveva  ancora  preparare  la  lezione  per  il  giorno seguente.  Era 
l'ultima lezione prima della pausa estiva e poi sarebbe iniziata la lunga serie di conferenze in giro 
per l'Italia e in Inghilterra.

Era soprappensiero sulle scale della facoltà, quando incrociò una personcina.

“Neal!”, le gridò la ragazza dal caschetto nero che si trovò davanti.

“Ah, sei tu ...”, le rispose Neal, come se fosse una cosa scontata da ritrovare.

“Sono appena passata per il  tuo ufficio e non rispondevi al  cellulare,  dove ti  eri  cacciato?”,  lo 
guardò con attenzione.

“Ero andato a casa e poi mi sono ricordato che dovevo ancora finire una lezione”, cercò di sfuggire 
lo sguardo di Cristina.

Cristina,  piccola  donna  teutonica,  un  metro  e  sessanta  di  determinazione:  laurea  in  scienze 
dell'educazione a 21 anni, assistente tutto fare del Preside di facoltà, si barcamenava tra tutoraggi 
impossibili di corsisti fuoricorso, gestire l'agenda del Preside, presenziare alle sue mancanze.  

Neal  riconosceva la  sua efficienza,  ma non sopportava la  programmazione continua in  tutti  gli 
aspetti della vita. Come se non esistesse il caso, la sorte, la fatalità, l'eventualità e il  caos, caos 
irrimediabile in cui sentiva che ora stava cadendo. Quel suo caschetto perfetto, quel seno perfetto e 
piccolo,  quelle  forme  così  perfette  cominciavano  ad  irritarlo.  Sembrava  una  segretaria  perfetta 
anche nell'amore: compito per casa svolto a regola d'arte. Si mise a sorridere guardandola come se 
fosse stata la prima volta che la vedeva.

“Che hai? Hai una faccia strana”, gli  chiedeva ed era logico che nulla sfuggiva al suo sguardo 
indagatore. 
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“Nulla, sono un po' stanco e domani vorrei concludere il programma e dare le ultime indicazioni 
agli studenti, ... ci vediamo dopo se vuoi”, cercò di sorvolare.

“Vengo anch'io, ti aspetto se vuoi”, gli disse per fermarlo.

“No, meglio di no, ti farei sprecare tempo per niente”, tentò di rassicurarla. Il tempo, per lei era la 
cosa più preziosa da non perdere.  “Ci vediamo stasera, dopo passo da te ...”

“Va bene”, Cristina acconsentì delusa. Come al solito Neal si sarebbe dimenticato di passare da lei.

Però lo stimava, lo apprezzava. Se qualcuno le chiedeva se lo amasse, avrebbe risposto decisa di sì, 
ma per lei rappresentava una dei tanti piccoli tasselli che componevano il suo progetto. La passione 
la metteva ogni giorno nel suo lavoro, per quello si ammazzava letteralmente: il sogno di diventare 
docente universitaria doveva diventare realtà ad ogni costo. 

“Aspetta...”, la richiamò indietro Neal.

“Cosa c'è?”, si aspettava almeno un suo bacio...

“Tu saresti in grado di rintracciare qualche studente? Potresti entrare nel database dell'Università?”, 
le chiese  Neal.

“Certo, perché questa domanda?”, le chiese delusa, nemmeno un bacio.

“C'è uno studente del mio corso che dovrei rintracciare per un lavoro di tesi, ... adesso è ancora 
presto, vedremo...”, rispose Neal rassicurato.

E la salutò con un bacio leggero sulla guancia, come una semplice amica. Cristina l'osservò salire le 
scale, concentrato nei suoi pensieri.

Con tutto quel tempo a disposizione forse poteva sistemare quelle slides per la presentazione del 
professore del giorno dopo e riordinare la posta: Cristina era un'anima positiva per natura.

***

Alessia rientrò  a casa dopo aver salutato Roberto che l'aveva accompagnata fin sotto casa.

“Amore, quando riuscirò a superare l'esame di stato, entrerò di diritto nello studio di mio padre e ci 
sposeremo”, Roberto la lasciò andare come ogni volta credendo di farla felice. 

Lei  annuì  e  lo  baciò,  per  accontentarlo.  Quella  mattina,  le  luci  dell'alba  già  cominciavano  a 
rischiarare  la  giornata:  lo  guardò  con  attenzione,  forse  l'amava  davvero.  Si  stava  sbagliando? 
Roberto era un bravo ragazzo, un uomo che le sarebbe stato sempre accanto, che l'avrebbe protetta 
da tutto e da tutti. Certo, quel suo fare da padrone la irritava ma tutti quegli anni insieme, a discutere 
e a litigare su quel primo episodio di violenza, avevano mitigato il rancore per lasciare spazio ad 
una condivisione  di  emozioni,  di  amicizie,  di  obiettivi.  Quella sua abnegazione,  quel modo di 
restarle vicina nonostante le sue scelte non sempre  in accordo. Come poteva non amarlo? E poi, 
forse era lei che aveva sbagliato tutto.

Provò a baciarlo con maggiore passione. Il suo corpo rispondeva di desiderio, proprio con lui ... 
Non riusciva a capire.

“Ti amo”, le disse, travolto anche lui da quel sentimento incerto che traspariva dal suo bacio, come 
se fosse prossimo ad una vittoria.

Si staccò per istinto di conservazione.

“Vado..., stamattina ho lezione e non devo mancare...”, le disse per scusarsi.
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Scese  in  fretta  dalla  macchina,  provando  dopo  tanto  tempo  un  po'  di  felicità:  cosa  le  stava 
capitando? Vedeva tutto chiaro davanti a sé: Roberto non la spaventava più, era diventato parte 
importante  di  lei.  Perché  combattere  contro  di  lui  e  contro  se  stessa,  quando tutto  le  appariva 
semplice.

Si stava innamorando. 

Ancora vestita si gettò nel letto. Le amiche la trovarono ancora col trucco e le scarpe addosso e 
decisero di lasciarla dormire, non riuscendo a leggerle gli incubi in cui piano stava scivolando.

Erano già le nove della mattina quando lo stomaco cominciò a lanciarle richiami di fame. Si alzò 
per mangiare. Nel tratto fino alla cucina trovò lo specchio e si fermò a guardare la strana figura 
riflessa. I suoi occhi erano ombreggiati di nero e l'azzurro spiccava nel pallore del viso. I capelli 
erano arruffati  e  cercò  di  sistemarseli  per  cercare un po'  di  dignità  estetica.  Era ancora con la 
minigonna di pelle e le calze a rete smagliate; la magrezza la spaventò, per istinto era portata ad 
associarla alla malattia. Andò verso la dispensa per cercare qualcosa da mettere in bocca e trovò 
solo un po' di biscotti; in quella casa non c'era granché quanto a cibo e a pulizie. Nessuna tra loro 
aveva a  cuore  la  cura  della  casa e  vivacchiavano mettendo in  ordine  una volta  alla  settimana. 
Guardò l'orologio e si accorse che erano già le nove; aveva dormito solo tre ore, ma decise che 
comunque non sarebbe mancata  a lezione.

Si lavò velocemente e si accorse che tutto intorno a lei era meraviglioso.

Amava per la prima volta, e non le importava di niente, era finalmente felice. Indossò jeans e una 
maglietta bianca per sentirsi pulita. Roberto aveva ragione, doveva cambiare vita, non voleva più 
andare al locale, e quella sera - aveva deciso – avrebbe parlato con Carlo e gli avrebbe detto che 
sarebbe stata l'ultima settimana di lavoro per lei in quel posto. Voleva applicarsi nello studio e nella 
preparazione della tesi: aveva bisogno di concentrazione e non poteva attardarsi e stancarsi così 
tanto. Magari avrebbe cercato qualche lavoretto meno faticoso.

Con questa  consapevolezza nel  cuore uscì  di  corsa per  andare in  facoltà.  Trovò le  sue amiche 
sorprese di vederla entrare a lezione. Si scusò col Professore per il ritardo e prese posto vicino a 
loro.

Il Professore parlava di un nuovo termine, di resilienza, definita come la capacità, propria di alcuni 
metalli, di resistere ad un urto assorbendo energia cinetica anziché rompendosi. 

I ricercatori studiavano i processi che aiutano alcune persone a resistere ai colpi della sorte 
sviluppando capacità creative invece che patologie psichiche. La resilienza tuttavia non è la stessa 
per una barra di ferro posta nell’aria o posta in acqua, molto dipende dall'ambiente circostante. 
Come diceva uno psichiatra, Boris Cyrulnik,  “Ciò che caratterizza la condizione umana è la 
memoria semantica, la memoria del racconto intimo che ci si fa, quando, nella propria solitudine,  
ci si racconta la propria ferita, cosa ci è successo, e lì ci si può rendere prigionieri del proprio 
passato. Ma dal momento in cui noi parliamo, o in cui  possiamo condividere il racconto della 
nostra identità narrativa, quando possiamo dire “io so che sono così perché mi è successa quella 
cosa” e possiamo condividere con delle parole ciò che è successo, noi ridiveniamo un po’ padroni 
del nostro passato. Lo possiamo rimaneggiare con le parole e indirizzare ad altri. Un racconto 
intimo condiviso può trasformare una prova in gloria se si fa di un ferito un eroe o in vergogna se 
lo si trasforma in una vittima”

Alessia si mise a ridere tra sé: condividere...  e in quell'aula affollata si sentì  catapultata in una 
solitudine immensa. Sì, sapeva di essere sola, ma con Roberto accanto poteva superare tutto, era 
con lui che voleva condividere la sua vita.

Neal l'aspettava fuori dall'aula. Sapeva che sarebbe andata a lezione. Aveva terminato quella mattina 
la sua ultima lezione di letteratura inglese. Alcuni studenti avevano cercato di trattenerlo per parlare 

17



dei lavori di tesi ma lui aveva la testa completamente da un'altra parte,  non vedeva l'ora di rivederla 
ancora, di parlarle, di toccarla...

Invece Alessia quando uscì dall'aula, lo vide ma fece finta di niente, non un sussulto, nulla.

“Alessia”, la chiamò, sorridendo come si accoglie un'amante.

Alessia si ricordò di lui: uno sbaglio, un incidente. Che stupida, cacciarsi nei guai sembrava una sua 
unica grande capacità innata!

“Ciao”, cercò di sorridergli e gli andò incontro. “Cosa fai qui?”, chiese ingenuamente.

“Ti  aspettavo,  vuoi  che  andiamo  a  farci  un  giro  insieme?  Ti  mostro  l'ufficio  dove  lavoro...”, 
aspettava solo la conferma per prenderla sottobraccio e portarsela via. In quel momento si sentiva 
fragile come un albero cui qualcuno cercava di strappare il frutto più bello. 

“No, ora devo tornare a casa, devo studiare un po' e devo riposarmi perché stasera devo lavorare..., 
mi dispiace, proprio non posso...”, fece cenno alle sue amiche di aspettarla.

“Credevo..., ieri te ne sei andata via così...”, non voleva parlare davanti a tutti, ma la delusione della 
sua maschera di indifferenza era troppo forte. 

“Scusami davvero, ne parleremo ma ora devo proprio andare”, le rispose decisa e si allontanò da lui 
raggiungendo in fretta il gruppo delle amiche. Alessia proseguiva tranquilla, ormai aveva imparato a 
sedare  le  emozioni,  anche se  le  immagini  dell'amore  con Neal  del  giorno prima le  scorrevano 
davanti con le sue mani, le sue carezze, il suo profumo. Si toccava le labbra e assaporava i suoi 
baci, si passava la mano tra i capelli e sentiva le sue mani, si voltava e coglieva una carezza.  Un 
altro errore, si diceva, accusandosi dello sbaglio. Ormai sapeva di amare Roberto e quello che era 
stato un errore non poteva turbare ciò che finalmente le sembrava chiaro.
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