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CapITolo 1.

“penso che un giorno così non ritorni mai più, mi dipingevo 
le mani e la faccia di blu...”. la musica di Mario il gelataio si 
sentiva già dall’incrocio in fondo alla discesa. Nel blu dipinto di 
blu era l’unica canzone che la sua vecchia autoradio d’epoca 
riusciva a riprodurre. Mario non ritardava mai. Da marzo a 
novembre, ogni pomeriggio alle cinque in punto, decine di 
bambini si radunavano intorno al suo vecchio camioncino 
bianco per fare merenda.

Stefano aprì lentamente gli occhi. allungando il braccio 
chiuse rumorosamente la finestra semiaperta sopra la sua te-
sta.

“Sono passati cinquant’anni e ancora la devo sentire” pen-
sò. Detestava quella canzone. Si stirò allungandosi sul divano 
e controllò l’ora sul suo orologio digitale: 17:32. Era già trop-
po tardi. Si alzò di scatto e si diresse velocemente in salone. 
l’età non gli permetteva più questi prestanti movimenti. ave-
va solo cinquantasette anni ma il conto di una vita sedenta-
ria non era tardato ad arrivare. aveva accusato un fastidioso 
dolore, come un forte pugno alla schiena. Stefano cominciò 
a frugare nervosamente dentro i cassetti. la fretta, lui odiava 
la fretta. Come al solito era di nuovo in ritardo, l’unica cosa 
che odiava di più dopo aspettare era farsi aspettare. Questa 
volta aveva un appuntamento particolarmente importante e, 
ancora una volta, la sua pigrizia stava rischiando di mandare 
tutto a monte. aveva dormito profondamente. Dopo pran-
zo si era disteso sul divano della sua piccola cucina, non era 
particolarmente stanco, eppure, ogni volta che appoggiava le 
spalle su qualcosa di comodo non resisteva al dolce desiderio 
di chiudere gli occhi. “Solo per un momento” pensava lui. 
Ma il “momento” non durava mai meno di un paio d’ore e 
questa volte le ore erano state quasi tre. Stefano spalancò le 
ante del suo grande armadio in camera da letto e si mise a esa-
minare frettolosamente le tasche delle sue giacche. Ne aveva 
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tantissime, un armadio stracolmo. Cercava il biglietto. 17:50. 
I documenti. 18:00. le sigarette. 18:10. Non sarebbe mai 
uscito senza sigarette ma aveva già perso fin troppo tempo a 
cercarle. l’aereo sarebbe partito tra meno di un’ora. Uscì di 
casa particolarmente nervoso, senza sigarette e ufficialmente 
in ritardo, non c’era nulla che poteva farlo indisporre di più. 
Salì sul taxi che aspettava sotto casa già da mezz’ora. la sua 
vecchia punto grigia era ancora dal meccanico, non ricordava 
più neanche il giorno in cui gliel’aveva consegnata. Scendendo 
le scale Stefano si era accorto di non aver preso nemmeno gli 
occhiali. “poco male” pensò “Dovrò solo convivere con un 
po’ di mal di testa”. Non ci vedeva benissimo già da qualche 
anno e, col tempo, la sua miopia era stranamente e progressi-
vamente peggiorata. «Il fatto di non voler portare gli occhiali 
non la aiuta» gli diceva sempre il suo oculista. Ma Stefano non 
riusciva proprio a indossarli. Era sempre stato molto attento 
al suo aspetto fisico e con gli occhiali si sentiva più vecchio di 
quanto non fosse. Voleva che i suoi occhi verdi fossero liberi 
di osservare senza filtri, inoltre odiava le lenti a contatto. «È 
più comodo ficcarsi un vetro in un occhio» diceva sempre. 
«Tutto sommato ci vedo bene lo stesso».

Dal finestrino dell’auto Stefano osservò la sua casa allon-
tanarsi. Tra i due palazzi in fondo alla discesa vide il mare e 
dall’altra parte, attraverso il lunotto, l’Etna sempre imponen-
te e fumante. Sarebbe mancato solo per qualche giorno ma 
la nostalgia di casa cominciava già a farsi sentire. “Questa è 
nuova” pensò “ho passato la mia vita tra stazioni e aeroporti 
e sono sempre stato benissimo. Sto diventando un vecchio 
rimbambito”.

la macchina si arrestò nel piazzale antistante l’aeroporto. 
Stefano scese di corsa trascinando la sua piccola valigia verde. 
attraverso il finestrino allungò i soldi all’autista, poi si incam-
minò velocemente verso l’entrata. l’uomo del taxi si accese 
una sigaretta e lo osservò allontanarsi. Si soffermò sull’as-
surdo cappello nero che Stefano indossava sopra i ricci grigi. 
“Che schifezza!” pensò. Stefano si avvicinò alle porte dell’ae-
roporto che silenziosamente si aprirono. prima di entrare si 
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voltò verso l’esterno e fece un grosso respiro come per inca-
merare l’ultimo soffio d’aria di casa. la malinconia aumentò. 
Si era ricordato della canzone di Modugno ascoltata per un 
istante prima di uscire. la malinconia divenne tristezza. Nel 
blu dipinto di blu lo aveva sempre rattristato, fin da giovane. E il 
blu era il suo colore preferito.
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CapITolo 2.

Stefano era il terzo di cinque figli. aveva tre sorelle e due 
fratelli gemelli che non aveva mai conosciuto. Erano partiti 
durante la seconda guerra mondiale ma non erano più tornati. 
a fare le loro veci, erano stati pietro e Matteo, i due cugini 
con cui Stefano passava molte delle sue giornate. Quando Ste-
fano aveva cominciato ad andare a scuola loro avevano già 13 
anni. Stefano li aveva sempre visti come dei piccoli uomini, 
un modello difficile da raggiungere. per quanto si atteggiasse 
a grande, la giovane età di Stefano lo smentiva sempre. Così 
il resistere alla voglia di implorare per un giocattolo veniva 
subito tradita dal pianto disperato per una banale ferita nel 
ginocchio, la camminata fiera e a testa alta delusa da quelle 
lenzuola bagnate nel letto. Gli sguardi dei cugini con quel leta-
le miscuglio di commiserazione e tenerezza ferivano Stefano 
nel profondo e lo facevano sentire poco più di un poppante. 
E in fondo Stefano lo era, aveva solo sei anni. “Crescendo le 
cose miglioreranno” pensava, ma la crisi economica di quegli 
anni aveva spazzato via ogni possibilità. pietro e Matteo erano 
partiti da Catania il 12 Gennaio 1960 tra gli abbracci della ma-
dre e le lacrime della zia. Erano emigrati in cerca di un lavoro 
e, da allora, non si erano più avute loro notizie. Con Gisella 
e anna, le cose andavano molto diversamente. le due sorelle 
erano di quattro anni più piccole di Stefano. Questa volta era 
lui il più grande e quella stima che trapelava dagli occhi delle 
due ragazze lo rendeva fiero tanto quanto quel senso di pro-
tezione che aveva nei loro confronti e che sentiva come un 
piacevole dovere. anche con loro, però, si erano persi i con-
tatti. Una volta sposate, le due, erano emigrate in Germania in 
cerca di un futuro migliore da assicurare ai figli e le telefonate 
sporadiche per le feste comandate era tutto quello che rima-
neva del loro rapporto. Certe volte Stefano pensava di essere 
quasi un estraneo in quella famiglia. Si sentiva come l’intruso 
da trovare tra gli elementi comuni in quei giochi enigmisti-
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ci che tanto gli piacevano. le due sorelle, cresciute insieme, 
avevano continuato ad avere delle strade parallele e i gemelli, 
già uniti di per sé solo per il fatto di essere venuti al mondo a 
distanza di qualche minuto, erano addirittura morti nelle stes-
se circostanze e per di più per difendere il paese. lui, invece, 
spesso si sentiva solo ma era soltanto per qualche momento. 
la passione per l’enigmistica e quella per la pittura, in cui tra 
l’altro riusciva molto bene, gli occupavano le giornate o alme-
no i momenti liberi di queste ultime. Una numerosa famiglia, 
infatti, vuol dire anche numerose spese e responsabilità. Già 
a otto anni, Stefano era stato costretto a lasciare la scuola per 
recarsi ogni mattina al lavoro. Sotto il sole cocente o la piog-
gia scrosciante, macinava diversi chilometri per recarsi in una 
sorta di fattoria nella piana di Catania. Qualche volta riusciva 
a rimediare un passaggio di fortuna, molto più spesso doveva 
andare a piedi. per fortuna a rendere tutto più piacevole ci 
pensava Gaetano.

Gaetano era di un anno più grande di Stefano. abitava tre 
case dopo la sua. Era un bambino estremamente vivace, il 
sorriso dispettoso, lo sguardo furbo dei suoi occhi nocciola 
e i suoi capelli sempre spettinati erano un biglietto da visita 
che non mentiva. Era magrolino, forse anche più di Stefano. I 
padri dei due ragazzi erano sempre stati amici. per Gaetano il 
papà di Stefano era lo zio Turi mentre per Stefano c’era lo zio 
alfio, il papà dell’amico. Insieme, i due genitori avevano deci-
so che per i ragazzi era giunto il momento di aiutare in casa. 
Nonostante la guerra fosse finita da un pezzo, le condizioni 
non erano migliorate e i lavori occasionali dei capofamiglia 
non permettevano di tirare avanti. «Un mio amico ha bisogno 
di due ragazzi per dei lavori in casa» aveva detto il papà di 
Stefano alla moglie e al figlio. «li rispetterà e poi i ragazzi in 
due si faranno compagnia per strada».

alla mamma di Stefano stringeva il cuore. Vedere il suo pic-
colo partire la mattina e tornare la sera stravolto era un dolore 
grande ma in fin dei conti non c’era nulla da fare. Bisognava 
aiutare in casa e anche lei e le figlie avevano cominciato a la-
vorare cucendo e riparando i vestiti delle signore del vicinato. 
Il pranzo che Stefano si poteva permettere era fatto soltanto 
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di qualche fetta di pane nero. Due al massimo. Qualche volta 
anche tre se a casa le cose andavano bene. Solo una invece, 
se Gaetano non aveva nulla. Tra Stefano e Gaetano si era in-
staurato un legame quasi fraterno e il dividersi il cibo era il 
minimo che un amico potesse fare. Il Signor Cucè era gentile. 
li osservava mentre i due ragazzi strappavano le erbacce del 
campo o costruivano un muretto di mattoni e spesso gli offri-
va un bicchiere di latte o un frutto per merenda. la strada del 
ritorno era il momento più bello della giornata. Gli aranceti 
e i campi di cereali che li circondavano erano il teatro ideale 
per decine di giochi e scherzi diversi. Una volta Stefano, si 
era nascosto sotto un pezzo di lamiera in mezzo a un campo 
coltivato ma un cane di un contadino lo aveva morso sul pol-
paccio e resistere alla voglia di scoppiare in lacrime non era 
stata cosa facile. la cicatrice era rimasta molto evidente per 
decine di anni. Stefano e Gaetano sembravano non sentire la 
stanchezza, si rincorrevano e gridavano tra le campagne no-
nostante la dura giornata di lavoro. I due amici però dovevano 
sbrigarsi perché le strade di campagna, dopo il tramonto del 
sole, calavano nel buio più profondo e finiva sempre che bi-
sognava correre a casa per evitare i rimproveri della famiglia. 
Dopo aver cenato, Stefano non aveva nemmeno la forza di 
parlare. Qualche minuto e dormiva già. Era bello avere un 
amico con cui condividere le giornate.

Il giorno del decimo compleanno di Gaetano, Stefano gli 
aveva regalato un dipinto che raffigurava un campo di carcio-
fi. loro lo guardavano sempre. Si trovava poco lontano dalla 
casa del signor Cucè. Facevano a gara a chi contava tutti i car-
ciofi del campo e il verde delle foglie al tramonto li incantava 
per ore, fino a quando si accorgevano che si era fatto troppo 
tardi. Il freddo inverno di quell’anno però aveva distrutto la 
coltivazione. Ma Stefano aveva un’ottima memoria visiva e il 
campo adesso era tutto in quel foglio di carta stropicciato e 
raggrinzito dall’acqua dei colori.

«Grazie! È il regalo più bello che abbia mai ricevuto» aveva 
detto Gaetano.

«Non devi ringraziare me, ma mio padre che mi ha regalato 
i colori e mia madre che mi ha fatto così bravo a dipingere» 
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aveva risposto Stefano. Se ne usciva sempre con queste frasi 
stupide e apparentemente modeste quando si sentiva in im-
barazzo ma in realtà, in quel momento, si sentiva la migliore 
persona del mondo. aveva fatto felice il suo amico e questo 
lo rendeva orgoglioso. le visite da Cucè e l’amicizia con Ga-
etano durarono per anni. poi i due avevano smesso di vedersi 
così assiduamente ma sapevano di poter sempre contare l’uno 
sull’altro. Non era finito il rapporto di amicizia. Era solo cam-
biato. Gaetano aveva incontrato Nicoletta e Stefano, Marina.
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CapITolo 3.

Un fiume di gente camminava frettolosamente nella hall 
passeggeri dell’aeroporto “Fontanarossa” di Catania. “odio 
gli aeroporti” pensò Stefano mentre si dirigeva verso il tabel-
lone dei voli. Se avesse dovuto immaginare un motivo per la 
partenza di tutta quella gente non gli veniva in mente nulla 
che avesse qualcosa a che fare con le vacanze e il divertimento. 
Sembravano tutti in viaggio di dovere e non di piacere. “Nessu-
no sembra avere la faccia da vacanziero” pensò. Camminando 
verso il banco del check-in diede un’occhiata al tabellone degli 
orari dei voli. Il suo era già in ritardo di 40 minuti. Decisa-
mente infastidito Stefano trascinò il suo piccolo ed essenziale 
trolley verde e si lasciò cadere su uno dei seggiolini della hall. 
aveva cominciato a immaginare la storia di ognuno di quelle 
persone. lo faceva sempre quand’era annoiato o aspettava 
qualcosa o qualcuno. Stava fantasticando su un tizio dai grossi 
occhiali da sole quando un giovanotto dai capelli rossi si era 
seduto accanto a lui chiedendogli, in inglese, un’informazio-
ne riguardante il recupero bagagli. Stefano lentamente aveva 
risposto. aveva frequentato la scuola da grande e per pochi 
anni, giusto il tempo di imparare a leggere e scrivere, ma era 
sicuramente una persona che amava apprendere e soprattutto 
amava tenersi aggiornato. leggeva almeno un libro al mese e 
una volta aveva addirittura letto interamente alcuni volumi di 
un’enciclopedia. per quanto riguarda l’inglese, aveva imparato 
qualche nozione base da un corso di lingua comprato in edi-
cola. Non sapeva di certo sostenere un’intera conversazione 
ma aveva preso una certa familiarità con la lingua.

«Thank you» disse il ragazzo.
«You’re welcome» rispose orgoglioso Stefano. aveva da poco 

imparato come si diceva “prego” e questa era stata per lui una 
scoperta sensazionale. Era sempre stato convinto che l’uni-
ca risposta possibile da dare a un britannico ringraziamento 
potesse essere un cordiale sorriso, ma la lezione number three 
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del suo corso lo aveva smentito. Salutando, il ragazzo aveva 
posato per un attimo il suo sguardo stranito sul buffo cappel-
lo di Stefano. “Che cosa avrà mai di strano questo cappello” 
pensò Stefano che si era accorto dell’occhiataccia “non può 
certo parlare lui che va in giro con un bullone sotto il lab-
bro”. Il cappello in questione era un panama tutto nero con 
una fascetta bianca e rossa posta proprio sopra l’allargatura. a 
Stefano calzava anche un po’ largo ma a lui sembrava non im-
portare. l’aveva comprato a Taormina durante una splendida 
giornata d’estate di tanti anni prima. per quelli che conosce-
vano Stefano, quel cappello rappresentava una strana caduta 
di stile per uno che come lui che abbinava addirittura i calzini 
alle camicie.

Venti minuti erano passati. Stefano non se ne era neanche 
accorto. Di scatto si era alzato dal sedile, aveva afferrato il 
suo trolley e si era diretto verso l’uscita 11. ancora una volta 
quella fitta alla schiena. “Devo abituarmi a fare movimenti 
meno bruschi” pensò. Camminando verso la sua uscita, Ste-
fano vide una vecchia 500 prima serie bianca parcheggiata 
fuori l’aeroporto. Era la stessa macchina che aveva Gaetano. 
Sembrava proprio la sua, aveva anche una simile ammacca-
tura sullo sportello del passeggero. Era stato uno dei primi a 
comprarla, in realtà era stato un regalo del padre. “Sembrava 
di essere sopra un bolide a quei tempi, ora, una macchina 
del genere sembra incapace di fare un metro” pensò Stefano 
mentre si dirigeva verso il metal detector.
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CapITolo 4.

la 500 di Gaetano arrancava lungo il litorale. le quattro 
persone a bordo e i chilometri macinati facevano lamentare la 
macchina come l’Etna alle sue spalle. anche Stefano si lamen-
tava. Quell’estate del ‘67 sembrava la più calda mai sentita e 
quel giorno di fine agosto si preannunciava più rovente degli 
altri fin dalle primissime ore del mattino. Ma mancava poco 
e uno sforzo in più valeva la pena di farlo. Si sentiva l’odore 
dei ristoranti che friggevano pesce e l’aria che entrava dai fi-
nestrini aperti sapeva di calamari fritti ma anche di vacanze, di 
estate e soprattutto di mare. Quando il mare poi si cominciava 
a vedere davvero, dopo l’uscita delle gallerie o tra un faraglio-
ne e l’altro, Nicoletta e Marina non trattenevano la felicità e 
nemmeno l’urlo. Gaetano che cercava posteggio le pregava 
di fare silenzio perché come diceva lui: «C’è da concentrarsi». 
Ma era contento tanto quanto loro e tanto quanto Stefano 
che, pensieroso, nel sedile del passeggero, guardava gli amici 
e la fidanzata come fosse l’ultima volta in vita sua. “Mi devo 
godere quest’ ultima giornata” pensava “mancano ancora tan-
ti giorni”. I giorni in realtà erano solo tre ma Stefano voleva 
convincersi a tutti i costi della grandezza di quel numero: “i 
figli della signora luisa sono tre e ogni volta che vengono da 
noi sembra di avere dentro casa un intero paese...”. Ma non 
c’era nulla da fare, più Stefano ci pensava e più quei tre giorni 
che mancavano per la partenza sembravano pochi. la lettera 
di convocazione per il servizio di leva era arrivata da un pezzo 
ma solo adesso sembrava essere tanto importante.

«Finalmente! Questo è un parcheggio da manuale! Bravo 
amore!» aveva detto Nicoletta distogliendo Stefano dai suoi 
pensieri.

«Complimenti» aveva aggiunto Marina scherzando «in sole 
dieci o quindici manovre siamo riusciti a entrarci, bravissi-
mo!».

«Se non la smetti di parlare al ritorno te la fai a piedi» aveva 
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risposto ridendo Gaetano, che aveva ancora lo stesso sguar-
do furbo da ragazzino. «ora sbrighiamoci, non voglio far-
vi aspettare. Si capisce dalle facce ma tranquilli, tra poco fi-
nalmente potrete ammirarmi in costume. Mi raccomando le 
mani a posto».

Stefano non aveva dato all’amico nemmeno il tempo di fini-
re la frase che subito gli aveva dato una sberla dietro il collo.

«Ma finiscila cretino! Io guardo e soprattutto tocco quando 
voglio» aveva detto divertito «e ora sbrighiamoci che in quel 
bidone di macchina mi sono fatto la sauna».

«Effettivamente stavamo più freschi col tuo motorino, Ste-
fanuccio, anche perché non saremmo usciti nemmeno dal ga-
rage».

Marina aveva iniziato a gridare dalla piazza in fondo: «Ra-
gazzi vi sbrigate?! Stiamo perdendo minuti preziosi, noi siamo 
già avanti».

«arriviamo!» aveva gridato Stefano. «Senti Gaetano, ma 
dove crede di essere la tua ragazza con quell’affare in testa».

«Guarda che ti ho sentito» aveva risposto Nicoletta. «Que-
sto è un cappello da signore di classe. Siamo a Taormina è un 
posto vip... ma che te lo dico a fare!? Che ne capisci tu!».

Taormina ad agosto era simile alla via Etnea il 5 Febbra-
io durante la festa di Sant’agata. affollata, chiassosa e qua-
si impraticabile. Da ogni viuzza del paese sbucavano signore 
dagli enormi occhiali a braccetto di mariti dalle scarpe luci-
de o interi gruppi di ragazzi armati di macchina fotografica. 
Sembrava un set cinematografico e spesso lo era per davvero. 
avevano girato tanti film a Taormina e non era raro vedere 
enormi macchinoni dai vetri oscurati o grossi teli bianchi usati 
per coprire l’attrice o il divo di turno. Nel corso principale 
scintillavano le collane e gli orecchini dei gioiellieri e le deci-
ne di colori dei gelati esposti. attraversando un piccolo arco 
si arrivava alla grande terrazza. C’era sempre il signore delle 
caricature armato di tela e carboncino ma non riusciva mai a 
fare un ritratto verosimile.

«Dovresti esserci tu al suo posto» aveva detto Marina a Ste-
fano. «Sei bravissimo, dovrebbe saperlo tutto il mondo ma mi 
accontenterei anche di tutto il paese».
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Il vero spettacolo però, era il panorama che si poteva am-
mirare affacciandosi dalla ringhiera. Si vedeva tutta la costa 
che al tramonto scintillava sia per le luci dei locali che per lo 
splendore del mare. Quella era l’ora migliore per passeggiare 
a Taormina. la veduta era da togliere il fiato e il sole se ne 
andava lasciando spazio alla sera e alla sua aria piacevolmente 
fresca. Ma quella era anche l’ora in cui Taormina si riempiva 
ancor più di gente. Era quasi un rituale la passeggiata in paese 
dopo la lunga giornata di mare, un rituale che i quattro non 
si erano sognati di infrangere. Gaetano e Nicoletta passeggia-
vano a braccetto, poco distanti da Stefano e Marina che non 
smettevano di scherzare.

“Ma ‘sto ragazzo non si stanca proprio mai?” aveva pensato 
tra sé e sé Gaetano “È proprio come quando era bambino”. 
Marina si era arrestata di botto di fronte a una vetrina.

«Nico vieni! Guarda che splendore, è semplicemente fanta-
stico!».

Nicoletta aveva guardato attraverso il vetro assumendo la 
sua solita espressione ironica: «Ma dai Marina, non è poi tutto 
‘sto granché! Meno male che abbiamo gusti molto diversi così 
non c’è il rischio di litigare per la stessa cosa».

Nel frattempo Gaetano aveva raggiunto Stefano e si era 
messo a chiacchierare sul suo datore di lavoro, l’amico però 
non sembrava sentirlo. aveva assunto nuovamente la stessa 
espressione malinconica della mattina, nonostante la splen-
dida giornata passata. In spiaggia, non erano quasi mai usciti 
dall’acqua, avevano scherzato, mangiato una delle più buone 
granite mai assaggiate e avevano riso fino a sentirsi male. ora 
però era di nuovo sera e anche quel giorno tra qualche ora 
sarebbe finito. Domani sarebbero mancate solo quarantotto 
ore alla partenza e sarebbero bastate appena per fare il giro 
dei parenti e per sistemare il borsone. Stefano odiava il solo 
pensiero di lasciare per tutto quel tempo la famiglia, gli amici 
ma soprattutto Marina.

«Dai Stefano» aveva detto Gaetano «non ci pensare più. È 
una cosa che hanno fatto tutti e nessuno è morto. prima o poi 
tocca a chiunque».

«a te non toccherà. parli bene tu!».
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Gaetano aveva già fatto l’anno scorso i cosiddetti “tre gior-
ni” ma dopo le visite di controllo era stato giudicato “rivedi-
bile” perché era troppo magro. anche quest’anno si era ri-
presentato insieme a Stefano ma l’esito era stato uguale. Era 
forse anche più magro dell’anno scorso, anche perché, pur di 
evitare la partenza, Gaetano aveva pensato bene di fare un 
semi digiuno nel mese precedente la visita. Dopo essere sta-
to giudicato rivedibile per la seconda volta Gaetano era stato 
riformato e poteva ritenersi libero. Quel giorno, per la prima 
volta, Stefano aveva provato un po’ di invidia nei confronti 
dell’amico. Non era mai successo, neanche quando i nonni 
di Gaetano gli avevano regalato quella bicicletta rosso fiam-
mante. Quelli che avevano perso un fratello in guerra avevano 
diritto all’esonero. lui ne aveva persi addirittura due ma, nelle 
liste dei caduti in guerra, i gemelli non c’erano mai stati. Era-
no dispersi. Esisteva la possibilità di fare ricorso, ma il papà 
di Stefano non aveva fatto nulla affinché il figlio evitasse la 
partenza.

«Vedrai che ti farà bene!» aveva detto. «Ti farà diventare 
uomo, proprio come è successo a me, a tuo nonno o ai tuoi 
fratelli».

«Ragazzi è tardissimo!!!». Nonostante l’urlo, la sola voce di 
Marina era bastata a rimettere Stefano di buon umore.

«Dobbiamo volare! Se lo scopre mio padre mi ammazza» 
aveva continuato Nicoletta.

«anche il mio!» aveva aggiunto Marina. «Fammi guardare 
per l’ultima volta questa meraviglia e scappiamo!».

«Sbrigati o finisce male!».
le due ragazze si erano coperte a vicenda. Naturalmente i 

genitori non le avrebbero mai mandate per un giorno intero 
a Taormina e per di più coi ragazzi. Il papà di Nicoletta sa-
peva che la figlia era andata a trascorrere una giornata a casa 
dell’amica e così anche il papà di Marina. per entrambe il ri-
entro era categorico: alle otto. Erano già le sette e trenta. Non 
avrebbero mai fatto in tempo.

«Gaetano dobbiamo correre dai!».
«Cominciate ad aprire la macchina! Devo scappare un atti-

mo in bagno».
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Stefano aveva aperto gli sportelli alle ragazze. In macchina il 
tempo sembrava non passare mai.

«Ma quanto tempo ci mette?» aveva detto Nicoletta. «Che 
sta combinando?».

«Certe cose richiedono un certo impegno... non fatemi fare 
facili battute vi prego» aveva aggiunto Stefano.

la lancetta dell’orologio non aveva smesso di girare. Erano 
passati più di dieci minuti quando Gaetano era rientrato in 
macchina. aveva uno strano rigonfiamento nella tasca davan-
ti. Se ne era accorto solo Stefano che lo aveva guardato con 
un’aria tra il sorpreso e il divertito. Gaetano aveva fatto segno 
di stare zitto e Stefano aveva trattenuto la risata. Dopo aver 
girato la chiave, la 500 bianca non era mai andata così veloce, 
ma non era bastato. le due ragazze erano rientrate a casa alle 
otto e trentacinque e ad accoglierle c’erano stati due schiaffi.

l’auto di Gaetano si era fermata sotto casa di Stefano.
«Si è fatto tardi anche per noi» aveva detto Gaetano all’amico 

«quindi velocemente, e senza commentare, prendi questo».
Gaetano aveva estratto una bustina gialla dalla tasca dei pan-

taloncini. Stefano la aveva aperta ed era rimasto senza parole. 
Era un braccialetto di pietre verdi e piccoli cristalli. Era lo 
stesso che aveva incantato Marina per mezz’ora davanti quella 
vetrina. Stefano aveva aperto la bocca ma non era uscito alcun 
suono.

«So che le perle ti stanno meglio» aveva detto ridendo Gae-
tano «ma mi sa che ti dovrai accontentare di questo».

«Gaetano ma sei pazzo, non posso accettare. Ho visto quan-
to costava e non posso permetterlo, davvero, voglio ridarti i 
soldi...».

«Ma dai, se no che regalo sarebbe? Il lavoro per adesso va 
benissimo e se l’ho fatto è solo perché lo posso fare. lo vo-
glio fare!».

«Insisto, ti prego!».
«Va bene, quando torni dal militare e ti metterai a lavorare 

seriamente ne riparliamo, mi raccomando divertiti» aveva det-
to Gaetano strizzando l’occhio.

I due si erano abbracciati.
«Grazie davvero» gli aveva ripetuto Stefano.
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poi Gaetano era andato via. anche questa volta aveva ca-
pito tutto senza bisogno di parole. aveva visto lo sguardo di 
Stefano nel passare accanto alla vetrina. aveva visto la sua 
voglia di entrare, comprare quel gioiello e vedere gli occhi di 
Marina brillare come i cristallini del bracciale. adesso Stefa-
no li avrebbe visti, grazie a Gaetano. Mentre la 500 bianca si 
allontanava, Stefano aveva ripensato alla partenza. Domenica 
avrebbe salutato Marina per l’ultima volta ma solo al suo ri-
torno gli avrebbe dato il bracciale. Sembrava ancora più diffi-
cile, adesso, prendere quel treno.
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CapITolo 5.

Stefano aveva conosciuto Marina all’età di sedici anni, in una 
fredda e ventosa giornata di un Novembre del 1965. aveva 
ripreso ad andare a scuola la mattina, mentre nel pomeriggio 
saliva sulla sua Guzzi che si era regalato prosciugando i suoi 
risparmi, per andare al lavoro e ricrearne dei nuovi. passava 
a prendere Gaetano alle tre e mezza. lui saliva al volo sulla 
moto rossa e bianca e insieme si recavano a casa dei Consoli. 
Questa volta non erano molti i chilometri da fare. Il signor 
Consoli abitava poco lontano.

«ormai siamo un duo famoso, un marchio di qualità e ga-
ranzia» aveva detto ridendo Gaetano a Stefano qualche giorno 
prima «la gente del quartiere ci conosce, sa come lavoriamo. 
Il signor Consoli ci pagherà bene ed è una cosa facile. Ci sbri-
gheremo anche in poco tempo».

Non c’era voluto molto per convincere Stefano. lavorare 
era necessario, farlo con Gaetano era addirittura piacevole. a 
partire dalle quattro di ogni pomeriggio e fino alle sette, i due 
si mettevano sotto e si rimboccavano le maniche. Mattone 
dopo mattone, pietra dopo pietra, il forno dietro il giardino e 
l’altarino per la madonna, dopo quasi tre settimane, stavano 
prendendo forma. Si lavorava duro dal signor Consoli, c’era 
poco tempo per ridere o scherzare. Consoli era un uomo che 
incuteva un certo timore. Sembrava un armadio. altissimo 
e molto robusto, odorava sempre di dopobarba e aveva dei 
baffi folti e grigi che coprivano le labbra carnose. a loro vol-
ta, queste ultime non facevano mai intravedere i denti. Mai 
un sorriso da quella bocca. li controllava spesso. Verso le 
cinque, quasi ogni giorno, si sedeva nella panchina sotto il 
gazebo in giardino, si accendeva una sigaretta dietro l’altra e 
non diceva una sola parola. Guardava e basta. poi si alzava, sa-
liva sulla macchina nera che ogni giorno lo veniva a prendere. 
Due colpi di clacson e Consoli si trascinava con la sua gamba 
zoppa fino all’auto che scompariva dal vialetto velocemente, 
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lasciandosi dietro una coltre di fumo più nero della carrozze-
ria. aveva avuto la poliomielite ma non sembrava affatto un 
semi invalido, al contrario, aveva l’aria di uno che aveva visto 
in faccia la morte e gli aveva fatto l’occhiolino. Stefano e Ga-
etano non si guardavano neanche quando lui era in giardino. 
Sgobbavano in silenzio e i loro sguardi si incontravano veloci 
e furtivi soltanto quando passava lei.

«Ciao papà». Un bacio sulla guancia e uno sguardo rapido ai 
ragazzi. Quell’attimo sembrava fatto di intere ore.

Marina seguiva un corso pomeridiano. apriva il cancello 
di casa ogni pomeriggio alle cinque e mezza. Era bellissima. 
aveva a occhio e croce sedici anni. I capelli castani arrivavano 
alle spalle. ondeggiavano sinuosi a ogni movimento. lei spes-
so si portava con la mano un ciuffo dietro l’orecchio. Gli oc-
chi lucidi sembravano parlare. Erano color nocciola e quello 
sguardo quotidiano per Stefano e Gaetano era come paraliz-
zante. la pelle era bianchissima. Con un po’ di sole diventava 
subito rossa. le labbra grosse e rosa. prima di rientrare in 
casa, Marina si fermava un attimo davanti al cancelletto verde 
per salutare l’amica. Il suo sorriso trasmetteva allegria.

«Ciao Nico, a domani» diceva con voce bassa. Sembrava la 
voce di qualcuno con un gran mal di gola ma era un suono 
deciso, rassicurante e molto sensuale.

Durante la strada di casa Stefano e Gaetano non si rispar-
miavano sui commenti: «Ma l’hai vista?» diceva Stefano. «È 
fantastica. Mi ha guardato. lo fa ogni giorno».

«Ma che dici Stefano!?! Guarda sempre me! Non sai che le 
farei a quella!».

«È impossibile che una ragazza straordinaria come lei abbia 
dei geni in comune con il signor Consoli».

ogni giorno gli stessi sguardi e ogni giorno cresceva sempre 
di più l’interesse di Stefano. Gaetano, invece, era uno dalle 
emozioni tanto intense quanto rapide. amava godersi la vita 
soprattutto con le ragazze, voleva tutto e subito. l’incrocio 
di sguardi di Marina lo aveva già stancato. Meglio puntare 
sull’amica carina che sembrava più decisa. Nicoletta era molto 
femminile ma anche molto diversa da Marina. aveva i capelli 
neri e lunghi e una camminata spavalda. Dopo qualche giorno 
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Gaetano e Nicoletta si frequentavano già. anche Stefano vo-
leva cercare di instaurare un rapporto con Marina. Non face-
va altro che pensare a lei, ma lui si trovava nella tana del lupo e 
fargliela sotto al naso al signor Consoli era cosa assai difficile. 
Era il 5 Dicembre, quel giorno pioveva. per fortuna la tettoia 
era già finita e i due ragazzi si bagnavano solo lateralmente.

«Ma ti sembra normale fare questi lavori a Dicembre?» ave-
va detto Gaetano.

«Sta’ zitto e lavora! l’importante è che ci paghi. I soldi ser-
vono adesso!».

Effettivamente i lavori stavano andando un po’ a rilento. 
Con l’umidità di quei giorni tutto si asciugava molto più len-
tamente e quello che sembrava ben saldo e a posto il giorno 
prima, spesso, si ritrovava per terra l’indomani.

«aahh! Ma porca miseria! Che schifo!» aveva detto Gaetano 
con l’espressione inorridita.

«Che c’è?».
Stefano aveva visto la faccia schifata di Gaetano. Era suc-

cesso di nuovo. per la seconda volta qualcuno aveva gettato 
dentro il giardino la testa di un gatto. Stefano aveva sentito il 
vomito salire su per la gola. anche questa volta Gaetano era 
diventato verde in faccia e anche questa volta, senza dire nulla 
al signor Consoli, Stefano aveva preso la testa del felino e la 
aveva gettata nel cassonetto dall’altra parte della strada. “Que-
sto sembra molto più di uno scherzo di qualche ragazzino” 
pensava Stefano “Chi mai può fare certe cose? Il mondo è 
pieno di idioti”.

la testa cadde nel fondo del cassonetto facendo un tonfo 
sordo. Un brivido attraversò la schiena di Stefano. Nei giorni 
seguenti, Gaetano, non faceva altro che girarsi continuamente 
verso la staccionata per controllare. Non voleva avere altre 
sorprese. per fortuna, i lavori proseguivano spediti e senza 
intoppi. la tettoia e l’altarino erano già finiti, mancava pochis-
simo per ultimare il forno.

«Stanno venendo bene» aveva detto con aria soddisfatta Ga-
etano.

«avevi dubbi?» rispose Stefano. «Non c’è cosa che queste 
manine sante non sappiano fare bene».
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Il tempo era decisamente migliorato. Mancavano alcuni 
giorni al Natale ma il sole splendeva e non faceva particolar-
mente freddo. Quel giorno Stefano indossava solo una ma-
glietta bianca di cotone, era chinato e concentrato a impastare 
il cemento quando sentì cadere qualcosa vicino a lui. Gaeta-
no, che lavorava accanto all’amico, saltò in aria imprecando. 
Nell’erba verde del prato, stavolta, non c’era nessun resto di 
cadavere animale, solo un libro dalla copertina bordeaux con 
la scritta dorata Arte.

«Scusatemi tanto. Sono mortificata» disse una voce prove-
niente dall’alto. Marina si era affacciata alla finestra. Era quella 
della sua stanza. Si sporgeva appena e il suo volto chiaro era 
diventato tutto rosso.

«Hai intenzione di farci fuori?» disse Gaetano. Marina di-
venne quasi viola.

«Non preoccuparti» disse sorridendo Stefano «lascia stare 
il mio amico. Ha la testa dura. Magari una botta gli avrebbe 
fatto pure bene».

Marina sorrise coi suoi bei denti bianchi.
«Studi arte?» chiese timidamente Stefano. Marina annuì.
«Ti porto su il libro».
«No, non preoccuparti».
«preferisci scendere tu?».
«potresti metterlo lì nell’angolo del giardino?».
«Ma così non riuscirai a finire i tuoi compiti».
«Dovevo solo provare a disegnare il gatto di pagina 5 ma 

sono proprio negata. Non capisco perché ho scelto di fare 
questo corso».

Marina si azzittì di botto. Si era accorta di aver parlato anche 
troppo.

«Ti ringrazio ancora» disse rapidamente «ciao».
la finestra si chiuse di scatto. Il signor Consoli era appena 

uscito. per fortuna non stava guardando. aveva tirato dritto 
ed era salito velocemente nella solita macchina nera. Sembra-
va più infuriato del solito. Il giorno successivo Stefano aveva 
anticipato un po’. aspettava seduto sull’asfalto appoggiato al 
muretto di casa. Marina era uscita cercando frettolosamente 
qualcosa nella sua enorme borsa.
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«Ciao» la voce di Stefano tremò «come va? Ti chiederai che 
ci faccio qui fuori, ti aspettavo perché volevo darti questo. 
Scusa se mi sono permesso ma mi sarebbe dispiaciuto farti 
andare al tuo corso senza aver fatto i compiti. a me piace 
disegnare, l’ho fatto con piacere».

Marina aveva preso timidamente il foglio. Vi era raffigurato 
un gatto abbozzato al carboncino.

«Caspita! Sei bravissimo! Non so proprio come ringraziarti. 
Non dovevi davvero. È molto bello!». Marina, come al solito, 
era arrossita.

«Non è bello quanto te!». Stefano si era sorpreso per quell’in-
solito slancio di intraprendenza.

Marina era di botto diventata rossa in viso: «Ti ringrazio 
davvero. Grazie mille anzi un milione».

Un sorriso e velocemente aveva già girato l’angolo. In que-
gli ultimi nove giorni Stefano e Marina avevano aggiunto agli 
sguardi anche delle brevi conversazioni. lui si era fatto venire 
il torcicollo a furia di guardare verso quella finestra in alto. lei 
spesso si affacciava e lo osservava. Ma bisognava stare sempre 
attenti che il signor Consoli non scoprisse nulla. per fortuna 
in quel periodo era spesso fuori. Un giorno di pioggia, Stefa-
no aveva raggiunto Marina al cancelletto e le aveva messo so-
pra la testa il suo giubbino. aveva provato anche a baciarla di 
fronte la porta di casa ma lei si era voltata imbarazzata. Non 
si era fatta vedere per i due giorni successivi.

“Che cretino! Non dovevo, è ancora presto” aveva pensato 
Stefano che non si dava pace.

l’ultimo giorno di lavoro, il signor Consoli aveva pagato i 
ragazzi.

«Bravi! Ve li siete meritati» aveva detto con la sua solita voce 
imponente.

Quelle parole avevano sorpreso i due amici. Si erano scor-
dati il suono della voce di quell’uomo. Stefano, quel pomerig-
gio, aveva lasciato nel davanzale della finestra di Marina un 
ritratto di loro due assieme. Gaetano lo aveva aiutato a salire 
fin lassù. Il disegno non era uno dei migliori di Stefano. le 
due figure erano poco somiglianti ma il sorriso di Marina e il 
naso importante di Stefano, in quel foglio, erano chiaramente 
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riconoscibili. Nella strada del ritorno, Stefano era un po’ triste. 
«Dai fratello» aveva detto Gaetano «vedrai che belle vacanze 
ci facciamo con ‘sti soldi guadagnati. Non ci pensare più. Ne 
trovi cento di ragazze. Sono sicuro che prima di capodanno 
sarai già dietro a un’altra».

Ma Stefano non era come Gaetano. lui voleva Marina. E 
l’avrebbe avuta. ogni giorno l’aspettava dietro l’angolo di 
casa. l’accompagnava a scuola e si accontentava di qualche 
parola. Ma per il momento bastava. Il 22 Dicembre era una 
giornata fredda e nuvolosa. Come ogni pomeriggio, Stefano 
stava accompagnando Marina per un paio di metri.

«Da domani sarò in vacanza» aveva detto lei chinando il capo 
e giocherellando con il pon-pon della sciarpa rossa «questo è 
il mio ultimo giorno di corso».

Stefano si era fermato di scatto e si era avvicinato. Quello 
era il momento. aveva alzato la testa di Marina e si era avvici-
nato lentamente. Questa volta, lei non si era spostata.

I successivi due anni furono fatti di belle giornate e di cor-
se a casa in moto. Di belle e dolci frasi e di bugie dette al si-
gnor Consoli. Il giorno del loro primo anniversario, Stefano 
aveva portato Marina nella terrazza del castello di acicastel-
lo, a qualche chilometro da Catania. arrivarci non era stato 
facile. Marina continuava a trovare biglietti e fogliettini ap-
parentemente senza senso. per fortuna la ragazza conosceva 
perfettamente la passione per l’enigmistica di Stefano ed era 
brava tanto quanto lui, se non di più, anche se Stefano non 
lo avrebbe mai ammesso. Tra rebus e anagrammi, in qualche 
ora, Marina si era ritrovata appoggiata a un davanzale che si 
affacciava su uno strapiombo sul mare. I due avevano aperto 
una piccola bottiglia di spumante. Era stato bellissimo. Nella 
strada del ritorno, dopo aver lasciato a casa Marina, Stefano 
aveva visto una cosa abbastanza strana. Il Signor Consoli 
barcollava più del solito, aveva la giacca macchiata di san-
gue e parte del pantalone, all’altezza del ginocchio, strappa-
to. l’alone di mistero che circondava quell’uomo si faceva 
ogni volta più fitto. Stefano ci aveva pensato per tutta la sera 
ma non ne aveva parlato a Marina. Dopo qualche tempo, se 
l’era già dimenticato. Con Marina il tempo volava. Due anni 
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erano passati in fretta. Il terzo che stava per arrivare aveva 
tutti i presupposti per essere bello tanto quanto i primi due. 
Tutto andava benissimo, fino a quando quel Giugno del ‘67 
non era arrivata la lettera. Stefano doveva presentarsi alla ca-
serma militare poco distante casa sua entro qualche giorno.
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CapITolo 6.

pioveva. Quella mattina pioveva a dirotto e c’era un forte 
vento. Era il giorno della partenza. Stefano non poteva im-
maginare un tempo peggiore e allo stesso tempo più con-
sono. Dalla finestra della cucina osservava ipnoticamente la 
pozzanghera davanti al cancelletto che si riempiva di cerchi 
a ogni goccia caduta e l’albero del viale ondeggiare al vento. 
Il cielo era grigio, non passava nemmeno un raggio di sole. 
Era raro svegliarsi con quel tempo a Catania, persino quando 
l’autunno stava per iniziare. Nonostante tutto, però, Stefano 
era quasi felice. aveva immaginato tante volte quella matti-
na nell’ultimo mese e, tante volte, il solo pensiero di quella 
giornata gli aveva messo i brividi. Eppure, contrariamente a 
quanto creduto, quella mattina non ci sarebbero stati treni 
da prendere, nessun addio straziante alla stazione e neanche 
troppi chilometri da percorrere.

«Mio figlio sta cascando malato» aveva detto la mamma di 
Stefano al marito «non lo vedi come è ridotto?».

più si avvicinava il giorno della partenza e più Stefano si 
faceva scuro in viso. Era sempre triste e angosciato, mangiava 
poco o niente, parlava anche meno. Il signor Bonanno faceva 
l’indifferente e continuava sulla linea dura. Era sempre con-
vinto che il militare fosse indispensabile per la formazione di 
un uomo. Suo figlio Stefano adesso non si stava comportando 
da tale e quindi sembrava ancor più necessario, che indossasse 
la divisa almeno per qualche mese. In ogni caso, il padre di 
Stefano non era certo un insensibile. Gli piangeva il cuore nel 
vedere il figlio ridotto in quelle condizioni e per di più per una 
scelta che aveva preso lui. Non era un obbligo per Stefano 
adempiere al servizio di leva ma il signor Bonanno non voleva 
sentire ragioni e, anche se i fratelli non erano più tornati dalla 
guerra, aveva deciso che il figlio sarebbe dovuto partire. a 
ogni modo aveva pensato di rendere meno doloroso il tutto. 
Bonanno conosceva personalmente e da immemorabile tem-
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po alcune persone che, con qualche telefonata, erano riusciti 
ad accontentare le richieste dell’amico.

«Il militare lo farai qui a Catania». Bonanno aveva detto 
quelle parole a Stefano una sera a cena. Stefano si era illu-
minato in viso ma era riuscito a contenere l’euforia. avrebbe 
voluto gridare dalla gioia ma sapeva che il padre non avrebbe 
apprezzato quei “teatrini” da lui così definiti. Si era limitato 
solamente a dire un sobrio e pacato “bene”. aveva fatto i ba-
gagli più serenamente e presto era arrivato il fatidico giorno. 
Quella mattina Stefano si era seduto nel sedile del passeggero. 
In pochi minuti la 126 azzurra del padre lo aveva condotto 
alla caserma Sommaruga. Non c’erano stati saluti strazianti a 
casa. Il fatto di essere a pochi chilometri dava a tutti l’illusione 
che Stefano fosse a portata di mano. In realtà per i successivi 
12 mesi non avrebbe mai potuto mettere piede in casa e non 
avrebbe mai lasciato la caserma fatta eccezione per le occasio-
nali licenze. Ma nessuno sembrava pensarci o forse semplice-
mente non voleva. In caserma Stefano non aveva stretto forti 
legami. a dire il vero gli stavano tutti un po’ antipatici a parti-
re dal Caporal maggiore arena, un uomo severo e scostante. 
Quei pochi capelli che gli restavano in testa erano rossi come 
le fiamme ed era abbastanza grasso per essere poco credibile 
come militare.

la vita in caserma, per Stefano, era dura più di quanto avesse 
immaginato. la sveglia all’alba non gli pesava più di tanto ma, 
già a mezzogiorno, Stefano si sentiva esausto e senza forze. 
la cucina della caserma non era certo quella di casa ma tutto 
ciò che si trovava sopra il piatto in mensa o galleggiava in una 
brodaglia puzzolente o sembrava cibo per cani. Quel giorno 
Stefano era annoiato. Era seduto davanti a una scrivania tra-
ballante. Il turno stavolta gli permetteva di stare in ufficio. 
Solitamente a lui piaceva, ma quella mattina non c’era nulla di 
particolare da fare. Il suo pensiero era andato a Marina, come 
sempre. “le mancherò?” pensava. a lui mancava tantissimo. 
la nostalgia in quei tre mesi si era fatta insopportabile. Gli 
mancava tutto di lei. Non c’era un solo minuto in cui non la 
pensasse. Non voleva più tormentarsi e aveva preso una deci-
sione: quella notte sarebbe uscito. all’ingresso ci sarebbe sta-



33

to Toti e fregare lui sembrava molto semplice. aveva passato 
il pomeriggio contando le ore e arrivato in camera, quando le 
luci si erano spente, si era infilato nelle lenzuola facendo finta 
di dormire.

all’una e mezza tutti russavano da un pezzo. Stefano non si 
era nemmeno tolto la divisa, non voleva fare rumore nel rive-
stirsi. Era sgattaiolato dal letto molto lentamente e con passo 
felpato si era diretto verso l’ingresso della caserma. In questo 
caso l’uscita, sperava lui. al gabbiotto Toti era mezzo appi-
solato, aveva la testa appoggiata al palmo della mano e ogni 
tanto sussultava. Stefano era corso verso le inferriate a est; lo 
aveva fatto nel modo più silenzioso possibile. Era pronto per 
scavalcare. aveva appoggiato il primo piede all’incrocio dei 
tubi metallici. Un cane si era messo ad abbaiare, sempre più 
forte, continuando per qualche minuto prima di smettere. Ste-
fano aveva sentito un rumore di sedia e un colpo di tosse. Toti 
si era svegliato. Stefano si trovava alle spalle del gabbiotto. 
Doveva sbrigarsi. Entro una manciata di secondi Toti sarebbe 
uscito e lo avrebbe visto. Tra i due non c’era mai stata una 
grande simpatia ed era fuori da ogni dubbio che Toti non lo 
avrebbe coperto, al contrario, questo sarebbe stato un ottimo 
pretesto per metterlo nei guai. Stefano aveva fatto leva con le 
braccia. aveva cercato di tirarsi su ma i polsi gli tremavano. la 
testa sporgeva già dalle inferriate ma i piedi penzolavano nel 
vuoto e non c’era nessuno appoggio a cui appigliarsi. In quel 
momento Toti aveva aperto la porta del gabbiotto. Stefano 
aveva spinto più forte, le braccia gli bruciavano, era riuscito 
a sporgersi col busto. aveva dato una spinta coi fianchi ed 
era caduto ribaltandosi all’esterno. Si era udito un tonfo. Toti 
aveva accelerato il passo e in qualche secondo era arrivato alle 
inferriate. Era rimasto fermo per una manciata di minuti a 
indagare con lo sguardo passando le mani tra le aste di ferro 
della cancellata. Stefano si era bloccato immobile e in silenzio, 
rannicchiato in penombra, appoggiato con la schiena al muro 
e coperto in parte da un cespuglio. Era passato qualche minu-
to e Toti era rientrato nel gabbiotto. Stefano non si era mosso 
di lì per il successivo quarto d’ora. Voleva essere sicuro di non 
essere visto. aveva guardato l’orologio, erano già le due. Si 
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era alzato in piedi di scatto e aveva cominciato a correre più 
che poteva. Non c’erano autobus, era troppo tardi. per fortu-
na quei mesi di esercizio fisico forzato avevano aumentato la 
sua resistenza. In quaranta minuti si trovava già sotto casa di 
Marina. Davanti il cancelletto verde, Stefano si era gettato per 
terra. C’era voluto quasi un quarto d’ora per riprendere fiato. 
Il bruciore nei polmoni era diminuito gradualmente e Stefano 
aveva ripreso piano piano a respirare. Si era alzato lentamen-
te e aveva scavalcato il cancelletto. “Stanotte sto passando il 
mio tempo a scavalcare cancellate” aveva pensato Stefano. 
Non voleva neanche lontanamente immaginare quello che gli 
avrebbe fatto il signor Consoli se lo avesse scoperto lì in casa 
a quell’ora. Con dei sassolini aveva iniziato a picchiettare sulla 
finestra della stanza di Marina. Una pietruzza dietro l’altra ma 
Marina sembrava non sentire nulla. Vicino al forno costruito 
con Gaetano aveva visto un sassolino più grosso. lo aveva 
lanciato. la pietruzza aveva toccato il vetro facendo un rumo-
re più forte di quanto avesse potuto immaginare. Stefano era 
rimasto immobile in preda al terrore. “Forse ho fatto troppo 
rumore... forse ho svegliato qualcuno...” pensò. Dopo qualche 
istante la finestra si era aperta. Marina aveva visto la sagoma 
di Stefano dai vetri. Si era affacciata con un sorriso carico di 
felicità. Gli occhi assonnati si erano sgranati sorpresi.

«Scendo subito» aveva detto lei a bassa voce.
«Fai piano» aveva sussurrato lui.
Dopo una decina di minuti Marina era già in giardino. I due 

avevano aperto lentamente il cancello e si erano diretti verso 
casa di Gaetano. l’amico gli aveva aperto la porta. aveva ab-
bracciato Stefano ma i due ragazzi si erano parlati per poco. 
Gaetano aveva prestato all’amico le chiavi del suo garage. «la-
sciale pure sotto lo zerbino quando te ne vai» gli aveva detto 
sorridendo «e resisti! Manca qualche mese. Ti devo raccontare 
un mucchio di cose. ora vado a letto. Non fate troppo rumo-
re» aveva detto ammiccando.

Stefano e Marina avevano parlato per ore in quel garage. 
Si erano baciati, avevano riso e scherzato come se non fos-
se passato neanche un giorno dalla partenza e avevano fatto 
l’amore come fosse la prima volta. poco dopo Stefano aveva 
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dato un’occhiata veloce all’orologio e si era accorto che erano 
già le cinque meno un quarto.

«È tardissimo! Devo andarmene!» aveva detto Stefano alla 
fidanzata. «promettimi che quando torno mi sposi».

Marina aveva strabuzzato gli occhi e si era alzata di scatto.
«Cosa?».
«Sposami! Sposiamoci!» aveva ripetuto Stefano sorridente 

e agitato. «Non sono riuscito a stare neanche qualche mese 
senza di te. Figuriamoci tutta la vita!».

Marina gli era saltata al collo: «Sì! Sì! Sì! Ma certo che ti 
sposo!».

Fuori era ancora buio. Stefano aveva accompagnato velo-
cemente Marina a casa. l’aveva salutata abbracciandola forte. 
Gaetano che aveva sentito i rumori e si era accorto di quanto 
fosse tardi, si era svegliato e si era offerto di accompagna-
re in auto Stefano fino in caserma. Non avrebbe mai fatto 
in tempo altrimenti. Mentre giravano l’angolo Stefano aveva 
intravisto dallo specchietto retrovisore la solita auto nera. Il 
signor Consoli era sceso velocemente ma non si era accorto 
neanche di loro. “Speriamo che Marina abbia fatto in tempo a 
rimettersi a letto” aveva pensato. Durante il tragitto si era reso 
conto di quanto fosse strano quell’uomo. Cosa ci faceva in 
giro a quell’ora di notte? perché sempre quell’auto nera? Non 
c’era tempo per le risposte. Il signor Consoli aveva comincia-
to a spaventarlo, gli incuteva sempre un certo timore. l’auto 
di Gaetano si era arrestata sull’asfalto. I due amici si erano 
salutati velocemente e Stefano si era avviato verso la caserma. 
Rientrare era stato molto più facile che uscire. Ce l’aveva fat-
ta. Era in orario. aveva aperto la porta della camerata. I suoi 
compagni dormivano ancora. Si era avvicinato verso il suo 
letto ma si era bloccato di botto. Stefano era rimasto immo-
bile e senza parole, si sentiva paralizzato. Seduto in penombra 
con le gambe accovacciate, il caporale arena lo aspettava con 
lo sguardo fermo e più che mai severo.
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CapITolo 7.

«Cosa ci fa lei in piedi a quest’ora!?!» aveva gridato forte 
arena. «Mi spieghi per quale diavolo di motivo lei non si trova 
a letto come tutti gli altri!?!».

I compagni di Stefano erano balzati dai letti stropicciandosi 
gli occhi.

«Mi segua» aveva continuato arena «continueremo questa 
conversazione nel mio ufficio».

Stefano e arena avevano chiuso alle loro spalle la porta della 
camerata. Un brusio di voci era cresciuto sempre più. I ragaz-
zi mormoravano incuriositi. Stefano avevano attraversato il 
vialetto, arena non aveva detto una sola parola, si era limitato 
a bofonchiare sottovoce. la strada sembrava infinita. Stefano 
non era mai entrato nell’ufficio di arena.

«aspetti qui fuori» aveva detto severamente il caporale di-
nanzi la porta della sua stanza «la chiamerò io tra poco».

Il sole si era da poco fatto vedere ma Stefano si sentiva bru-
ciare dal caldo. Dopo una decina di minuti arena aveva aperto 
la porta a vetri del suo ufficio e con la mano aveva fatto cenno 
al ragazzo di entrare. la scrivania era un imponente tavolo 
color mogano rivestito di panno verde. arena si era seduta 
sulla grossa poltrona di pelle dietro lo scrittoio. Stefano non 
aveva avuto neanche il coraggio di accomodarsi e il suo capo-
ral maggiore non lo aveva invitato a farlo. alle pareti vi erano 
appesi ritratti e attestati. arena stava in silenzio. Stefano aveva 
abbassato gli occhi e si era fermato a guardare le medaglie 
scintillanti appese alla lampada da tavolo verde.

«lei crede di essere in villeggiatura vero?» aveva chiesto 
arena calmo e diretto. «pensa che questo sia un villaggio turi-
stico dal quale può entrare e uscire tranquillamente?». arena 
aveva cominciato ad agitarsi: «lei in questo momento è un 
ufficiale dello Stato. Il fatto che si trovi nella sua città non la 
autorizza a svignarsela in piena notte per recarsi Dio solo sa 
dove!». arena si era alzato dalla sedia mentre Stefano conti-
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nuava ad ascoltare con la testa bassa. «Un atteggiamento simi-
le non l’avevo mai visto in tanti anni di servizio» aveva detto 
nuovamente calmo. «Ho parlato col maggiore parisi. Torni in 
camera a fare i bagagli. Dato che questo posto le sta stretto e 
le piace tanto muoversi, concorderà con me sul fatto che qui 
non può più restare. Tra quattro ore partirà il suo treno e lei 
finirà il suo servizio di leva a Roma. alle 17:00 di domani alla 
caserma Sauro di via Cesare l’attende il caporal De Rosa. porti 
con sé questa e gliela dia. Non le venga neanche lontanamente 
in mente di aprirla. È sigillata e De Rosa se ne accorgerebbe. 
adesso vada».

Stefano si era limitato ad annuire. aveva preso timidamen-
te la lettera dalla mano pesante di arena e lentamente si era 
diretto verso la porta. «arrivederci» aveva detto quasi sotto-
voce. Nessuna risposta da parte di arena. Stefano era andato 
a fare i bagagli. Mentre gli altri compagni lo sommergevano 
di domande, aveva accusato di botto tutta la stanchezza del 
giorno precedente e della notte insonne. alle otto era già 
sopra il taxi che lo avrebbe condotto alla stazione. Il suo 
primo pensiero era andato a Marina e quello successivo a 
suo padre. “Cosa penserà? Che delusione che gli sto dando” 
aveva pensato amareggiato. “Dopo tutto quello che ha fatto 
per farmi restare a Catania io gli sto facendo fare questa 
pessima figura”. Dal vetro del finestrino scorrevano veloci 
gli alberi, il negozio sportivo all’angolo, la fontana del Net-
tuno. Non c’era traffico, era ancora presto. In una ventina 
di minuti Stefano si era trovato dinanzi la stazione dei treni 
di Catania. “Sapevo che sarei finito qui” aveva pensato. Cre-
deva di averla fatta franca, di aver evitato partenze e saluti, 
invece, quasi come una maledizione, quel grosso e vecchio 
portone nero si trovava adesso davanti ai suoi occhi. Era 
entrato e si era guardato intorno. aveva controllato l’orario 
delle partenze, aveva ancora un po’ di tempo. Si era diretto 
verso il telefono a gettoni posto tra due pilastri. Si era fruga-
to nelle tasche, aveva qualche moneta, ma gli sarebbe bastata 
soltanto per un’unica telefonata. Erano passati alcuni minuti 
ma alla fine aveva preso una decisione. “È giusto così. Glielo 
devo” aveva pensato.
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Dopo soli due squilli una voce femminile aveva risposto: 
«pronto».

Era proprio quello che non si augurava. “Non doveva ri-
spondere lei” aveva pensato.

«Ciao Mamma sono Stefano» aveva detto «sto bene tran-
quilla ma devo parlare velocemente con papà. Ho messo po-
chi soldi e la telefonata non durerà molto».

«Stefanuccio ma cosa è successo? Va tutto bene?» aveva ri-
sposto la madre allarmata.

«Tranquilla mamma, ti assicuro che sto benissimo ma devo 
dire una cosa a papà. per favore sbrigati a passarmelo».

Dopo qualche secondo aveva risposto il signor Bonanno 
ma Stefano non gli aveva dato neanche il tempo di parlare e 
lo aveva incalzato velocemente: «papà sono Stefano. Sono alla 
stazione e sto andando a Roma. Il caporale ha pensato che 
fosse meglio per me continuare il militare lì. purtroppo i soldi 
stanno per finire, ti spiegherò meglio e ti scriverò delle lette-
re non appena sarò arrivato». poi si era sforzato di sorridere 
nonostante il padre non lo potesse vedere. «Finalmente potrò 
vedere la capitale, ci pensi? Sono proprio contento. Comun-
que ci vediamo tra qualche mese, tranquillo, ok? Ciao!».

«Va bene, stai attento...» aveva risposto il padre. la chiamata 
era terminata. Stefano si era sentito meglio nonostante non 
avesse detto tutta la verità. Era salito sul treno e aveva appog-
giato la testa sul sedile di pelle del suo scompartimento. Ecco 
nuovamente la stanchezza. Stefano aveva chiuso gli occhi, non 
riusciva a prendere sonno. Il tempo passava e il freddo della 
notte cominciava a farsi sentire. Erano terminate le manovre 
di aggancio dei vagoni dopo la traghettata dello stretto. Dal 
finestrino Stefano aveva letto il cartello “Benvenuti in Italia”. 
“Che stupidaggine” aveva pensato irritato “come se la Sicilia 
facesse parte dell’africa”. Era stata l’ultima cosa che aveva 
pensato. aveva richiuso gli occhi. Era quasi l’alba quando fi-
nalmente Stefano si era addormentato.
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CapITolo 8.

«Non ce la faccio più! Non riesco nemmeno a respirare» 
aveva detto con un filo di voce luigi Castelli a Stefano.

«Dai Gigi, manca poco».
C’era un sole cocente quel giorno nonostante fosse anco-

ra mattina presto e il caldo rendeva decisamente più faticosa 
la corsa del risveglio. luigi e Stefano avevano legato subito. 
all’arrivo alla caserma Sauro, in quel lontano Novembre, Ca-
stelli era stato il primo ad accogliere Stefano. Tra i due c’era 
stata subito una gran simpatia.

«Mi sembri un po’ magrolino» gli aveva detto luigi il primo 
giorno «qui si fatica, sono un pugno di pazzi. Mi dispiace per 
te ma secondo me non durerai molto».

«Neanche tu mi sembri troppo robusto» aveva risposto sar-
castico Stefano.

«Infatti la mia capacità di resistenza si è esaurita cinque chili 
fa» aveva detto sorridendo Castelli tendendo la mano «molto 
piacere sono luigi, stringi piano te ne prego, credo sia rotta».

Stefano aveva riso: «piacere mio, io sono Stefano».
Da quel Novembre erano passati sette mesi. Stefano si sen-

tiva molto diverso da quando era sceso da quel treno. l’aria 
di Roma gli aveva dato una nuova carica e lo aveva aiutato a 
vedere le cose in modo diverso. Sette mesi prima era arrivato 
alla caserma Sauro preoccupatissimo, erano le 18:30 di un tie-
pido pomeriggio. arena gli aveva raccomandato la massima 
puntualità, De Rosa infatti lo avrebbe atteso per le cinque e 
Stefano come al solito era ancora in ritardo. aveva fatto tutto 
il possibile per arrivare puntuale ma il suo treno aveva avuto 
diversi rallentamenti durante il percorso. arrivato in caser-
ma, l’accoglienza che aveva ricevuto era stata molto diversa 
da quella che si era figurato per le dieci ore di viaggio in treno. 
De Rosa, un signore anzianotto, slanciato e dai folti capelli 
grigi, non aveva obiettato minimamente per il ritardo. Dopo 
aver dato una rapida occhiata alla lettera che Stefano gli aveva 
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consegnato, si era rivolto al ragazzo con un sorriso, gli aveva 
dato il benvenuto e gli aveva mostrato il suo posto letto. Il 
contenuto della lettera Stefano non lo aveva mai saputo.

Tutti alla Sauro si erano dimostrati gentili con lui, anche 
gli altri ragazzi erano stati accoglienti e disponibili. Stefano 
aveva legato un po’ con tutti ma Castelli era sicuramente il 
suo preferito. Era il suo vicino di letto in camerata, a tavola 
in sala mensa e correvano a fianco perfino nella corsa. Ca-
stelli era napoletano, era alto quasi un metro e ottanta ma la 
sua esile corporatura lo faceva apparire più piccolo di quanto 
non fosse. aveva dei capelli biondissimi, quasi bianchi e degli 
occhi azzurri come il mare. I mesi passati a Roma erano stati 
duri ma luigi aveva reso più divertente ogni cosa grazie alle 
sue battute. Durante le licenze i due erano andati alla scoperta 
della capitale. Stefano era rimasto ammaliato dalle bellezze di 
Roma. palazzi imponenti a ogni angolo della strada, monu-
menti e chiese che facevano tornare quasi indietro nel tempo, 
enormi piazze che si perdevano a vista d’occhio, tanti bei lo-
cali e molte belle ragazze. Quella città aveva un’aria magica e 
gli aveva dato la giusta ispirazione per i suoi dipinti. Durante 
quei mesi, nei pochi momenti liberi, Stefano aveva infatti rea-
lizzato due piccoli quadri di cui andava fiero e che riteneva tra 
i migliori della sua collezione. Roma sembrava una città quasi 
perfetta, mancavano soltanto due piccole grandi cose che Ste-
fano riteneva fondamentali: il mare, che osservava ogni mat-
tina dal balcone di casa sua, e l’Etna, visibile da ogni angolo 
di Catania.

«Guardando il mare ti senti libero e se ti giri verso l’Etna sai 
di essere protetto» diceva sempre Stefano a luigi. Gli man-
cava Catania, gli mancava la famiglia, gli mancava moltissimo 
Gaetano ma soprattutto si sentiva perso senza Marina. per 
fortuna la trasferta romana era quasi finita, i mesi erano vola-
ti più velocemente di quanto avesse mai potuto immaginare. 
“Forse aveva ragione mio padre” aveva pensato Stefano “tutto 
sommato non è stato poi tanto male”. Stefano si era ricordato 
di dover ancora dire al padre tutta la verità sul trasferimento. 
Nelle lettere aveva sempre evitato l’argomento, rimandare sa-
rebbe stata la cosa migliore e sicuramente la felicità del ritor-
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no avrebbe reso tutto molto meno pesante.
Quel 19 Novembre del 1968 Stefano non se lo sarebbe più 

scordato. Non avrebbe mai dimenticato la soddisfazione pro-
vata nel salutare un De Rosa orgoglioso del suo lavoro. E non 
avrebbe nemmeno mai dimenticato il senso di liberazione nel 
prendere il diretto Roma-Catania delle 9:40. a Roma avrebbe 
lasciato tanti bei ricordi e anche qualche amicizia. «Questo 
è il mio indirizzo» gli aveva detto luigi «non perdiamoci di 
vista».

«Dammi qualche mese per sentire la tua mancanza» aveva 
risposto ironicamente Stefano. «Ci sentiremo, tranquillo!».

luigi e Stefano non si erano più sentiti. Guardando attra-
verso il finestrino del suo scompartimento, Stefano aveva co-
minciato a fantasticare su quello che avrebbe detto Marina 
vedendolo con la testa rasata, aveva pensato a tutte le cose da 
raccontare a Gaetano, alla divisa da far vedere ai suoi. Il viag-
gio era sembrato infinito e Stefano non aveva chiuso occhio 
per quasi undici ore. Una volta sceso alla stazione si era di-
retto subito da Marina. Non l’aveva nemmeno avvertita della 
sua partenza per Roma telefonicamente, non ne aveva avuto 
il tempo. aveva scritto delle lettere che però non avevano mai 
avuto alcuna risposta. “Ci saranno stati dei problemi nella di-
stribuzione” aveva pensato. Di corsa, Stefano aveva lasciato i 
borsoni davanti casa e aveva preso la sua moto. Ci era voluto 
un po’ per farla ripartire. Quei pochi minuti che separavano la 
casa di Stefano da quella di Marina erano sembrati più lunghi 
delle undici ore di treno appena passate. Finalmente Stefano 
aveva cominciato a vedere l’inizio della strada, il cancelletto 
verde e i muri bianchi della casa. Ma c’era qualcosa di strano. 
Stefano era sceso dalla sua moto. lentamente aveva guarda-
to in avanti. Il giardino sembrava una giungla, erbacce alte 
come alberi e rifiuti dovunque. Il cancelletto era semiaperto. 
Stefano aveva suonato più volte il citofono esterno. aveva 
cominciato ad allarmarsi. Era entrato dentro e aveva bussato 
forte alla porta. Uno dei vetri della finestra al piano terra era 
rotto. Vi aveva guardato attraverso, sembrava una casa abban-
donata da anni. Stefano si era sentito confuso, non riusciva 
a capire nulla, gli cominciava a girare la testa. aveva fatto il 



42

giro dell’abitazione ma non c’era nessuno, nessun messaggio, 
nessuna traccia di vita. aveva girato attorno alla casa per più 
di mezz’ora. Niente. Gli occhi si erano riempiti di lacrime; 
Stefano aveva calciato forte una lattina in giardino che era an-
data a sbattere sulle inferiate del cancello. Era uscito fuori e si 
era rimesso in sella alla moto, aveva provato ad accelerare ma 
la Guzzi rossa non voleva ripartire. Stefano aveva visto per 
un istante tutto appannato, alzando la testa, il suo sguardo si 
era fermato su una scritta fatta col gesso vicino al cancelletto. 
Si era asciugato gli occhi con la manica della giacca e si era 
avvicinato. la scritta bianca era sbiadita e si leggeva appena. 
“Cosa diavolo vuol dire?” aveva pensato Stefano. Sul muro, in 
basso, soltanto tre parole:

devo andare: amor.
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CapITolo 9.

«Ma che vuol dire?» aveva detto Stefano agitato e ad alta 
voce. «Se ne va senza dirmi niente e mi scrive che mi ama? 
Che significa?». Stefano non si era dato pace, non era riuscito 
a pensare ad altro. aveva deciso di andare da Gaetano, aveva 
fatto la strada meccanicamente, il suo corpo era sopra quella 
moto ma la sua mente continuava a farsi domande e a non 
trovare risposte. Era stanco, affamato e come al solito, anche 
quel giorno, nonostante l’autunno alle porte, c’era un caldo 
da togliere il respiro. aveva suonato il campanello della porta 
marrone.

«Stefanuccio! Che bello rivederti!». Era la madre di Gaetano 
come al solito sempre molto gentile. «Come stai?».

«abbastanza bene signora, la ringrazio. potrei vedere Gae-
tano?».

la signora aveva velocemente fatto scomparire il sorriso dal 
suo volto e si era fatta strana : «purtroppo per il momento 
Gaetano non c’è».

«ah, può dirgli che l’ho cercato e che sono tornato?».
«Certo! Spero di rivederti presto».
«Sono appena tornato. Non credo che andrò molto lontano 

per il momento».
Quella giornata iniziata così bene aveva preso una piega 

inaspettata. Stefano sentiva dentro di sé una sensazione di 
malinconia mista a rabbia. la persona per lui più importante 
sembrava essere scomparsa nel nulla e il suo migliore amico, 
l’unico che gli avrebbe potuto dare qualche risposta e che po-
teva consolarlo, non si era fatto vivo. l’interminabile viaggio 
in treno e le ultime rivelazioni avevano del tutto smontato 
Stefano. Erano già le nove passate. Si era trascinato sopra la 
moto. aveva chiuso per un attimo gli occhi, sentito il venti-
cello della sera che finalmente rinfrescava la giornata, aveva 
riaperto i suoi occhi marroni e imboccato la strada di casa. 
Dopo aver parcheggiato la moto si era diretto verso la porta 
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d’ingresso ma dalle finestre aveva visto qualcosa che aveva 
fatto aumentare la sua rabbia. “No! Non stasera” aveva pen-
sato. aveva fatto un grosso respiro ed era entrato fingendo un 
sorriso. Il salotto di casa era stracolmo di gente. Zii e cugini 
erano arrivati in massa per festeggiare il ritorno del ragazzo. 
la mamma di Stefano aveva portato in tavola una portata 
dietro l’altra: parmigiana, baccalà fritto, salsiccia alla brace. 
Stefano si era reso conto di essere davvero affamato, aveva 
divorato tutto velocemente e tra un bacio sulla guancia, un 
abbraccio stretto, uno scappellotto in testa, aveva raccontato 
di Roma, di De Rosa, di Castelli, dei suoi quadri. la serata 
si era rivelata più lunga del previsto. Era mezzanotte passata 
quando Stefano si era disteso sul suo letto. Si era quasi dimen-
ticato di come fosse comodo quel materasso e di come le len-
zuola di casa sua profumassero di pulito. Erano le due passate 
quando Stefano si era addormentato con un solo pensiero: 
“dove sarà Marina?”. I giorni seguenti erano stati una conti-
nua ricerca di Gaetano. Una volta dormiva, quella dopo era 
uscito, l’altra ancora non poteva mettere un piede fuori casa 
perché ammalato. Era già passata una settimana dal suo ritor-
no e Stefano non era ancora riuscito a vedere l’amico. “Mi sta 
evitando” aveva pensato Stefano “non c’è altra spiegazione. 
Com’è possibile che non abbia voglia di rivedermi? Il Gaeta-
no che avevo lasciato un anno fa mi sarebbe venuto incontro 
già alla stazione”. Stefano non riusciva a darsi una spiegazione 
che motivasse quell’assurdo comportamento. “Cosa gli avrò 
mai fatto? Se solo riuscissi a parlargli”. I giorni passavano e 
Stefano si stava cominciando a stufare di bussare alla porta 
dell’amico ogni giorno. Erano passati già dieci giorni dal suo 
ritorno quando, finalmente, una mattina Stefano aveva intra-
visto Gaetano uscire dal negozio del signor Costa. Gli sguardi 
dei due ragazzi si erano incrociati per un secondo. Gaetano si 
era girato di scatto e facendo finta di nulla aveva proseguito 
speditamente guardando in basso.

«Gaetano!» gli aveva urlato Stefano. «Fermati un attimo!».
Gaetano non si era fermato, anche questa volta aveva fatto 

finta di non sentire. Stefano si era messo a correre ed era 
riuscito a raggiungerlo prima che girasse l’angolo. aveva pre-
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so di forza il braccio dell’amico e con uno spintone lo aveva 
costretto a voltarsi.

«Ti fai ricercare eh!?» gli aveva detto animatamente. «Si può 
sapere dove sei finito!? Ma che cos’hai?».

Gaetano aveva strabuzzato gli occhi e finto un’espressione 
sorpresa: «Stefano! Ciao. Sei tornato!».

«Da un bel pezzo ormai! Conta i giorni da quando hai inizia-
to a evitarmi e avrai il giorno esatto del mio ritorno».

«Ma che dici Stefano? Ho avuto solo tante cose da fare...».
«Stronzate!». Stefano non aveva fatto nemmeno finire la fra-

se all’amico. «Mi spieghi cosa sta succedendo? Torno e non ti 
riesco nemmeno a salutare e Marina è letteralmente scompar-
sa. a proposito, sai qualcosa? Ti prego se sai qualcosa dim-
mela».

Gaetano aveva tentennato, il suo sguardo sembrava impaz-
zito e si dirigeva dappertutto pur di non incrociare quello di 
Stefano.

«Non so niente. So tutto quello che sai tu».
Stefano si sentiva scoppiare dalla rabbia: «Ma mi prendi in 

giro?! Ti conosco, non dirmi cazzate! Non ce la fai, lo sai 
bene!».

le persone che attraversavano via Chisari avevano comin-
ciato a guardare incuriositi la scena.

«Va bene» aveva detto serio Gaetano «purtroppo ora ho del-
le cose da fare, sono di fretta. Vediamoci da Comisi alle sette. 
Ci prendiamo una birra e parliamo un po’».

Stefano aveva annuito soddisfatto e si era allontanato. Quel-
la sera, appoggiato a un tavolino traballante, Stefano aveva 
aspettato Gaetano per più di un’ora. Stanco e nervoso, era 
tornato a casa e aveva cercato a tutti i costi di trasformare la 
sua rabbia in rassegnazione ma con scarsi risultati. Erano pas-
sate altre due settimane e nel frattempo Stefano aveva trovato 
lavoro come imbianchino e non aveva più né il tempo né la 
voglia di giocare al gatto e al topo con Gaetano. a Stefano 
piaceva il suo lavoro. Da sempre la sua passione erano stati 
colori e pennelli. Dipingere una parete bianca non era certo 
bello come disegnare su una tela, ma era meglio che spaccarsi 
la schiena sotto il sole con mattoni e cemento come fin ora 
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aveva fatto. Quel 5 Dicembre pioveva. Il cielo era nero quasi 
quanto l’umore di Stefano. aveva avuto una giornata stressan-
te e adesso l’unica cosa che voleva era distendersi sul divano. 
Stava cercando le chiavi davanti la porta di casa quando si era 
sentito chiamare da Gaetano. Stefano si era girato sorpreso. 
Gaetano si era avvicinato correndo.

«Stasera, dopocena, passa da me».
«Sono stanco, vorrei riposarmi. Cosa mi assicura che non 

mi darai buca di nuovo?».
«Scusami per l’altra volta, ho avuto un problema ma stasera 

ci sarò. Non posso fuggire da casa mia, no?» aveva detto Ga-
etano sorridendo.

Stefano era restato impassibile, si era girato ed era entrato 
a casa. Quella sera, a cena, aveva mangiato poco e parlato 
ancora meno. alle nove e trenta era già davanti la porta di 
Gaetano. aveva suonato il campanello solo una volta, Gae-
tano aveva aperto e invitato ad accomodarsi nella sua stanza. 
Quella camera era rimasta sempre la stessa, Stefano la cono-
sceva bene, aveva trascorso lì tanti pomeriggi, eppure, quella 
sera, gli sembrava insolitamente diversa. Gaetano e Stefano 
avevano vinto lo strano imbarazzo iniziale che tra i due non 
c’era mai stato e avevano cominciato a conversare del più e 
del meno.

«Sai con Nico è finita» aveva detto Gaetano «ci siamo lascia-
ti tre mesi fa».

Stefano aveva guardato l’amico con aria stupita: «Davvero? 
Mi dispiace tanto. Tu come stai?».

«È uno strano periodo, sono stato molto meglio. per adesso 
mi sento un po’ confuso».

la serata era proseguita con i racconti militari di Stefano e 
con la descrizione del nuovo lavoro, fino poi ad arrivare all’ar-
gomento principale: Marina.

«allora» aveva detto Stefano «quando se ne è andata?».
Gaetano aveva sospirato prima di iniziare a parlare: «Il gior-

no esatto non te lo so dire, dopo aver rotto con Nicoletta, io e 
Marina non ci siamo quasi più visti. Sarà stato il mese scorso 
ma non saprei dirti il giorno preciso. Così, un giorno era qui 
e l’indomani era scomparsa. Nessuno conosce nulla. l’unica 
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cosa che si sa è che i Consoli, in fretta e furia, e senza dire 
nulla, hanno traslocato».

«Di me. Ti ha detto qualcosa su di me o da dire a me?».
«Non ho avuto il tempo neanche di dirle ciao, mi dispiace».
Un lungo silenzio era piombato nella stanza, la lancetta 

dell’orologio della Juve appeso sopra il letto aveva echeggiato 
come un grido in una grotta. Stefano aveva alzato gli occhi, 
era già mezzanotte e cinque.

«Devo andare, domani devo alzarmi presto, adesso lavoro 
seriamente» aveva detto Stefano sorridendo «quindi mi sem-
bra giusto ridarti questi».

Stefano aveva preso la mano di Gaetano e gli aveva appog-
giato sopra due banconote.

«Cosa sono?».
«Sono i soldi che ti dovevo per il bracciale».
Gaetano aveva aggrottato le sopracciglia: «Ma sei impazzi-

to!? Dai è stato un regalo! Non li voglio. E poi quel braccialet-
to non gliel’hai più dato».

«lo so» aveva detto malinconico Stefano. «Ma voglio che tu 
li prenda. Te ne prego».

«D’accordo. aspetta, devo dirti un’ultima cosa: tra qualche 
giorni partirò, vado a Trapani da mio zio per aiutarlo con la 
fiera. Starò via qualche mese».

Stefano aveva inclinato la testa e spalancato gli occhi: «Non 
ti sembra un po’ teatrale la fuga dalla città?».

Gaetano aveva sorriso: «Ho ancora qualche giorno».
I due amici si erano salutati e Stefano era ritornato a casa più 

confuso di prima. I giorni seguenti, Stefano e Gaetano aveva-
no ripreso a frequentarsi come i vecchi tempi. C’era un bel po’ 
di tempo da recuperare. la sera era il momento preferito dai 
due ragazzi perché si poteva stare in giardino a parlare di stu-
pidaggini per ore. Un martedì, Stefano si era addirittura dato 
malato al lavoro per andare con l’amico a pescare. lo avevano 
fatto spesso da ragazzini, ma non si prendeva mai niente e 
la giornata si concludeva sempre con la sfida del tuffo dallo 
scoglio più alto. Era stata una bella giornata, tutto era andato 
bene ma anche se si era riso e scherzato, qualcosa non era 
funzionato più come prima. Gaetano spesso si assentava, di-
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ventava malinconico e distaccato. Stefano lo aveva notato, ma 
non poteva rimproverargli nulla dato che anche lui, spesso si 
rattristava pensando a Marina. prima del previsto era arrivato 
il giorno della partenza. Gaetano aveva bussato alla porta di 
Stefano ma aveva trovato solo il signor Bonanno. Era stato un 
sollievo, sarebbe stato più facile partire senza salutare l’amico, 
senza guardarlo negli occhi dopo quello che aveva fatto.

«potrebbe dargli questa?» aveva detto Gaetano porgendo 
una lettera a Bonanno.

«Certo. Non vuoi entrare? Stefano dovrebbe tornare a mo-
menti».

«No grazie, devo proprio scappare. Me lo saluti».
al suo ritorno, Stefano aveva trovato la busta bianca sopra 

il comodino accanto al letto. ancora prima di aprirla aveva 
capito chi fosse il mittente. Dentro la busta non c’era solo un 
foglio. aveva toccato qualcosa di rigido, l’aveva tirato fuori, 
era una vecchia foto di Stefano e Gaetano. l’aveva scattata 
Marina durante quella giornata passata a Taormina qualche 
giorno prima della partenza di Stefano. Stefano aveva sorriso, 
aveva ancora i capelli lunghi. Dopo la rasatura obbligatoria 
fatta al militare, Stefano si era abituato al taglio, era comodo e 
non gli stava male e aveva quindi deciso di mantenerlo. Nella 
foto i due ragazzi sorridevano. Stefano aveva girato la foto, 
c’era una dedica: “Stavolta parto io. Non ce la facciamo proprio a 
stare un po’ fermi”. Stefano aveva sorriso e ripreso in mano la 
busta. Dentro c’erano anche due banconote avvolte in un bi-
gliettino: “Maneggiare colori e pennelli me lo chiami un lavoro serio? 
Me li ridarai quando ti metterai a lavorare!”. Stefano aveva sorriso 
di nuovo, poi aveva tirato fuori l’ultimo foglio dentro la busta. 
Era una lettera, una lettera scritta da Gaetano. Stefano aveva 
incominciato a leggere e non c’era voluto molto per capire 
che non c’era più nulla da ridere.
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CapITolo 10.

“Ciao Stefano. In questo momento, per fortuna, sarò già in viaggio. 
Bella la foto eh? Quella giornata è stata fantastica come tutti questi anni 
passati insieme. Lo so che odi le frasi sdolcinate, a dire il vero non piac-
ciono tanto neanche a me, ma non posso fare a meno di dirti che, in tutti 
questi anni, sei stato per me un punto di riferimento, un fratello, una 
persona su cui poter sempre contare. Mi piaceva pensare che anche tu mi 
considerassi tale. Mi piaceva ma adesso non più. Spero di non essere sta-
to per te, la persona importante che tu sei stato per me perché ti deluderei 
ancora di più e tu non lo meriti, non lo meriti affatto. Io sono un debole, 
un codardo. Ho pensato più volte che sarebbe stato meglio evitare di con-
fessarti quello che ho fatto ma tu mi conosci, il senso di colpa mi sta divo-
rando pian piano e, forse, raccontarti tutto è il mio più coraggioso gesto. 
Anche se parlare di coraggio mi sembra un po’ esagerato dato che non 
me la sento nemmeno di guardarti negli occhi. Ne abbiamo passate tante 
noi due, siamo cresciuti insieme ma sicuramente, tu sei venuto su meglio 
di me. Voglio evitarti inutili giri di parole e non conosco nessun modo per 
addolcire la pillola. Sono stato con Marina. Da quando Nicoletta mi ha 
lasciato, ho frequentato sempre più spesso Marina. Era dolce, provava 
a consolarmi. Tutti e due sentivamo la tua mancanza e finivamo sempre 
a parlare di te. Poi sei sparito e nessuno ti ha più sentito per mesi. Una 
sera lei è venuta da me per sapere se avevo tue notizie. Le donne sono 
sempre stata la mia più grossa debolezza. Per un solo istante, ho smes-
so di ragionare e ho perso lucidità. È bastato solo un attimo. È stato 
uno sbaglio. Un imperdonabile e irreparabile sbaglio. Marina è subito 
scappata. Anche lei, come me era inorridita da quello che avevamo fatto. 
Non mi ha parlato per settimane, poi un giorno è andata via e nessuno 
ha più avuto sue notizie. Non cerco la tua comprensione, nemmeno il tuo 
perdono. Mi dispiace soltanto di essere stato per te una grande delusione. 
Anche io non sono fiero di me stesso. Non so se o quando ci rivedremo. 
Non ho quantificato il tempo che resterò a Trapani, mio zio non disde-
gna affatto il mio aiuto. Non ho più niente da dirti. Solo un’ultima cosa: 
per quel che può servire, col cuore in mano. Scusami”.



50

“Scusami?” aveva pensato Stefano “Tutto questo è impos-
sibile”. Stefano aveva provato in quel momento una confusa 
serie di sensazioni diverse: rabbia, incredulità, tristezza, delu-
sione. l’una prendeva continuamente il sopravvento sull’al-
tra. avrebbe voluto gridare, piangere o fare qualcosa e invece 
non aveva fatto assolutamente nulla. aveva posato la lettera 
sul comodino accanto al letto e si era disteso. aveva chiuso 
gli occhi ma quel silenzio, in quel momento, aveva fatto più 
baccano del più grosso rumore. aveva allungato il braccio e 
acceso la radio, Nel blu dipinto di blu, dopo la vittoria del festival 
di Sanremo si sentiva dappertutto. Stefano aveva pensato che 
le persone non si finiscono mai di conoscere, che l’inaspetta-
to può da un momento all’altro diventare realtà e che in certi 
momenti la vita cambia. a volte qualcosa o qualcuno fa pren-
dere alla tua vita una direzione diversa, basta un momento, un 
attimo e si arriva al punto di rottura, al bivio, all’incrocio. Si 
chiude un capitolo e se ne apre un altro. Certe volte non ce ne 
accorgiamo nemmeno, altre volte, quell’attimo è molto chia-
ro. per Stefano, quel momento, era addirittura cristallino.
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CapITolo 11.

“27 Febbraio 2006. Devo ricordarmi questa giornata” pensò 
Stefano mentre saliva in aereo “anche se non credo sarà facile 
dimenticarla”. Il suo posto era il 10 D. Stefano si accomodò e 
si allacciò la cintura. la solita hostess gesticolava mostrando 
le uscite d’emergenza e l’uso del giubbotto salvagente; come 
al solito, nessuno la stava ad ascoltare. accanto a Stefano, una 
ragazza col braccio rotto si era appoggiata al finestrino e si era 
addormentata ancora prima del decollo. a Stefano non piace-
va volare. Non era uno di quei tipi ansiosi che non fanno altro 
che chiudere gli occhi e bisbigliare preghiere durante tutto il 
volo, ma di certo, l’aereo non era il suo mezzo di trasporto 
preferito. Stavolta però doveva fare presto, e per percorrere 
tutti quei chilometri, quella era la soluzione migliore. “Com’è 
strana la vita” pensò “non avrei mai creduto che le cose sareb-
bero andate così alla fine”. Stefano sentiva una strana emozio-
ne, un misto di felicità e ansia. “Chissà cosa mi aspetta”. Un 
vuoto d’aria distolse Stefano dai suoi pensieri e lo preoccupò 
parecchio. Stefano si girò di corsa alle sue spalle per guardare 
le hostess. Erano tranquille e continuavano a conversare. Si 
tranquillizzò anche lui. Mancava meno di un’ora all’atterrag-
gio. Finalmente la sua curiosità sarebbe stata saziata e final-
mente tutti i nodi sarebbero venuti al pettine. Negli ultimi due 
giorni, Stefano si era fatto troppe domande che non aveva-
no avuto neanche una risposta. odiava fare le cose in questo 
modo, senza neanche sapere perché. Ma stavolta era giusto 
così. Stefano sapeva che, nonostante tutto, quella era l’unica 
cosa da fare. Sarebbe stata anche l’occasione per chiudere il 
cerchio. Un cerchio rimasto aperto per molti, troppi anni.
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CapITolo 12.

Dopo aver letto quella lettera, Stefano aveva iniziato un 
nuovo capitolo della sua vita. le sue giornate si erano susse-
guite lente e monotone. Non c’era più Gaetano e nemmeno 
Marina. a dire il vero, nella sua quotidianità non c’era proprio 
nessuno, fatta eccezione per la madre e per il signor Campese 
a cui stava imbiancando un salotto che faticava a diventare 
pallido. l’unica costante della sua vita erano i pennelli. Quan-
do non dipingeva su un muro al lavoro, pennellava sulla tela 
bianca a casa. aveva realizzato, negli ultimi due mesi, nove 
quadri e il decimo era già in lavorazione. Stefano tornava a 
casa ogni pomeriggio alle sette. Si stendeva stanco sul divano 
foderato del salone, ascoltava il telegiornale in silenzio e ce-
nava velocemente. Solo dopo saliva in camera, e si rilassava 
con la tavolozza in mano e i suoi mille pensieri in testa. pen-
sava come sempre a Marina e spesso anche a Gaetano e finiva 
sempre col ritrovarsi uno stupido sorriso disegnato in faccia. 
Questa cosa lo indisponeva, lo faceva arrabbiare. “Sono pro-
prio un idiota. Dovrei odiarli e invece mi mancano”. Stefano 
voleva odiare Marina e Gaetano, ne aveva tutto il diritto e 
invece, ogni volta che pensava a quello che avevano fatto, si 
arrabbiava per pochi minuti e poi ritornava la nostalgia dei bei 
momenti passati insieme. più passavano i giorni e più i minu-
ti di rabbia quotidiani diminuivano. la nostalgia invece non 
faceva altro che aumentare, anche il senso di solitudine non 
accennava a sparire, ma Stefano non sentiva più la collera dei 
primi giorni e anche i suoi quadri lo testimoniavano. Il primo 
quadro rappresentava un deserto assolato, un’immensa diste-
sa di sabbia sotto un cielo rosso fuoco e un piccolo cammel-
lo solitario all’orizzonte, poi, erano arrivate barche sul mare, 
terrazze piene di fiori e vedute dell’Etna. Infine, Stefano era 
arrivato a quello che, prendendo forma, sembrava essere il 
suo quadro più bello. Il verde brillante, in tutte le sue sfaccet-
tature, si fondeva perfettamente con un azzurro cielo lumi-
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noso. Il campo di carciofi questo era il titolo. lo stesso campo 
che, da piccolo, Stefano ammirava sempre con Gaetano. Non 
era la prima volta che si cimentava con quel soggetto. Ma il 
risultato, stavolta, era assai diverso da quello dipinto sul foglio 
dell’amico. lavorare su quel quadro era diventato per Stefano 
il momento migliore della giornata. Spesso faceva male im-
mergersi del tutto in alcuni ricordi ma quel campo di carciofi, 
nonostante fosse legato alla figura di Gaetano, adesso come 
un tempo, aveva la capacità di trasmettergli serenità, tutta la 
serenità di cui Stefano aveva bisogno. ogni sera Stefano en-
trava in quel campo e ci si perdeva per ore intere, vi ci passava 
intere nottate, tanto che quella distesa di carciofi era diventata 
tutto il suo mondo. Tutti in casa Bonanno avevano notato 
l’atteggiamento chiuso di Stefano. Il natale alle porte aveva 
riscaldato e animato i freddi pomeriggi catanesi. la via Etnea 
piena di luminarie si riempiva di gente che entrava e usciva dai 
negozi in cerca del dono perfetto; in piazza Stesicoro si chiac-
chierava passeggiando con buste di crespelle e noccioline in 
mano, la fontana “acqua a linzolu” diventava lo specchio di 
bimbi che vi giravano intorno e in piazza Teatro Massimo 
Bellini echeggiavano gli schiamazzi dei giovani divertiti. Stefa-
no però non si muoveva dalla sua stanza. Era il 24 dicembre 
quando finalmente aveva ultimato il quadro. Il campo di carciofi 
era il suo miglior lavoro in assoluto. Quella tela sembrava una 
finestra aperta su uno scorcio di campagna catanese e Stefano 
ne era orgoglioso e, per la prima volta, era realmente soddi-
sfatto del suo lavoro. Il freddo inverno di dieci anni prima 
aveva distrutto la coltivazione; grazie a Stefano, in quell’in-
verno del ‘68, adesso il campo rifioriva. la sera della vigilia di 
Natale, il signor Bonanno, da sempre diffidente nei confronti 
del talento artistico del figlio, aveva fatto un regalo davve-
ro speciale a Stefano. al suo ritorno a casa, il ragazzo aveva 
visto dinanzi a sé, maestoso e al centro della parete frontale 
del salone con un’importante cornice dorata, proprio il suo 
quadro. Il verde e l’azzurro di quel dipinto avevano illuminato 
la parete bianca del salone e anche il volto della madre che lo 
guardava orgogliosa. Mancavano pochi minuti all’arrivo degli 
ospiti per il grande cenone. Ma Stefano continuava a guardare 
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quella tela, non gli piaceva molto che quel quadro fosse lì sot-
to gli occhi di tutti, la sentiva come una violazione, un’intro-
missione nel suo privato. aveva deciso di spostarlo. Stava per 
prendere la scala quando era suonato il campanello. I primi 
ospiti erano già entrati. In meno di dieci minuti il salone era 
già pieno di gente, spostarlo adesso sarebbe stato impossibile 
e l’attenzione si sarebbe focalizzata ancor di più sul dipinto. 
Stefano innervosito aveva abbandonato l’idea e aveva comin-
ciato a salutare amici e parenti. Non sapeva che quel quadro 
in salone gli avrebbe da lì a poco cambiato la vita.
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CapITolo 13.

affollato, chiassoso e ingordo. Non c’erano aggettivi miglio-
ri per descrivere il natale di casa Bonanno. Il 24 dicembre di 
ogni anno, una massa indefinita di persone affollava il salotto 
della casa di Stefano. la folla degli anni passati però sembrava 
solo un ristretto gruppetto rispetto a tutti gli invitati del natale 
di quell’anno. lo zio Nuccio aveva portato con sé la cognata 
e la sua numerosa famiglia, il cugino pietro aveva pensato che 
non c’era occasione migliore per presentare a tutti la fidanzata 
che, ovviamente, non sarebbe mai venuta senza famiglia al 
seguito, per nonno Salvo era impossibile pensare di lasciare a 
casa il cane e Dalila, l’amica della cugina Stefania, era appena 
arrivata da Genova e si sentiva troppo sola.

«Qui si smentiscono la maggior parte delle leggi fisiche» 
aveva detto, tra l’ironico e lo spaventato, Stefano al cugino 
vedendo la tavolata dinanzi a sé. 32 persone di tutte le età e 
le corporature si ammassavano l’una sull’altra attorno a un 
tavolo che non prometteva troppa stabilità. a casa Bonanno 
ognuno portava qualcosa. Immancabili le schiacciate siciliane 
ripiene di patate, broccoli, formaggio e cipolla. Indispensabili 
baccalà e carne di maiale, inevitabili le olive, i salumi e i for-
maggi di ogni tipo e sicura era la presenza di teglie di paste al 
forno grandi come campi da calcio. Ci si sedeva a tavola alle 
otto circa e non ci si alzava prima della mezzanotte. a quel 
punto, i più giovani e forti si trascinavano sotto l’albero di 
natale per aprire i regali ma, dieci minuti dopo, tutti si risede-
vano per assaltare pandori e panettoni annaffiati di spumante. 
Quella sera, fuori soffiava un vento gelido, ma dentro quel 
salone l’aria era irrespirabile e c’era un caldo quasi insoppor-
tabile. Schiamazzi e risate si alternavano a battute in dialetto e 
a milioni di doppi sensi più o meno ironici. Quell’anno, però, 
Stefano aveva notato una presenza non in tono. all’arrivo in 
casa dei parenti, tra un bacio della zia e un pizzicotto sot-
to al mento della nonna, non aveva fatto a meno di notare 
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l’eleganza e lo stile di una signora che fino a quel momento 
non aveva mai visto. Non sembrava siciliana, aveva uno stra-
no accento. Era alta, portava i capelli biondi raccolti e fermati 
da un raffinato fermaglio, indossava dei pantaloni neri e una 
camicia bianca coperta da una giacchetta rossa che richiamava 
le scarpe e la borsa.

«Si chiama Dalila» aveva detto la cugina Stefania. «Siamo 
amiche da sempre, fin da piccole. Qualche anno fa si è dovuta 
trasferire a Genova ma non abbiamo mai perso i contatti e 
finalmente adesso mi è venuta a trovare».

«Ed è qui tutta sola?» aveva detto Stefano. 
la cugina Stefania aveva assunto un’espressione sorpresa: 

«Sì. Non è sposata e nemmeno fidanzata ma cos’è questo in-
teresse? È grande per te» aveva detto ridendo e prendendo in 
giro Stefano. «Ha 31 anni e tu solo 20. potresti essere il suo 
nipotino».

Stefano era arrossito: «Ma che dici!? Chiedevo solo per cu-
riosità».

Tutti i parenti, quella sera, avevano notato il quadro di Ste-
fano.

«Ma che bello» aveva detto la zia Franca alla madre di Stefa-
no. «È un nuovo acquisto? Chissà quanto ti sarà costato!».

«oh no!» aveva detto dietro un sorriso orgoglioso la signora 
Bonanno. «l’ha fatto Stefano!».

«Ma davvero!? È molto bravo» aveva risposto la zia Franca 
che poi aveva urlato: «Giovanni, guarda! Vieni a vedere come 
è bravo Stefano».

l’orgoglio della madre era cresciuto in maniera direttamen-
te proporzionale all’imbarazzo di Stefano. In soli dieci minuti, 
tutta la famiglia sapeva come, quando, e perché quel quadro 
era stato realizzato.

«a costo di passare per poco originale devo dirti che sei 
davvero bravissimo. oserei dire un talento!».

Stefano voltandosi aveva visto Dalila e subito, senza sapere 
neanche perché, era arrossito: «Ti ringrazio».

«Fattelo dire da un’addetta ai lavori» aveva risposto lei sorri-
dendo. «Studio arte e so riconoscere un buon potenziale».

Stefano aveva avuto un flashback. Si era ricordato imme-
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diatamente del libro d’arte che Marina aveva fatto cadere in 
giardino. anche lei faceva quel tipo di studi. la sua espressio-
ne si era persa nel vuoto ormai in balia di ricordi e pensieri 
mentre Dalila aveva continuato a parlare entusiasta: «I colori, 
le forme, gli spazi e le profondità di questo quadro sono prati-
camente perfette. Tutto è impregnato di un’atmosfera nostal-
gica e romantica. È un quadro lontano da stereotipi innovativi 
e allo stesso tempo del tutto originale... ma ne hai fatti altri?».

Stefano non stava ascoltando.
«allora? Ne hai degli altri?» lo aveva incalzato Dalila.
«Cosa?» aveva risposto stralunato Stefano.
«Quadri! Di quadri ne hai degli altri?» aveva detto Dalila. 

«Voi artisti! Siete sempre tra le nuvole».
Stefano era arrossito di nuovo.
«oh ma io non sono mica un artista» aveva detto grattando-

si i ricci bruni in testa.
«puoi diventarlo... forse. Fammi vedere solo alcuni tuoi qua-

dri, sono sicura che ne avrai degli altri».
«aspetta un attimo».
Stefano era salito in camera ed era tornato con altre tre ta-

vole.
«Eccoli, di là ne ho degli altri».
Dalila si era messa ad osservare attentamente: «anche questi 

sono molto belli. I miei complimenti. Mi sa che io e te siamo 
capitati nel posto giusto, al momento giusto».

«Che vuoi dire?».
«Voglio dire che ho intenzione di trasferirmi qui a Catania. 

Mio nonno è morto...».
«Mi dispiace» aveva detto subito Stefano.
«Non dovresti» aveva risposto sorridendo Dalila «mi ha la-

sciato un grosso salone che io voglio trasformare in una gal-
leria».

«Una galleria?».
«Sì, una galleria d’arte. Vorrei tanto che i tuoi quadri fossero 

esposti lì».
Stefano era rimasto di sasso con lo sguardo sorpreso.
«Grazie, ma io non credo che...».
«Ma dai! Basta con questa modestia! Dovrò iniziare i lavori il 
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mese prossimo, ci vorrà un po’ di tempo per rimetterlo a nuovo 
perché è un catapecchia ma se mi vorrai come tua gallerista ti 
assicuro che non sarai ripagato solo dalla soddisfazione di avere i 
tuoi quadri esposti. Entrambi potremo guadagnarci qualcosa!».

«Non so... mi sembra interessante».
«lo è!» aveva detto Dalila entusiasta.
«E come funziona?».
«Scambiamoci i numeri. appena la galleria sarà quasi ulti-

mata definiamo il tutto».
«D’accordo!» aveva risposto incuriosito Stefano. Quella sera 

Dalila e Stefano avevano riso e scherzato per tutto il tempo. 
Era da un bel pezzo che Stefano non si distraeva un po’ e Da-
lila aveva trovato la giusta compagnia in quella casa di estra-
nei. a notte fonda tutti erano andati via, Dalila era stata una 
delle ultime a lasciare casa Bonanno ma da quella sera si erano 
perse le sue tracce. Erano passati già due mesi e Stefano non 
aveva ricevuto ancora notizie.

“Ma che fine ha fatto?” pensava spesso. “lo sapevo. la sto-
ria della galleria mi sembrava troppo strana”.

Un giorno di Febbraio Dalila si era fatta risentire: «Stefano! 
Non ti sarai mica scordato di me! I lavori sono appena iniziati. 
purtroppo ci sono stati dei ritardi. Mi raccomando, ci conto su 
di te!».

Dopo quella telefonata era passato un altro natale. In tutti quei 
mesi Stefano aveva continuato la sua vita. all’inizio aveva pensa-
to che fosse stata Dalila a scordarsi di lui, ma pian piano, il pro-
getto della galleria aveva assunto un’importanza sempre minore. 
Stefano continuava a tormentarsi pensando a Marina e a Gaeta-
no e a lavorare imbiancando case. aveva già finito altri tre quadri 
quando, il 25 Gennaio 1970, il telefono aveva ripreso a squillare.

«Ciao Stefano, sono Dalila! Ti ricordi la ragazza del natale?».
«Certo» aveva detto Stefano sorpreso di sentire quella voce.
«Scusami per i tempi lunghi, infiniti a dire il vero, ma la cosa 

si è prolungata più del previsto. le solite faccende burocrati-
che. Senti, tu sei ancora disponibile no?».

«Sì, sì».
«Benissimo, allora vieni domani alle nove e trenta in corso 

Italia 56. Si comincia!».
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CapITolo 14.

la galleria “les arts” di corso Italia 56 era diventata, col 
tempo, un luogo assai familiare per Stefano. Tante volte, negli 
ultimi cinque anni, aveva varcato quel portone verde. la fac-
ciata a vetri risplendeva nel sole e illuminava le pareti bianche 
dove trovavano posto quadri e sculture di alcuni artisti, per 
lo più emergenti. Nella parete frontale del salone, accanto ad 
alcuni ibridi moderni, erano esposti tredici quadri del maestro 
Stefano Bonanno.

«Maestro?» aveva riso Stefano guardando Dalila. «Ma dai! 
Non rendiamoci ridicoli!».

«Sei troppo ingenuo! Questo titolo servirà a far aumentare 
le tue quotazioni. Tu pensa a dipingere che io penso a vendere 
e qui vendono solo i maestri» poi aveva schiacciato un occhio 
«maestro è colui che svolge un’attività con abilità e maestria. I 
tuoi quadri parlano per te».

Stefano aveva sorriso ma si sentiva davvero in imbarazzo 
ogni volta che si sentiva chiamare così. Il giorno della prima 
esposizione organizzata in galleria, la sua faccia si era colorata 
di un rosso cardinale più acceso di quello dei suoi quadri

«Maestro, le mie congratulazioni!» gli aveva ripetuto ironica 
Dalila.

C’erano una dozzina di persone quella sera, Stefano aveva 
fatto il pieno di complimenti ma non aveva venduto una sola 
opera.

«Vendere quadri non è mica come vendere frutta al merca-
to» lo aveva rassicurato Dalila «non avere fretta di dare via le 
tue creazioni, accontentati dei complimenti ricevuti che è già 
un ottimo traguardo».

Dalila sapeva sempre come far sentire bene Stefano. Il gio-
vane la guardava con ammirazione e anche con un po’ di im-
barazzo. Stefano non riusciva a vincere quel senso di inferio-
rità che sentiva ogni volta in sua presenza. la sua eleganza, il 
suo stile e il suo carisma erano disarmanti. Il profumo spe-
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ziato di Dalila lo inebriava e lo confondeva. Stefano non era 
l’unico a subire il fascino della giovane gallerista. Non era raro 
vedere entrare persone, magari poco interessate, che dopo 
una chiacchierata con la gallerista tornavano a casa con un 
pacco sotto braccio. la procedura era sempre quella: Dalila 
avvicinava il cliente intento a contemplare il quadro, lo salu-
tava con un suadente “salve”, si presentava e cominciava la 
solita tiritera che iniziava sempre con un “non crede anche lei 
che quest’opera abbia un intenso impatto emotivo?”. Dalila 
annuiva impressionata a qualsiasi tipo di interpretazione data 
dai clienti e poi concludeva il tutto con “questo è uno dei 
nostri pezzi migliori”. Il tutto veniva condito sapientemente 
da sorrisini e spostamenti di capelli e il gioco era fatto. la gal-
leria andava piuttosto bene. anche Stefano, col tempo, aveva 
venduto qualche sua opera. aveva dato via molto volentieri 
RossoDeserto perché era un quadro che non gli ricordava i suoi 
momenti migliori ma era stato davvero difficile separarsi da 
Vento. alcune opere avevano per lui un significato molto par-
ticolare e spesso era difficile separarsi da loro ma con i soldi di 
Vento aveva finalmente potuto riparare la moto. le quotazioni 
del maestro Bonanno erano cresciute esponenzialmente e le 
giornate con Dalila si erano rivelate sempre piacevolissime. 
In quell’autunno 1975 Stefano era andato con Dalila fino a 
Milano per la mostra “Colori di un’isola”. 23 lunghe ore di 
treno erano volate via. Stefano aveva cominciato ad avere una 
certa conoscenza artistica e certi scambi di opinioni con Da-
lila potevano durare anche per ore. Il piccolo stand di “les 
arts” era il più affollato di tutti, i quadri di Stefano avevano 
ricevuto un plebiscito di consensi positivi. aveva portato con 
sé cinque opere, compreso l’apprezzatissimo Campo di carciofi. 
In due settimane Stefano aveva venduto tutti i suoi quadri, 
fatta eccezione per la tela a cui lui era più affezionato. Il campo 
di carciofi era stato il quadro con il maggior numero di offerte 
ma Stefano aveva sempre specificato che si trattava di un pez-
zo d’esposizione non in vendita. Dalila non l’aveva mai sapu-
to. l’ultima sera, all’Hotel Milano, Stefano e Dalila avevano 
brindato con lo spumante più caro e si erano ritrovati a fare 
l’amore. Entrambi sapevano, fin dal primo momento, che sa-
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rebbe stata solo una questione di tempo. al rientro a Catania, 
Stefano e Dalila avevano mantenuto segreta per alcuni mesi 
la loro relazione. le stagioni si alternavano e fra i due la pas-
sione cresceva. Stefano non si era dimenticato di Marina ma 
era arrivato alla conclusione che non ci sarebbe mai riuscito 
e che accanto a Dalila, finalmente, aveva raggiunto un po’ di 
serenità e poi lei sapeva come farlo divertire. Si erano divertiti 
talmente tanto che dopo un anno e un mese di fidanzamento 
avevano deciso di sposarsi.

«Ma che stai dicendo?» aveva esclamato a gran voce la ma-
dre di Stefano stupita. «Mi stai prendendo in giro?».

«No mamma. Ci sposiamo a Maggio» aveva risposto senza 
scomporsi Stefano.

la signora Bonanno era sempre più incredula: «Ma lei... lei 
è... lei è grande, troppo grande. lei ha già 39 anni, tu ne hai 
solo 27, come farai coi figli? Eh? Ci hai pensato che è troppo 
grande per pensare ai figli? E poi cosa diranno tutti!? Ma tu 
sei giovane, sei bello, ne trovi quante ne vuoi!». la madre di 
Stefano aveva continuato a ruota libera vomitando ogni gene-
re di ansia e preoccupazione in merito alla faccenda, Stefano 
invece, era rimasto ancora in silenzio, aveva ascoltato e bat-
tuto velocemente le dita sul tavolo. «Non si può! Non si può 
davvero!» aveva continuato. «Ma ti rendi conto che è una cosa 
assurda. Salvo ma tu non dici niente?» aveva detto al marito la 
madre di Stefano.

prima ancora che il signor Bonanno avesse aperto bocca, 
Stefano si era alzato di botto facendo cadere all’indietro la 
sedia e sbattendo la mano sul tavolo aveva gridato: «adesso 
basta! Non vi sto chiedendo né il permesso né un parere. Io 
mi sposerò il 27 Maggio. Se vorrete esserci sarò lieto di acco-
gliervi altrimenti restate pure a casa».

Nei mesi a seguire la famiglia di Stefano aveva cominciato 
ad accettare l’idea. I preparativi erano proseguiti euforici e la 
primavera era già alle porte. Stefano aveva pensato a Mari-
na sempre meno, aveva riposto in un cassetto della memo-
ria il volto angelico dell’ex fidanzata, ma proprio un cassetto 
l’aveva fatto ritornare prepotentemente facendo sanguinare 
una ferita non ancora rimarginata. “No! l’avevo scordato!” 
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aveva pensato Stefano prendendo un sacchettino giallo da un 
cassetto del comodino. Stava cercando il braccialetto d’oro 
regalatogli dagli zii il giorno del suo battesimo, aveva pensato 
che fosse arrivato il momento di indossarlo, ma il bracciale 
ritrovato era stato di tutt’altro genere. Stefano aveva trovato il 
braccialetto di pietre verdi che Gaetano gli aveva comprato a 
Taormina. Voleva regalarlo a Marina il giorno del suo ritorno 
dal militare, ma le cose erano andate in un modo del tutto 
imprevisto. ancora una volta Stefano era precipitato in un 
vortice di emozioni dal quale aveva provato a sfuggire negli 
ultimi anni. “ogni volta che la mia mente non cerca lei, è lei 
che in qualche modo mi viene a trovare” aveva pensato Stefa-
no “siamo come calamite che non riescono a stare lontane e 
che impotenti vengono attirate l’una all’altra”.

«Stefano! Guarda! Sono arrivate!» la voce di Dalila lo aveva 
riportato alla realtà. «Eccole! le partecipazioni del nostro ma-
trimonio! Non sono bellissime?».

oramai era fatta. Il cartoncino bianco e nero non mentiva. 
Dopo 40 giorni, Stefano si sarebbe sposato. Mentre leggeva la 
partecipazione e regalava uno sforzato sorriso a Dalila, Stefa-
no pensava che in fondo sarebbe stato meglio così.
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CapITolo 15.

Quel Maggio del ‘77 era stato uno dei più piovosi mai ri-
cordati.

«Dai non preoccuparti» aveva detto Stefano a Dalila «vedrai 
che per il nostro matrimonio ci sarà una splendida giornata di 
sole, mancano ancora tre giorni».

Dalila aveva organizzato il ricevimento in uno splendido 
giardino. “Maggio è sempre stato un mese praticamente esti-
vo” aveva pensato, ma le nuvole nere di quei giorni avevano 
smentito ogni previsione. la sera prima, il cielo finalmente, si 
era riempito di stelle e Stefano insieme ai suoi due cugini, an-
tonio e Marco, era uscito per bere una birra. C’era da celebra-
re l’ultima sera da celibe. I tre erano andati da Comisi, il bar 
poco lontano da casa. Comisi era un luogo a cui Stefano era 
particolarmente legato; lì aveva festeggiato la patente, il primo 
stipendio, la fine del servizio militare e adesso sarebbe stato il 
giusto locale in cui bere l’ultima birra prima del fatidico “sì”. 
ogni cosa, dalle vetrate a quadri rosse e verdi al bancone in 
legno e ottone, gli ricordava risate e piacevoli chiacchierate. 
Tante volte aveva brindato con Gaetano in quel tavolo all’an-
golo vicino al juke-box ma ora, lui non ci sarebbe stato per 
uno dei brindisi più importanti della sua vita e quel locale, uno 
dei suoi posti preferiti in assoluto, sembrava solo una piccola 
stanza con dei tavoli.

Quel posto aveva da sempre il potere di creare una magica 
atmosfera e ancora una volta si sarebbe rivelato speciale.

Stefano si era seduto nell’unico tavolo libero. Comisi era 
particolarmente affollato quella notte, l’aria impregnata di ta-
bacco era diventata quasi irrespirabile e il frastuono delle risa-
te riusciva a coprire anche la chitarra di Jimi Hendrix in Purple 
Haze che risuonava dal juke-box.

«Domani il nostro Stefanuccio si mette il cappio al collo» 
aveva detto a gran voce il cugino Marco, Stefano aveva sor-
riso.
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«Tu il cappio al collo ce l’hai già da un pezzo».
«Il suo è un guinzaglio!» aveva replicato ridendo antonio.
«Ecco le birre ragazzi». Sergio il cameriere col tempo era 

diventato quasi un amico. «Stefanuccio ma è vero che domani 
ti mariti?».

«Così sembra».
«pare che si facciano gli auguri in questi casi» aveva detto 

Sergio appoggiando tre birre e un piatto enorme di pizza.
«Grazie Sergiuzzo... noi però avevamo ordinato solo le bir-

re. la pizza la offri tu?» aveva aggiunto ridendo.
«Veramente la offre lui».
Sergio si era spostato e Stefano aveva visto una persona 

avanzare verso il tavolo. aveva capito chiaramente chi fosse 
ma non riusciva quasi a crederci.

«Fatelo mangiare il ragazzo! Non me lo vorrete fare ubria-
care il giorno prima del matrimonio!?». Un irriconoscibile 
Gaetano si era appoggiato con le braccia al tavolo e guardava 
dritto negli occhi un incredulo Stefano. Gaetano non era più 
il ragazzo magro dai jeans strappati che Stefano aveva lasciato 
nove anni fa. Quella sua inconfondibile faccia da schiaffi e il 
sorriso furbo erano rimasti tali e quali ma il distinto signore 
che aveva davanti aveva i capelli tutti impomatati e portati 
all’indietro e indossava un elegante giacca che sembrava co-
stare più della sua moto. Stefano era rimasto immobile sullo 
sgabello per un paio di secondi. Nella sua testa era passata, 
come il fotogramma di un film in pausa, ogni parola di quella 
lettera confessione letta nove anni prima. In quel momen-
to però, tutto sembrava avere un’importanza minore e prima 
ancora di pensare ancora una volta a quanto fosse stupido, 
Stefano si era già alzato e stava abbracciando il suo amico 
fraterno di un tempo.

«Gaetano! Ma quando sei tornato?».
«Sette anni fa. Ti ricordi la fiera di mio zio? Sono rimasto 

per due anni e gli ho fatto fare grandi affari. Ci siamo spostati 
dalle bancarelle ai negozi e adesso siamo soci. Il negozio di 
piazza Europa è nostro. Ho cambiato casa ma in questi anni 
sono stato sempre in giro, da due anni abbiamo aperto un 
negozio anche a palermo e tra un mese inauguriamo il terzo 
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punto vendita poco lontano dalla galleria».
Stefano era a dir poco senza parole: «Non so se essere più 

sorpreso dei negozi o del fatto che tu sappia della galleria».
«So tutto, ti ho visto tante volte in giro. per strada, in galle-

ria... ti sei scordato che eravamo vicini di casa?! Ti ho incrocia-
to tante di quelle volte che neanche me le ricordo più».

«Ma perché non mi hai mai fermato?».
«Dopo tutto quello che è successo io credevo...».
«lascia stare! acqua passata».
Gaetano aveva sorriso, un sorriso a trentadue denti, un sor-

riso che da tempo aspettava di uscire fuori: «allora domani ti 
sposi?».

«le notizie corrono in fretta» aveva detto sorridendo Stefa-
no «ma tu ci devi essere. Devi venire».

«Domani dovrei essere a palermo ma sposto tutto. Non 
mancherei per nessun motivo. Ma con chi ti sposi? Da chi ti 
sei fatto fregare?».

«Domani la vedrai e resterai sorpreso... e tu? Sei fidanzato? 
Sposato?».

«Stefano mi conosci... io mi godo la vita».
I due erano rimasti a parlare per ore. antonio e Marco ave-

vano preferito tornare a casa dopo un po’. Il tavolo accanto 
al juke-box si era liberato. Stefano e Gaetano si erano seduti 
e tutto sembrava uguale a un tempo. avevano cominciato a 
parlare. Stefano raccontava di Dalila, della galleria e dei suoi 
quadri. anche Gaetano aveva molto da dire e Stefano lo tro-
vava diverso: sembrava aver messo la testa a posto. Il vestito 
elegante, i negozi, il tenore di vita, la nuova casa. Era rimasto 
però lo stesso sciupafemmine di un tempo. Da Comisi, in 
quel tavolo con Gaetano, tutto sembrava uguale a nove anni 
prima. Il tempo sembrava non essere passato in tutti quegli 
anni, quella sera però, era stato fin troppo veloce. E veloce-
mente si erano fatte le tre.

«È tardissimo purtroppo devo andare... sai avrei un mezzo 
impegno domattina» aveva detto Stefano «ma tanto ci vedia-
mo domani. Cioè oggi. Cioè tra poco no?».

Gaetano aveva annuito sorridendo: «Vattene a casa va, che 
mi sembri già ubriaco».
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Stefano si era avviato verso casa mentre Gaetano, più che 
mai contento, era rimasto sullo sgabello per finire l’ultima si-
garetta che sembrava avere un sapore diverso. Quella notte 
anche Stefano aveva pensato a lungo a quell’incontro ma poi 
si era ricordato che solo alcune ore lo separavano dalla sua 
nuova vita accanto a Dalila. le ore più lunghe e insonni della 
sua vita.
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CapITolo 16.

«Vuoi tu, Stefano Bonanno, prendere la qui presente Dalila 
De Francesco come tua legittima sposa per il resto dei tuoi 
giorni?».

Stefano aveva iniziato a sudare, il colletto bianco della cami-
cia abbottonato fino in cima non lo lasciava respirare

«Io... io...».
padre Calabrese lo aveva incalzato: «Sarà per tutta la vita, 

per sempre, per l’eternità».
Stefano si era girato confuso cercando con gli occhi qualcu-

no ma aveva trovato solo Dalila.
«per sempre sempre!» gli aveva detto sorridente la fidanzata. 

«allora amore? Non vuoi?».
Stefano aveva preso le mani di Dalila: «Ma certo che voglio! 

adesso lo dico... io... io...».
Un rumore sordo era esploso echeggiando per le tre navate 

della chiesa, Dalila aveva guardato terrorizzata gli occhi di Ste-
fano che si era fatto sfuggire un grido angoscioso.

Spalancando di botto gli occhi, Stefano si era svegliato di 
soprassalto dall’incubo. la sveglia sul comodino aveva conti-
nuato a suonare mentre un timido raggio di sole si era fatto 
spazio nella sua stanza.

Stefano si era rigirato nelle lenzuola. I secondi immedia-
tamente successivi al suono della sveglia erano stati pieni di 
grossi interrogativi: “Ma che ore sono? Che giorno è? Cos’è 
‘sto rumore? Che devo fare?”.

la risposta era solo una. Stefano ci aveva messo qualche 
minuto per prendere coscienza di quello che sarebbe successo 
entro poche ore. Si era buttato giù dal letto con uno scatto, si 
era infilato le pantofole ed era andato dritto in cucina.

«Eccolo lo sposo!» aveva detto il padre non appena Stefano 
aveva varcato la soglia.

«Gioia sei emozionato?» aveva aggiunto la mamma. «Che 
faccina stanca che hai? Non hai dormito vero?».
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«Sì ho dormito mamma, tranquilla. Ma dov’è lo zio? Mi deve 
portare il vestito, è tardi!».

«lo zio è già per strada, sta arrivando. Ti faccio il latte».
«la macchina l’ha presa vero?».
«Sì tranquillo. Ce lo metto un po’ di caffè?».
«allora... le fedi ci sono, i fiori anche. Il fotografo è già fuo-

ri?».
«Sta sistemando tutto nel giardino. Già fuori c’è la signora 

attanasio col marito che ti vogliono fare gli auguri».
«Mamma non c’è tempo! Ma perché sempre ‘ste cerimo-

nie?».
«Ti hanno visto crescere, che pensi che non ti vengono a 

trovare? Ecco bevi, è senza zucchero come piace a te».
«No mamma ti prego, ho lo stomaco chiuso!» aveva detto 

Stefano con la faccia nauseata.
Era l’inizio di una giornata tanto stancante quanto lunga. 

alle otto e trenta Stefano aveva già fatto più cose di quante 
solitamente ne fa un normale essere umano durante una inte-
ra giornata: i saluti al vicinato, le foto con i primi parenti e con 
gli amici, poi si era lavato e profumato ma la frenesia e l’ansia 
l’avevano fatto sudare di nuovo. Era rientrato in bagno per 
rilavarsi una seconda volta, si era vestito e si era fatto i capelli. 
altre foto, altri saluti.

«Ma quanto sei bello» gli aveva detto la mamma con le lacri-
me agli occhi.

«Mamma non cominciamo dai» aveva risposto Stefano im-
barazzato.

«Hai ragione! Mi conservo le lacrime per la chiesa».
la “Divina maternità” era la chiesa dove Stefano era cre-

sciuto. aveva fatto lì battesimo, comunione e cresima e padre 
Calabrese era ormai uno di famiglia.

«Stefanuccio sono così contento!» gli aveva detto l’anziano 
sacerdote. «Chi me lo doveva dire che la stessa piccola peste 
che mi ha fatto disperare per anni adesso si sposa? Quante me 
ne avete fatte vedere tu e Gaetano assieme, eh? Due terremo-
ti!» aveva detto sorridendo.

«Ha proprio ragione. anche Gaetano sarà qui a momenti! 
Mi dispiace ancora oggi di aver rotto i vasi... e di aver scheg-
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giato il gradino dell’altare... e di aver graffiato la panca. Sa 
padre, ora che ci penso mi sorprendo di come lei voglia spo-
sarmi nella sua chiesa!» aveva detto Stefano ridendo.

«Stefanuccio ma io sono contentissimo. Non speravo di vi-
vere tanto per vederti sposare».

«Ma che dice! per me è un onore e un privilegio padre. Dav-
vero».

la chiesa aveva le pareti esterne di un color crema. l’alto 
campanile era visibile da diversi punti della città e il suono del-
le campane si sentiva chiaramente fin dalla stanza di Stefano. 
Dopo aver percorso la navata, si arrivava all’altare in marmo 
chiaro sovrastato da un grosso crocifisso. le pareti erano ric-
che di dipinti e mosaici. Stefano era arrivato in chiesa già alle 
10:30. Si era messo ad aspettare nel piazzale davanti ai gradini, 
circondato da parenti e amici. 

«Ma non sarà scappata?» gli aveva detto lo zio angelo ri-
dendo.

Stefano aveva risposto con un sorriso sforzato. la sposa 
come al solito si stava facendo aspettare, un’attesa che gli ab-
bracci e i baci continui di zia Maria rendevano ancora più 
insopportabile. Finalmente alle 11:20, una macchina bianca 
si era fermata davanti ai gradini. Tutti i cugini avevano spinto 
Stefano dentro la chiesa per impedirgli di vedere Dalila scen-
dere. la tradizione voleva che lo sposo non vedesse la futura 
moglie fino all’ultimo momento e i Bonanno erano partico-
larmente ligi nel rispetto delle usanze popolari. Il baccano e 
la folla erano scomparsi dietro le sue spalle, Stefano si era 
ritrovato da solo e in silenzio dentro la chiesa. aveva assapo-
rato quella quiete, facendo un grosso respiro. aveva annusato 
quell’odore di chiesa che tanto gli piaceva. Si era seduto su 
una panca ma si era alzato subito dopo. Si stava chiedendo 
che fine avesse fatto Gaetano, ma prima ancora di formulare 
ipotesi che giustificassero la sua assenza lo aveva visto entrare 
affannosamente.

«Non ti sei ancora sposato vero?» gli aveva deot l’amico da 
lontano facendo l’occhiolino. Stefano aveva sorriso sollevato.

Gli invitati avevano iniziato a prendere posto rumorosa-
mente. In pochi minuti, tutti si erano seduti e voltati verso 
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l’entrata. le note della marcia nuziale aveva cominciato a 
echeggiare per tutta la navata. Dalila aveva attraversato tutta 
la chiesa lentamente. Stefano si era portato una mano verso 
il nodo della cravatta pensando che non avrebbe mai potuto 
immaginare di vedere una persona diversa da Marina sotto 
quel velo bianco. Davanti all’altare i due si erano guardati in-
tensamente. Stefano non ricordava di aver mai visto Dalila 
così bella ed emozionata. Senza un eccessivo spargimento di 
lacrime, la cerimonia si era conclusa in tempi brevi. Tutti gli 
invitati, si erano recati a “la conchiglia”, il ristorante di un 
caro amico del signor Bonanno. Tra risate e scherzi, le pri-
me portate erano arrivate oltre le tre del pomeriggio e si era 
quasi fatto buio quando Gaetano, dopo il taglio della torta, si 
era alzato in piedi con un calice in mano per proporre il suo 
brindisi.

«Scusatemi, scusatemi tutti se prendo un attimo la parola» 
aveva detto emozionato «ma ci tengo davvero tanto a fare gli 
auguri a questi ragazzi anche perché ho passato tutta la notte 
a pensare a qualcosa di carino da dire e mi sono venute in 
mente due o tre frasi d’impatto».

Gli invitati, complice il vino e la battuta di Gaetano avevano 
iniziato a ridere. Gaetano amava stare al centro dell’attenzio-
ne e Stefano poteva benissimo immaginare a quanto tempo 
l’amico avesse dedicato per studiare pause, espressioni e tem-
pi di un discorso impeccabile. Questa volta però, Gaetano 
aveva lasciato spazio solamente alle sensazioni del momento 
e per la prima volta, Stefano l’aveva visto imbarazzato.

«Ho trascorso buona parte della mia vita con Stefano, per-
mettetemi l’uso comune dell’espressione ma posso davvero 
dire che per me lui è stato come un fratello. Come spesso 
accade tra fratelli, ci si diverte, si sta insieme ma si litiga an-
che. Io ho sempre visto il nostro rapporto come un muro, 
un muro di quelli solidi e indistruttibili. So di aver dato qual-
che martellata alla parete, forse sarebbe meglio dire che ho 
provato ad abbatterlo con un bulldozer. Mi dispiace tanto, 
ma posso solo dirti che mi impegnerò per riparare ogni cre-
pa e buco di questo muro, e poi tu hai fatto l’imbianchino 
e insieme abbiamo rattoppato tante di quelle case che non 
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credo sarà un problema farlo anche stavolta».
ancora una volta gli invitati avevano sorriso. Gaetano non 

si sentiva a suo agio nei momenti eccessivamente sdolcinati 
e si era reso conto di dover trovare alla svelta un modo per 
abbassare la tensione: «a questo punto credo tu abbia fatto 
il pieno di zuccheri quindi non ti consiglio la torta. Ho co-
nosciuto solo oggi Dalila e l’unica cosa che posso dirti è... 
complimenti! Mi sembra tu abbia fatto un’ottima scelta e cre-
do che anche a te, cara Dalila, non sia andata poi tanto male. 
Tantissimi auguri».

Tutti gli invitati avevano applaudito Gaetano per qualche 
istante prima di assaltare la torta.

«ammettilo! Da quanto tempo pensi alla storia del muro?» 
aveva detto Stefano avvicinandosi a Gaetano.

«all’inizio mi ero orientato su una mongolfiera che si libra 
nei cieli» aveva risposto l’amico sorridendo «ma non volevo 
esagerare».

«Ti ringrazio per il discorso, davvero bello».
«Ho solo detto la verità, soprattutto su Dalila, davvero, è 

una bellissima donna».
Stefano aveva alzato il sopracciglio destro.
«Non fartela piacere troppo eh!».
«Tranquillo, domani parto e mi levo dai piedi. per un po’ di 

tempo resterò a palermo per gestire il negozio, ho in mente 
un paio di manovre e vedrai come tra qualche mese sentirai 
parlare di me anche fuori dalla Sicilia».

«allora al tuo ritorno festeggeremo» aveva detto sorridendo 
Stefano.

Il pomeriggio era stato lunghissimo e sia Stefano che Dalila 
erano arrivati alla fine della giornata stravolti. I loro sorrisi 
sempre meno larghi a ogni foto lo testimoniavano. Erano le 
22.30 quando finalmente erano giunti davanti alla nuova casa. 
Come da tradizione, Stefano aveva preso in braccio Dalila e 
l’aveva condotta in camera da letto. Un bicchiere d’acqua ge-
lata si riversò sui due sposi all’apertura della porta. Stefano 
cominciò seriamente a odiare le tradizioni della sua famiglia. 
Il nuovo letto matrimoniale era ricoperto di confetti e riso e 
lenzuola e pigiami erano introvabili. I Bonanno non avevano 
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lontanamente pensato di risparmiare la classica “cunzata di 
lettu” siciliana ai due sposi. I parenti si erano divertiti il giorno 
prima delle nozze mentre Stefano e Dalila si erano divertiti un 
po’ meno quella sera. C’era voluta più di mezz’ora per ridare 
al letto un’agibilità ma solo qualche minuto per fare crollare i 
due, nonostante tutte le buone intenzioni.
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CapITolo 17.

Dopo il viaggio di nozze in Francia, Stefano aveva iniziato a 
sistemare l’appartamento di via Napoli. la loro casa si trovava 
al secondo piano di un palazzo abbastanza antico. Dopo aver 
passato il grande portone in ferro battuto, si arrivava a un cor-
tile di ciottoli pieno di piante. Il modesto salottino, poco arre-
dato ma pieno di scatole e imballaggi all’ingresso, era ancora 
tutto da sistemare. la stanza da letto invece era già in ordine, 
mentre il resto della casa sembrava ancora un deposito merci. 
Dalila aveva fatto cambiare a Stefano più di una volta la di-
sposizione del tavolo in cucina ma finalmente, adesso, anche 
quella stanza cominciava a prendere forma. Negli ultimi gior-
ni, Stefano non aveva fatto altro che andare e tornare dalla 
vecchia casa dei suoi. pensava che sarebbe stato più doloroso 
lasciare la casa dove era nato e cresciuto, dove aveva passato 
tutti quegli anni, invece era stato più facile del previsto. aveva 
ancora tante cose da prendere e portare nella nuova abitazio-
ne ma, ogni volta che credeva di aver finito, si ricordava della 
collezione di dischi che non aveva o di quella maglietta che gli 
mancava e di cui non poteva fare a meno. Era ancora una vol-
ta nella sua vecchia stanza da letto in cerca di un suo quadro 
da appendere nel nuovo corridoio. Ne aveva fatti così tanti 
in quegli anni che non si ricordava più neanche dove li aveva 
messi. alcuni li aveva portati in galleria, altri affollavano la sua 
stanza, altri ancora erano stati appesi per casa o riposti dietro 
qualche armadio in attesa di una sistemazione.

«Mamma sai per caso che fine ha fatto il mio quadro con le 
arance e i limoni?».

«Tesoro non saprei... hai provato dietro il divano?».
«Sì ma non c’è... non l’hai preso recentemente per mostrarlo 

a Santina?».
«ah già! adesso che mi ricordo credo di averlo messo sopra 

l’armadio della stanza da pranzo».
«ok vado a vedere».
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la signora Bonanno aveva ripreso a stirare ma le era bastato 
solo qualche secondo per capire quale enorme sbaglio aveva 
commesso.

«aspetta Stefano! Non andare faccio io!» gli aveva gridato 
correndo verso la stanza da pranzo.

ormai era troppo tardi. Stefano era salito sopra una sedia 
e aveva già trovato il quadro, ma non solo. Quando la signo-
ra Bonanno era entrata nella stanza, il figlio stava guardando 
dentro una vecchia scatola di latta rosa.

«Ma... mamma» aveva detto Stefano sconvolto.
«Stefanuccio aspetta...».
«le hai messe tu qua dentro? Ma quando? perché?».
«Io l’ho fatto per te!» aveva detto con le lacrime agli occhi 

la signora.
Dentro quella piccola scatola, Stefano aveva trovato tre let-

tere di Marina. Erano state chiuse lì dentro e riposte sopra 
l’armadio in fondo, lontano dalla portata di tutti, lontano da 
Stefano.

«lo capisci figlio mio che l’ho fatto per te?!» aveva continua-
to la madre di Stefano sempre più agitata.

«Ma che stai dicendo!» aveva detto Stefano furioso.
«È stato un bene che quella ragazza se ne sia andata. Quan-

do tu sei partito, lo so io che nomina si era fatta in giro, e 
poi la sua famiglia era poco raccomandabile. Sono tipi strani, 
pericolosi. Ti ha fatto così male e quando tu finalmente hai 
cominciato a dimenticarla io non me la sono più sentita di 
darti queste».

Stefano aveva già smesso di ascoltare, aveva girato le spalle 
alla madre e velocemente aveva rimesso le lettere dentro la 
scatoletta.

«Stefano! Guardami!» aveva detto la donna.
«Fammi andare via! levati!».
la signora Bonanno si era posta dinanzi la porta ma Stefa-

no l’aveva scansata e se ne era andato con la scatola in mano. 
aveva imboccato la via Cantone e si stava dirigendo, con la 
sua moto, velocemente verso casa. Era arrabbiatissimo ma 
sopratutto deluso dal comportamento della madre. “Sapeva 
quanto ci sono stato male per la scomparsa di Marina” pen-
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sava “quelle lettere erano per me! Era un mio diritto legger-
le”. Ma non c’era tempo per la rabbia, non si poteva perdere 
tempo pensando alle motivazioni della madre. l’unica cosa 
che contava in quel momento per Stefano era aprire quelle 
lettere.
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CapITolo 18.

arrivato a casa, Stefano aveva tirato un sospiro di sollievo. 
proprio come sperava, Dalila non c’era. Da tantissimi anni 
ormai aspettava quel momento. per troppo tempo si era chie-
sto i motivi di quella scomparsa. avevano in mente un matri-
monio, si erano fatti una promessa ma poi Marina era andata 
via, chissà dove, chissà quando, chissà perché. probabilmente, 
questa volta, Stefano avrebbe avuto le risposte a delle doman-
de che lo tormentavano da anni. Non sapeva se quelle rispo-
ste gli sarebbero piaciute o meno, ma in ogni caso, doveva 
sapere e aveva bisogno di restare da solo. le lettere di Marina 
erano legate l’una con l’altra da un elastico verde, avevano la 
busta ingiallita e una di queste era più grossa delle altre due. 
Stefano le aveva appoggiate sopra il suo divano, si era seduto 
ed era rimasto immobile a fissarle. Tutto a un tratto la curiosi-
tà e la fretta che lo avevano accompagnato per tutto il tragitto 
verso casa erano scomparse. Da un po’ di tempo, finalmente, 
Stefano era riuscito a chiudere quel capitolo della sua vita e 
si stava cominciando a chiudere anche quella ferita che per 
troppi anni non aveva smesso di sanguinare. Si era sposato, 
aveva ripreso il rapporto con Gaetano e stava ritornando a es-
sere felice. Quelle lettere potevano essere più pericolose di un 
coltello dalla punta affilata. In preda a centinaia di emozioni 
diverse e nonostante tutto, Stefano aveva deciso di aprirle. “È 
l’occasione per mettere il punto finale a tutta questa storia” 
aveva pensato. aveva tolto velocemente l’elastico e strappato 
la busta dell’ultima lettera in basso. poi aveva cominciato a 
leggere.

“8 Settembre 1968
Caro Stefano, tra pochissimo finalmente finirai il militare. 

Non ci vediamo da mesi ormai, da quella meravigliosa serata 
dell’anno scorso, a me sembra passata un’eternità e mi manchi 
da morire ogni giorno di più. Sappi però che potrebbero pas-
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sare pure dei secoli ma io non dimenticherò mai l’emozione 
di averti rivisto quella sera, ma soprattutto non dimenticherò 
mai la nostra promessa. all’inizio ti confesso di essermi pre-
occupata parecchio. Non ti sei più fatto vivo e non ti ho più 
sentito. Ho passato dei giorni da incubo e alla fine, stremata, 
ho trovato il coraggio di bussare alla porta di casa tua e tuo 
padre mi ha riferito della tua partenza per Roma. Sono sicura 
che mi avrai scritto tantissime lettere che purtroppo saranno 
ancora nella cassetta della posta ad attendere. Spero di non 
averti arrecato dolore ma per me, è stato davvero impossibile 
risponderti perché da qualche tempo non vivo più lì, nella 
casa dove ci siamo conosciuti e amati. Tra qualche giorno ri-
tornerai, chissà come sarai bello e purtroppo io non potrò 
essere lì con te a riabbracciarti. Sono dovuta scappare via, in 
segreto e in piena notte come fossi una criminale. Mio padre 
mi ha severamente proibito di lasciarti dei recapiti. a dire il 
vero non ho potuto avvertire nessuno e pensa che non ho 
potuto prendere neanche le mie cose. Siamo stati più vicini 
di quanto pensassi e adesso, invece, sono molto lontana ma ti 
giuro che in un modo o nell’altro tornerò e un giorno ci spo-
seremo amore mio, lo faremo proprio come promesso. Nel 
frattempo quando puoi, perché non vieni a trovarmi? potrei 
venire a prenderti alla stazione e farti vedere la città... sarebbe 
bellissimo. adesso vivo in una grande casa. lo so, non ho po-
tuto dirti dove sono ma ti ho lasciato un messaggio sul muro 
vicino il cancelletto. Consideralo come uno di quei giochi che 
ci piaceva fare tanto, come quella volta della caccia al tesoro, 
quando siamo arrivati in quello splendido castello. È vero sta-
volta dovrai fare un po’ di strada in più ma ne varrà la pena 
no? Scommetto che hai già risolto tutto. Ti aspetto presto e 
ricordati che ti amo più della mia stessa vita e che non ti ho 
dimenticato, non lo farò mai!

Marina”.

Quelle ultime parole erano riecheggiate nella testa di Stefa-
no. “lo sapevo. Non poteva avermi dimenticato così” aveva 
pensato “ma cosa sarà successo allora?”. alcune sensazioni 
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ormai sepolte da anni e quasi dimenticate stavano ritornando 
a galla. Stefano si era sforzato invano di sopprimerle. Sotto 
la cenere, forse, qualcosa bruciava ancora. In quella lettera 
aveva riconosciuto tutta la dolcezza di quella ragazza speciale. 
“Chissà, magari se le cose fossero andate diversamente...” ave-
va pensato Stefano osservando la fede all’anulare “ma perché 
questa fuga? perché tutti questi segreti?”. l’ultima parte della 
lettera gli aveva fatto sorgere molti interrogativi. “Cosa dove-
vo risolvere? Quali giochi?”. Era bastato solo qualche attimo 
per capire tutto. Stefano si era alzato di scatto: “Ma certo! I 
giochi, il castello, la scritta vicino al cancello! Che stupido!”. Si 
era gettato pesantemente sul divano e messo le mani in testa. 
“Era un anagramma! Come quelli in cui ci sfidavamo sempre, 
come quella volta che abbiamo festeggiato il nostro primo 
anno insieme”. Si era alzato di nuovo e si era recato verso lo 
scrittoio. aveva preso un foglio e una penna e aveva comin-
ciato a pensare. Non era stato affatto difficile ricordare cosa 
diceva quella frase letta nove anni prima, l’aveva scritta sul 
foglio: “devo andare: amor”. Stefano aveva osservato quelle tre 
parole per qualche istante, non ci era voluto molto tempo per 
arrivare alla soluzione. “Non posso crederci!” aveva pensato 
“è l’anagramma più semplice e stupido che abbia mai visto”. 
Mentre continuava a maledirsi, Stefano aveva scritto sul foglio 
il nome della città dove sarebbe dovuto andare nove anni pri-
ma: “devo andare: Roma”.
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CapITolo 19.

Un insieme di pensieri, sensazioni e ipotesi avevano affolla-
to la testa di Stefano: “Dovevo andare a Roma, lei me l’aveva 
chiesto. Non mi aveva dimenticato. Cosa sarà mai successo? 
perché è scappata così? perché il signor Consoli pretendeva 
questo mistero? Me l’aveva fatto capire! Sono stato uno stu-
pido! Cosa avrà pensato non avendo le mie risposte? anche 
lei avrà sofferto!”.

Stefano aveva deciso di aprire la seconda busta, quella più 
grossa. aveva estratto un’altra lettera e una fotografia. Era 
Marina. Sempre bellissima, appoggiata al muro, indossava un 
maglione dolcevita, una gonna al ginocchio e delle scarpe bas-
se. Il sorriso era sempre quello, lo stesso che aveva fatto in-
namorare Stefano. “Mi ero quasi scordato quanto fosse bella” 
aveva pensato “i capelli sono più corti!”. Stefano aveva con-
servato la foto tra le pagine della sua agenda, poi si era seduto 
e aveva cominciato a leggere la seconda lettera.

“12 Dicembre 1968
È il terzo foglio che prendo in mano. le lacrime hanno 

bagnato e macchiato gli altri due. Da qualche mese provo a 
scriverti questa lettera, hai diritto alla verità ed è giusto così. 
Non so se Gaetano avrà trovato il coraggio di dirti tutto. Di 
coraggio ce ne vuole davvero tanto perché quello che abbia-
mo combinato è davvero grave! Spero non ti abbia avvertito, 
mi sembra corretto che lo faccia io. Mentre eri via Gaetano 
mi è stato molto vicino. Era bello parlare con lui, mi faceva 
sembrare più vicina a te. lui aveva rotto con Nicoletta e io 
non mi davo pace per la tua scomparsa. purtroppo una sera, 
non so neanche come sia successo, siamo stati insieme. È 
stata una debolezza, un errore gigantesco. Mi trema la mano 
nello scriverti tutto questo. Forse la mia fragilità, forse la mia 
confusione, forse tutto quello che accadeva intorno a me... 
non so dirti il perché sia accaduto ma sappi che per me è stata 
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solo una sera. Una sera maledetta che non ho smesso mai di 
detestare. Mi sono detestata a lungo anch’io, lo faccio tuttora 
e non ti do torto se volessi farlo anche tu. la mia sincerità è 
dettata solo dal fatto che ti amo. Il mio pentimento è grande 
e il mio amore per te, qualunque sia la tua decisione in merito, 
lo sarà ancor di più. Tra qualche giorno sarà natale. l’unica 
cosa per cui sto pregando è il tuo perdono! Spero che tu vo-
glia sentirmi presto. Ti mando una mia foto. puoi strapparla, 
bruciarla, farne quello che vuoi. Volevo solo farti vedere gli 
occhi della ragazza che ti ama, occhi che spero incroceranno 
presto i tuoi.

Marina”.

Stefano, leggendo quelle lettere, aveva dimenticato per un 
istante tutto quello che era successo. la rabbia era tornato 
nuovamente. ancora una volta, Stefano stava provando quella 
sensazione. la sensazione di essere stato raggirato. purtroppo 
o per fortuna, il tempo aiuta a dimenticare. Nove anni erano 
un gran lasso di tempo e le sensazioni non erano più intense 
come una volta. Stefano aveva già perdonato Gaetano, perdo-
nare Marina poteva sembrare difficile ma, in cuor suo, Stefa-
no sapeva già di averlo fatto. Stefano aveva sospirato e preso 
in mano l’ultima busta. la terza lettera era quella più corta.

“15 Gennaio 1969”
Caro Stefano, ho capito ormai tutto. Nonostante il tuo si-

lenzio parli più di mille parole sono ancora così stupida da 
sperare. Ma tu hai ragione, non merito il tuo perdono. Stanno 
succedendo tantissime cose nella mia vita, ci sono molte no-
vità... chissà... magari un giorno te le racconterò di persona. 
l’unica cosa che è rimasta e che rimarrà uguale per sempre è 
il mio amore per te. Mi costa tanto farlo, ma forse, è meglio 
così... addio amore mio! Non ti dimenticherò mai!

Marina”

Quelle ultime righe erano state come un pugno dritto al pet-
to per Stefano. Con le mani in faccia si era lasciato scivolare 
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sul divano e in silenzio stava cercando di mettere ordine nella 
sua testa. Era passato quasi un decennio e la vita di Marina 
aveva preso una direzione diversa dalla sua. “Forse è stato me-
glio così. Forse no” aveva pensato “magari anche lei adesso 
sarà sposata, magari mi sta ancora aspettando... no, no... sa-
rebbe assurdo”. Il rumore della porta di casa aveva riportato 
Stefano alla realtà.

«amore ci sei?» aveva detto Dalila dal corridoio.
Stefano aveva premuto le sue mani sugli occhi lucidi e era 

accartocciato in una mano le lettere.
«Sì eccomi, sono in salotto» aveva detto Stefano raggiun-

gendola.
Dalila l’aveva abbracciato forte, lo faceva sempre quando 

ritornava, e Stefano si era appoggiato sulla sua spalla. Mentre 
annusava il buon profumo dei capelli di sua moglie, Stefano si 
preparava a voltare pagina, una volta per tutte. “Ecco la mia 
famiglia” aveva pensato “punto e a capo. Si va avanti”.
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CapITolo 20.

I primi anni di matrimonio si erano susseguiti velocemente 
l’uno dopo l’altro. Stefano e Dalila avevano ormai collaudato 
i loro ritmi di vita insieme e si erano stabilizzati in una pia-
cevole routine. ogni mattina la sveglia suonava per entrambi 
pochi minuti prima delle otto. Stefano andava dritto in cucina 
a preparare il caffè, accendeva la tv e ascoltava il telegiornale. 
Dalila invece si tratteneva per un po’ in bagno e lo raggiun-
geva per la colazione già vestita, truccata e pettinata. Mentre 
la mattina Dalila si recava in galleria, spesso Stefano restava 
in casa. la quiete e la pace di quelle ore gli davano la giusta 
ispirazione per la realizzazione dei suoi quadri. Stefano si se-
deva sullo sgabello della sua stanza e si concentrava sulla tela. 
le pareti di quell’ambiente erano le uniche della casa a essere 
rimaste bianche. Era stato lo stesso Stefano a volere così e 
Dalila, nonostante la sua passione per i colori pastello con cui 
aveva dipinto tutta la casa, non si era opposta.

«la stanza dell’artista non si tocca» aveva detto ironicamente 
«a me ‘sto bianco mette solo tristezza ma se a te piace tienilo 
pure». ogni giorno, verso l’una, Stefano raggiungeva Dalila in 
galleria per pranzare insieme. Il pomeriggio invece era dedi-
cato al disbrigo delle commissioni. Qualche volta, a seconda 
delle occasioni, era Stefano ad andare in galleria mentre Dalila 
si occupava della casa. C’era voluto un bel po’ di tempo per 
completare l’arredamento, ma il risultato finale era valso tutti 
quelli sforzi. la casa di Stefano e Dalila era essenziale ma allo 
stesso tempo calda e accogliente. Il buon gusto di un pittore 
e di una gallerista avevano reso quelle mura domestiche un 
gioiellino da esibire durante le cene con amici e parenti. E 
di cene, a casa Bonanno, se ne organizzavano parecchie. Un 
ospite sempre presente era Gaetano, ormai diventato di casa. 
Dalila aveva imparato a conoscere e apprezzare l’amico fra-
terno del marito e Stefano notava piacevolmente quanto i due 
andassero d’accordo. l’unica cosa che Gaetano non riusciva 
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proprio a sopportare di Dalila era la sua continua ossessione 
nel trovargli una donna.

«Dalila ti ringrazio» diceva sempre Gaetano «ma ti prego 
non presentarmi più nessuno! Io sto bene così e poi sono 
sempre in giro e non ce l’avrei il tempo da dedicare a qualcu-
no».

«Sciocchezze!» rispondeva Dalila «il tempo per l’amore si 
trova sempre... magari questa volta non è andata bene ma ve-
drai come ti piacerà la persona che ti presenterò domani! Siete 
fatti l’uno per l’altra!». Non c’era nulla da fare, Dalila non si 
rassegnava. Il suo impegno, il suo entusiasmo e la sua dedizio-
ne alla causa erano apprezzabili ma le sue presentazioni erano 
più assurde delle cose in comune che si sforzava di trovare ai 
due poveretti.

«Gaetano ti presento liliana» aveva detto una volta «la sua 
passione è lo shopping e tu vendi vestiti. Non è fantastico?!».

Gaetano si voltava sempre verso Stefano in cerca di aiuto, 
lui, tra il divertito e il solidale, alzava le spalle e sussurrava: 
«Gliel’ho detto! Ma che posso farci!».

le cene a quattro stavano cominciando a diventare sempre 
più fastidiose e imbarazzanti per Gaetano che, stremato, alla 
fine, era riuscito a organizzare un piano per evitarle. Come 
sempre, con qualche giorno d’anticipo, Gaetano avvertiva 
Stefano delle sue visite per cena ma, ultimamente, aveva rac-
comandato all’amico di informare la moglie della sua presen-
za soltanto poco prima. In questo modo, sarebbe mancato a 
Dalila il tempo materiale per invitare improbabili candidate 
fidanzate e la serata sarebbe tornata a essere meno imbaraz-
zante. Il piano di Stefano e Gaetano stava dando i suoi frutti 
e le cenette a tre erano tornate a essere all’insegna della tran-
quillità e dell’allegria. Spesso Gaetano dava una mano in cu-
cina a Dalila, a lui piaceva cucinare e non se la cavava affatto 
male. Vivendo da solo aveva fatto di necessità virtù e alcuni 
piatti, come la parmigiana di melanzane, gli riuscivano par-
ticolarmente bene. altre volte invece, attendeva la cena con 
una birra, seduto sul divano insieme a Stefano. Quello era 
il momento preferito dai due, il momento in cui si poteva 
parlare liberamente e tutto sembrava uguale a un tempo. Una 
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sera, mentre Dalila era intenta a girare un sugo, Stefano aveva 
parlato all’amico delle lettere di Marina. Gaetano era rimasto 
sorpreso.

«assurdo! Chi poteva immaginarlo!? E poi Roma...».
«Già... ma secondo te perché questa fuga e perché tutto 

questo mistero? Ma tu non ti sei mai accorto di niente? Non 
hai visto nulla di particolare o di “sospetto” durante la mia 
assenza?».

«Sospetto? Ma in che senso?».
«Boh! Non saprei cosa pensare».
«Ma dai Stefano... magari la cosa è meno complessa di quel-

lo che pensi e poi ormai è troppo tardi per arrovellarsi in 
ipotesi e congetture non trovi?».

«Sì è vero, però quante ne abbiamo fatte assieme! Quelle 
lettere mi hanno riportato indietro nel tempo... quanti bei ri-
cordi! Quanti bei momenti!».

«È vero sono stati anni bellissimi, me li ricorderò sempre 
con piacere e nostalgia ma il passato è passato, bisogna guar-
dare avanti. Stefano non rimanere imprigionato nel passato 
anche perché il tuo presente mi sembra fantastico!».

Stefano si era voltato verso Dalila e aveva sorriso: «Ma sì 
infatti. Hai ragione».

Dalila e Stefano amavano le tranquille serate in casa, soprat-
tutto d’inverno quando si poteva stare accucciati nel divano 
avvolti da un enorme piumone. Non uscivano molto anche 
perché spesso erano costretti a stare per diversi giorni in al-
bergo, lontani dal tepore di un focolare domestico. I quadri di 
Stefano riscuotevano sempre più successo e continuavano a 
salire di quotazione. oramai, il suo era un nome importante 
nel settore e gli inviti di partecipazione a mostre, eventi, con-
vegni e dibattiti erano numerosi ogni mese. Spesso Stefano 
veniva accompagnato da Dalila.

«Dai vieni» le diceva lui «in fondo oltre a mia moglie sei 
sempre la mia manager».

Dalila non si faceva quasi mai pregare troppo ma c’erano 
alcune volte in cui proprio non ne voleva sapere di salire su 
un aereo e di andare troppo lontano per troppo poco tempo. 
Negli ultimi cinque anni, Dalila e Stefano avevano viaggia-
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to tantissimo girando gran parte dell’Italia e una buona parte 
d’Europa: londra, Berlino, Barcellona e palma de Maiorca 
erano stati i posti che gli erano rimasti maggiormente nel cuo-
re e in cui avevano trascorso più giorni. Fino ad allora, quei 
cinque anni fatti di viaggi, passione e successi erano stati uno 
più bello dell’altro, e la loro vita insieme sembrava quasi per-
fetta. Quasi.



86

CapITolo 21.

23 aprile 1983. Stefano avrebbe fatto di tutto per non di-
menticare quella data. aveva disegnato un piccolo e discre-
to cerchietto nel calendario, se l’era segnato sull’agenda col 
pennarello rosso e aveva anche attaccato un piccolo post-it 
nel cruscotto della sua macchina che ossessivamente apriva di 
continuo. Dappertutto la stessa scritta: “Compleanno Dalila”. Il 
quarantacinquesimo compleanno di sua moglie era un avve-
nimento che Stefano non poteva assolutamente dimenticare. 
Non di nuovo. Quello stesso giorno di un anno prima aveva 
indelebilmente macchiato l’integerrima condotta matrimonia-
le di Stefano e non c’era mai stata litigata o incomprensione 
in quei sei anni in cui Dalila non avesse ritirato in ballo quella 
dimenticanza. Stefano era una persona particolarmente preci-
sa nel rispettare anniversari e compleanni. Non aveva mai di-
menticato una data importante in vita sua fino a quel giorno. 
Un giorno particolarmente nero. Durante quella settimana, 
Stefano si trovava con Dalila a parigi per partecipare a “Sou-
venir d’Italie”, una mostra dedicata ai colori e ai paesaggi del 
“Bel paese”. Insieme a lui erano stati invitati pittori di ogni 
regione d’Italia. Tutti avevano avuto il loro spazio d’esposi-
zione con recensioni e opere annesse, tutti tranne Stefano. a 
lui quello spazio era stato negato per “motivi di logistica” più 
o meno sconosciuti. 

«Ci deve essere stato un imperdonabile equivoco signor Bo-
nanno. la prego di perdonarci. provvederemo al più presto» 
gli aveva detto monsieur Fabrice in un perfetto italiano, ma il 
giorno successivo la parete azzurra dedicata al maestro Bo-
nanno era rimasta nuovamente vuota e nessuno si era fatto 
vivo per delle spiegazioni. Il giorno del compleanno di Dalila, 
Stefano tra l’offeso e l’indignato aveva deciso di abbandonare 
la mostra.

«prima invitate le persone e poi gli riservate questo tratta-
mento» aveva detto scocciato agli organizzatori «non intendo 
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restare qui un momento di più! andate a prendere le mie ope-
re e portatemele cortesemente».

«le sue opere non ci sono ancora pervenute maestro».
Stefano aveva guardato i due organizzatori stupito: «Mi au-

guro che voi stiate scherzando!».
«affatto signor Bonanno. In questo momento ci è impossi-

bile ridarle i suoi quadri».
«Mi state forse dicendo di averli smarriti?».
«Tecnicamente non è così, in questo padiglione i suoi quadri 

non sono mai arrivati».
Stefano era esploso come un frullatore a cui viene tolto il 

tappo: «Voi non vi rendete conto della gravità della situazione 
e del tipo di danno che mi state arrecando» aveva detto Stefa-
no fuori di sé «fate in modo di farmi avere questi quadri prima 
che io possa procedere per vie legali».

«Ma signore, ci sarà stato un problema con le spedizioni, 
in qualche giorno cercheremo di risolvere il tutto, nell’attesa 
perché non prova a rivolgersi alle poste?».

«alle poste?! Dovrei rivolgermi io alle poste! Se questa sto-
ria non si risolve entro qualche ora l’unica persona a cui mi 
rivolgerò sarà un avvocato!».

Quella sera Dalila era tornata alcune ore prima in albergo. 
Voleva essere sicura di apparire impeccabile agli occhi del 
marito. per quella serata speciale, Stefano le aveva promesso 
una romantica cena in un ristorantino sulle rive della Senna. 
Dalila in un elegante abito nero lo aveva aspettato per più di 
due ore nella hall dell’hotel ma Stefano, dopo aver passato 
un’intera serata a litigare con tutta l’organizzazione, era rien-
trato furioso e senza nemmeno guardarla in faccia era salito 
dritto in camera e dopo una doccia si era gettato di peso nel 
letto. Nonostante le spiegazioni del giorno successivo, Dalila 
non aveva rivolto parola al marito per giorni. Quella era sta-
ta l’unica volta in cui avrebbe davvero voluto festeggiare il 
suo compleanno. Da quando Stefano l’aveva conosciuta, Da-
lila era sempre stata poco felice dell’arrivo di quella giornata. 
Dopo i diciotto anni, non vedeva cosa ci fosse di bello da 
festeggiare nel vedere scorrere impotente, davanti i propri oc-
chi, l’avanzare del tempo. Quell’anno in particolare Dalila era 
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maggiormente triste rispetto ai precedenti. I quarantacinque 
anni rappresentavano quasi lo scomparire delle possibilità di 
avere un figlio, un figlio rincorso e desiderato per quei sei anni 
di matrimonio ma mai arrivato. Nonostante tutto, Stefano, 
per rifarsi dell’anno precedente, aveva deciso di organizzare 
una cenetta intima, solo lui e lei, senza torte di compleanno o 
candeline da spegnere. Quella sera, Dalila era rimasta all’oscu-
ro di tutto, Stefano le aveva solamente detto di farsi bella e di 
vestirsi elegante. Dalila aveva apprezzato il pensiero del mari-
to e, seppur con malavoglia, aveva ritirato fuori dall’armadio 
l’abito nero. Dopo un breve percorso in macchina, i due era-
no arrivati davanti a “lo specchio”, un elegante e raffinato 
ristorante di pesce. ad attenderli, un tavolino appartato posto 
all’angolo di una splendida terrazza affacciata sul mare.

«Non sarà certo la Senna ma il nostro mare secondo me è 
anche migliore di quella pozzanghera verde» le aveva detto 
Stefano sorridendo.

anche Dalila si era sforzata di sorridere ma dai suoi occhi 
era scesa una lacrima.

«amore... che succede?».
Dalila aveva iniziato a mordersi il labbro inferiore cercando 

invano di trattenere le lacrime.
«Dalila...».
«Scusami... possiamo andarcene per favore?».
«Ma cosa...».
«per favore Stefano!».
Senza obiettare Stefano aveva riportato Dalila in macchina.
«preferisci fare qualcos’altro o andare da un’altra parte».
«Vorrei solamente tornare a casa. Scusami». 
per tutto il tempo del tragitto Dalila non aveva detto nem-

meno una parola. anche a casa, quella sera, le cose non erano 
andate meglio. Stefano aveva sentito Dalila piangere a letto. 
Non poteva restare indifferente, non voleva. Si era girato ver-
so di lei disteso sul fianco e aveva iniziato ad accarezzarle la 
testa.

«amore, ma che succede?» le aveva sussurrato.
Dalila inizialmente non aveva risposto ma dopo qualche mi-

nuto aveva acceso l’abat-jour e si era voltata verso il marito
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«Mi dispiace!» aveva detto piangendo. «Mi dispiace così tan-
to!».

«Dalila stai tranquilla, era solo una serata! Ci rifaremo ve-
drai!».

«Non è per questo!» aveva continuato Dalila sempre più agi-
tata. «Mi dispiace essere così. Tu ti sei sposato con me per 
creare una famiglia e io... io...».

«Io mi sono sposato con te per stare con te».
«Non dire stupidaggini! lo so che volevi dei figli! Ne ab-

biamo parlato tante volte. Sai che li desidero tanto anch’io!». 
Dalila non riusciva a fermare le lacrime. «È colpa mia! Sono 
vecchia! Ero già vecchia quando ci siamo sposati!».

«amore ma che dici! È vero, ci abbiamo provato qualche 
volta ma ci proveremo ancora!».

«Smettila! Ci abbiamo provato per sei anni e lo sai che adesso 
è troppo tardi! ogni giorno che passa è sempre più tardi!».

In passato c’erano stati tanti momenti di sconforto ma una 
crisi del genere, Dalila non l’aveva mai avuta. Continuava a 
piangere disperata e Stefano non riusciva a trovare nulla di 
giusto da dire. l’aveva abbracciata ma continuava a sentirla 
singhiozzare, l’aveva sentita continuare per tutta la notte. Ste-
fano si sentiva morire dentro, anche a lui questa cosa faceva 
soffrire parecchio. Mentre accarezzava la schiena della moglie 
pensava che forse era davvero troppo tardi e che forse per 
tutto quel tempo si era illuso. la mattina seguente Stefano si 
era alzato un po’ più tardi, aveva un gran mal di testa e non era 
riuscito a dormire un granché. Dalila era già in cucina.

«amore ti ho fatto il caffè, ne vuoi un po’?».
Stefano aveva annuito e aveva osservato stranito la moglie. 

Quella mattina Dalila era serena, tranquilla come sempre, 
come se nulla fosse accaduto. 

«Ciao Stefano, scappo» le aveva detto lei. «Ci vediamo per 
pranzo in galleria ok?».

Dopo averla salutata Stefano era rimasto, come al solito, 
solo in casa. Davanti alla tela bianca continuava a ripensare 
alla notte passata. pensava a come potesse essere triste non 
avere mai un figlio da veder crescere, Dalila aveva già quaran-
tacinque anni ed effettivamente le probabilità di restare incin-
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ta per una donna di quell’età erano davvero bassissime. Senza 
contare che nei sei anni precedenti, nonostante i numerosi 
tentativi, Dalila non aveva mai avuto neanche un solo giorno 
di ritardo. Stefano aveva cominciato a prendere coscienza del 
fatto che, sicuramente, non sarebbe mai diventato papà. Quel 
pensiero gli aveva fatto male come una botta in faccia. Con 
gli occhi lucidi aveva preso in mano il carboncino e comin-
ciato a tracciare delle linee sulla tela. Una sensazione di vuoto 
e disorientamento si faceva spazio dentro di lui. Quel figlio 
non arrivato cominciava a diventare un spettro che li logorava 
dentro, un’ombra sul loro matrimonio destinata col tempo a 
farsi sempre più grossa e nera.
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CapITolo 22.

«Ci sarebbe un evento molto importante a cui potresti par-
tecipare il mese prossimo a Milano. Si tratta solo di una setti-
mana, conosco personalmente gli organizzatori e i nomi degli 
altri artisti sono tutti di massimo livello» aveva detto Dalila 
a Stefano «si chiama “Milanoarte 1986”, sarebbe un’ottima 
vetrina per le tue opere e una buona pubblicità per la galleria, 
che ne pensi?».

Stefano aveva lasciato il cacciavite con cui stava cercando 
di sistemare una presa della corrente e si era girato verso la 
moglie sorpreso e in silenzio. 

«allora?» aveva continuato Dalila. 
Stefano non aveva aperto bocca.
«Ma hai sentito? pronto?».
«abbiamo rotto il silenzio stampa vedo...».
«Stefano non cominciamo ti prego».
«No ti prego io! Senza un motivo non mi parli da due giorni 

e adesso l’unica cosa che hai da dire è se mi va di partecipare 
a una mostra?».

«Ma guarda che è un’occasione importante».
«lascia stare, non capisci...».
«Non ho voglia di litigare».
«Non hai voglia di fare niente!».
«Senti Stefano, a me interessava solo sapere se potevo dare 

o meno la tua disponibilità, sbraita pure quanto vuoi ma io 
non intendo restare ad ascoltarti!».

«Ma fai quello che vuoi! Dalla! Dalla pure, così mi levo un 
po’ di torno e ti faccio pure un favore, anzi, ce lo facciamo 
entrambi!».

le litigate a casa Bonanno erano ormai all’ordine del gior-
no. Quando non si litigava si stava in silenzio, e quando dopo 
giorni il silenzio finiva, si ricominciava a urlare l’uno contro 
l’altro.

Negli ultimi anni, il matrimonio di Stefano e Dalila si era 



92

radicalmente trasformato. I viaggi di lavoro fatti insieme e tra-
sformati in romantiche fughe d’amore si erano notevolmente 
ridotti. Sempre più spesso, Stefano si ritrovava da solo in una 
stanza d’albergo e Dalila si ritrovava con le amiche a piangere 
e singhiozzare. le cenette organizzate in casa erano quasi spa-
rite mentre quelle romantiche fatte al ristorante erano finite da 
un pezzo. Qualcosa si era rotto e nulla funzionava più come 
prima. Dalila e Stefano non se l’erano mai detto ma da quella 
notte le cose erano cambiate. Inizialmente tutto era andato 
avanti come sempre: Stefano e Dalila continuavano d’amore 
e d’accordo la loro vita insieme e la loro relazione, almeno 
nei successivi otto mesi, sembrava più che mai solida. Senza 
neanche accorgersene però, quella sera aveva creato una pro-
fonda spaccatura nel loro rapporto, aveva piantato una specie 
di seme della discordia che pian piano stava germogliando. la 
frustrazione e il senso di vuoto di Dalila che Stefano non riu-
sciva a colmare erano inferiori solo alla delusione e alla rabbia 
di Stefano che Dalila non provava a capire. Mentre gli anni si 
susseguivano, le litigate lasciavano spazio a qualcosa di ben 
peggiore: l’indifferenza.

«allora io vado» aveva detto Stefano davanti alla porta pri-
ma della partenza per Milano.

«ok» aveva risposto Dalila. 
Stefano aveva chiuso la porta alle sue spalle. Una porta che non 

si sarebbe più riaperta. arrivato a Milano, Stefano si era recato 
dapprima in albergo per rinfrescarsi dopo le ore di viaggio e poi 
subito alla mostra, ancora in fase di allestimento. Non lo faceva 
mai, spesso non riusciva a presenziare nemmeno all’inaugurazio-
ne degli eventi a cui partecipava, ma questa volta non sopportava 
proprio l’idea di passare il resto del pomeriggio da solo chiuso in 
una fredda camera di albergo. arrivato al padiglione si era subito 
accorto di non essere l’unico artista a giocare d’anticipo.

«Barbara!» aveva detto Stefano sorpreso.
«Stefano! Ma che ci fai qui a quest’ora?» aveva replicato la 

collega.
«Quello che ci fai tu».
Barbara e Stefano si erano conosciuti qualche anno addietro 

in un evento romano. avevano condiviso la parete espositiva 
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e avevano avuto modo di fare conoscenza e di commentare 
le rispettive opere. Barbara non aveva mai fatto mistero della 
stima che aveva nei confronti del talento artistico di Stefano; 
al contrario, lui non apprezzava particolarmente le sue opere 
che definiva “astratte”. ad ogni modo, non gli era mai sta-
ta particolarmente simpatica e, soprattutto, non era mai sta-
ta simpatica a Dalila che non faceva altro che ripetere: «Ma 
questa non ti apprezzerà un po’ troppo?». Nonostante tutto, 
quella sera Barbara rappresentava comunque una compagnia 
e Stefano in quel momento ne aveva davvero bisogno. aveva 
35 anni compiuti, solo due in meno di lui.

«Vuoi vedere che anche stavolta mi toccherà dividere lo spa-
zio con te!?» aveva detto Stefano per rompere il ghiaccio.

«Ne sarei solamente onorata» aveva risposto Barbara pas-
sando nervosamente la mano sui lunghi ricci neri «e la tua 
dolce metà? l’hai lasciata a casa?».

«Questa volta mi ha concesso una libera uscita» aveva rispo-
sto ironicamente Stefano.

Barbara e Stefano avevano continuato a discutere per tut-
ta la serata e per tutta la durata della mostra. Questa volta i 
loro spazi espositivi non erano nella stessa parete ma in quelle 
adiacenti e a Stefano non era andata per niente male dato che 
lo spazio di Barbara era sempre stracolmo e il passaggio al suo 
stand era quasi obbligato. Barbara infatti era una bellissima 
donna, alta quasi un metro e ottanta, formosa e mediterra-
nea, attirava tanti visitatori più per le scollature e per gli abiti 
eccentrici che per i quadri e i ritratti. Quel giorno indossava 
uno stretto tubino dorato dal generoso decolleté e un paio di 
scarpe dal tacco a spillo di dieci centimetri. Stefano e Barba-
ra stavano l’uno di fronte all’altra e ogni giorno sempre più 
frequentemente i loro sguardi si incrociavano complici. per 
Stefano la mostra proseguiva positivamente, al terzo giorno 
aveva già venduto un dipinto. aveva pensato che non senti-
va Dalila da due giorni. Non appena arrivato, Stefano l’aveva 
subito chiamata: «Ehi, sono qui alla mostra, c’è un sacco di 
gente per fortuna».

«ah bene».
«Come va lì a Catania?».



94

«Tutto normale... sono arrivati tutti i quadri no?».
«Sì non preoccuparti. a proposito c’è anche Il campo di car-

ciofi...».
«Sì... l’ho inviato io!».
«Ma Dalila ti ho detto un sacco di volte che quel quadro 

non si vende e non si porta in giro. al massimo può restare 
in galleria!».

«Ma dai Stefano è il pezzo migliore».
«Sì ma non voglio venderlo».
«È da stupidi!».
«È una mia decisione!».
«Una decisione stupida!».
Stefano aveva sospirato: «Va be’ Dalila, devo proprio anda-

re, ci sentiamo...».
«Buona serata» aveva detto freddamente lei prima di riag-

ganciare.
Dopo quella volta Stefano non aveva più voluto telefonare 

alla moglie. “aspetterò che lo faccia lei” aveva pensato, ma 
due giorni erano passati e Dalila non si era fatta sentire. Gio-
vedì e venerdì non c’era stata molta gente e Stefano, per am-
mazzare il tempo, aveva avuto modo di parlare molto con 
Barbara e di rivalutarla.

«Come ti vanno gli affari?» le aveva detto.
«al solito, molta gente e tanti complimenti ma quando si 

tratta di mettere mano al portafoglio tutti scompaiono».
«Eh già, è sempre così! Un artista deve considerare le lodi e 

i complimenti come il miglior pagamento».
«Ma a te non sta andando mica male mi sembra».
«Ho venduto un quadro ma come al solito sottopagato... mi 

faccio sempre fregare».
«Ma dai! Mi sembra un buon risultato. Qui nessuno vende 

nulla, te lo assicuro, puoi festeggiare!».
«Sì, col portiere dell’albergo!».
«Vuoi farmi credere che il maestro Bonanno passa le sue 

serate milanesi chiuso in hotel?».
«proprio così! Non conosco nessuno e la città non mi attira 

molto».
«Ma conosci me! E poi Milano di sera è uno splendore! Se 
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mi posso permettere ti propongo un’offerta che non potrai 
rifiutare: visto che oggi le cose non vanno benissimo ce ne 
torniamo in albergo prima e stasera ci andiamo a fare un giro 
così guardi un po’ la città che modestamente io conosco come 
le mie tasche. Che ne dici? posso farti da guida?».

«Veramente non saprei...».
«Ti assicuro che non ti farò camminare molto» aveva detto 

sorridendo Barbara.
«... E va bene ci sto! Mi auguro avrai pietà di me! Dopo un 

giorno in piedi sono stravolto».
«Stai pure tranquillo. Ti passo a prendere in hotel per le 8 

d’accordo? Ti aspetto nella hall».
«ok».
Stefano era tornato al suo stand un po’ confuso, mille pen-

sieri gli giravano in testa: “ma che sto facendo? È un appun-
tamento? E Dalila che dirà? Ma certo che non è un appun-
tamento? È un’uscita tra colleghi ecco cos’è!”. Sistemando le 
sue cose Stefano aveva inevitabilmente incrociato nuovamen-
te lo sguardo di Barbara, lei gli aveva sorriso e a Stefano si 
era chiuso lo stomaco. “Cazzo è un appuntamento!” aveva 
pensato.
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CapITolo 23.

Quel venerdì sera Stefano era rimasto più a lungo del solito 
nella doccia. Dopo essersi asciugato aveva aperto la valigia 
cercando qualcosa da mettere. aveva deciso che non avreb-
be indossato nulla di elegante o particolarmente bello. aveva 
adocchiato la camicia bianca e nera, la sua preferita. l’aveva 
provata sopra un paio di pantaloni neri e si era accorto di stare 
davvero bene, troppo bene. Si era cambiato e aveva optato 
per una più sobria camicia blu sopra un paio di jeans. “Que-
sto non è un appuntamento” non faceva altro che ripetersi. 
Una telefonata in camera lo aveva avvertito della presenza di 
Barbara nella hall.

«la signorina Guidi la attende giù» gli aveva detto il portie-
re.

«le comunichi che arrivo subito».
Stefano si era diretto verso il bagno per mettersi qualche 

goccia di profumo ma prima ancora di cambiare stanza aveva 
deciso che non era proprio il caso. prendendo la giacca stava 
riflettendo sul fatto che erano passati oramai quattro giorni 
da quando aveva sentito l’ultima volta Dalila. la sera prima, 
Stefano aveva provato a chiamare casa ma nessuno aveva 
risposto. “Forse avrà smarrito il numero dell’hotel o quello 
della mostra” aveva pensato “proverò a chiamarla domatti-
na”. arrivato nella hall Stefano non ci aveva messo molto ad 
adocchiare Barbara. al contrario suo, la giovane pittrice aveva 
optato, come al solito, per uno stile decisamente più appari-
scente: aderentissimo corpetto nero di paillettes e gonna al 
ginocchio del medesimo colore, immancabile come sempre il 
super tacco da dieci centimetri.

«Non sei certo il tipo di donna che si fa aspettare!» gli aveva 
detto Stefano raggiungendola.

«Se c’è una cosa che odio di più dopo aspettare è farmi 
aspettare».

«È esattamente quello che penso anch’io» aveva detto Ste-
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fano pentendosi immediatamente dopo «certo che vicino a te 
sembro un nanetto!».

«la grandezza di un uomo non si misura dalla sua statura» 
aveva detto ridendo Barbara.

I due erano saliti sullo stesso taxi che aveva condotto Bar-
bara all’albergo di Stefano e si erano fatti lasciare in piazza 
San Babila.

«allora Stefano, qualche metro a piedi e arriveremo al duo-
mo tanto per cominciare».

Dopo pochi passi i due si erano trovati dinanzi la spettaco-
lare chiesa.

«Ecco la madonnina di Milano e il duomo. Il suo colore così 
candido non piace a tutti ma io lo trovo sublime».

«la penso proprio come te» si era fatto scappare per la se-
conda volta Stefano. Dopo la visita guidata di qualche altro 
monumento importante, la serata era proseguita in modo 
piacevole e spesso divertente. percorrendo la galleria Vittorio 
Emanuele, i due avevano visto le vetrine dei negozi coi prezzi 
più alti in Europa e non si erano voluti privare del lusso di 
prendere un aperitivo nel bar Milano accanto alla boutique 
di Cartier, il più caro della città. Seduti al tavolo, complice 
qualche aperitivo di troppo, si erano messi a cantare le loro 
canzoni preferite. Mentre Barbara intonava Venus delle Ba-
nanarama, Stefano la sovrastava intonando una versione ve-
loce di Let it be dei Beatles. Dopo essersi alzati avevano riso 
come matti guardando uno spettacolo di danza di strada di 
due giovani imbranati che si contorcevano sopra un cartone 
sbattendo continuamente l’uno con l’altro. anche dopo aver 
ripreso a camminare i due non riuscivano proprio a fermare le 
risate. Erano quasi le undici quando si erano accorti di dover 
ancora cenare.

«allora Stefano muoviti! Il bar del mio amico è tra qualche 
metro... o chilometro forse...».

Stefano si era appoggiato a una macchina parcheggiata.
«Barbara senti ho un’idea. prendimi pure per vecchio o per 

scansafatiche ma io non voglio e soprattutto non posso fare 
un metro in più. Il ristorante dell’hotel è ottimo! Ci ho cenato 
ogni sera da quando sono qui, ti prego andiamo lì, per una 



98

volta permettimi di farti da guida, quando si tratta di mangiare 
ne so sempre una più di tutti... e poi c’è un taxi proprio là di 
fronte!».

«ok, facciamo così» aveva detto ridendo Barbara.
Durante tutto il tragitto in taxi i due non avevano fatto altro 

che continuare a ridere ripensando ai quei due improbabili 
ballerini ma, arrivati in hotel, avevano avuto una brutta sor-
presa: il ristorante dell’albergo era già chiuso.

«No! Ma come? Che ore sono?» aveva detto Stefano tra il 
deluso e l’arrabbiato.

«Sono già le undici e mezza!».
«Effettivamente è un po’ tardi. Mi dispiace di averti lasciato 

senza cena... è colpa mia!».
«Ma che dici, tranquillo».
«Io mi sento davvero stanchissimo, non mi reggo in piedi, 

non me la sento proprio di riuscire».
«Ma sì certo, sei già in albergo non ti preoccupare però per-

mettimi di accompagnarti in camera, lo sento come un dovere 
personale, sei così stanco che non so se riusciresti ad arrivare 
fino alla stanza o ti accasceresti al primo pianerottolo».

Stefano aveva sorriso annuendo ma aveva sentito dentro di 
sé il cuore martellargli nel petto.

“Ma perché vuol salire?” aveva pensato. la risposta alla do-
manda la conoscevano entrambi. Stefano e Barbara non avevano 
preso l’ascensore, volevano prolungare il tempo che li separava 
dall’arrivare alla stanza. Entrambi stavano progettando la prossi-
ma mossa. per tutti e tre i piani di scale non si erano detti una sola 
parola, tra i due, per la prima volta quella sera, c’era solamente un 
grande imbarazzo. “adesso la saluterò di fronte la stanza” aveva 
pensato Stefano, ma man mano che si avvicinava alla porta della 
228 le certezze diventavano sempre meno chiare.

«Eccoci, siamo arrivati» aveva detto Stefano.
«Bene...».
«Bene...».
«posso tornare in albergo tranquilla allora».
«Grazie dell’accompagnamento».
«Ho deciso di fare la guida fino in fondo» aveva detto Bar-

bara sorridendo «... allora vado».
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Stefano aveva annuito. Barbara si era avvicinata lentamente 
per salutarlo e in un istante, inspiegabilmente, Stefano aveva 
smesso di essere nervoso. Era bastato solo un attimo, un im-
pulso, un istinto per fare andare le cose esattamente come vo-
leva Barbara ed esattamente come non aveva previsto Stefa-
no. Senza neanche comprendere la motivazione di quel gesto, 
Stefano aveva afferrato Barbara dalle spalle, l’aveva voltata 
appoggiandola contro la porta di ingresso e aveva comincia-
to a baciarla in modo appassionato. Senza neanche rendersi 
conto del luogo in cui si trovavano, Stefano aveva cominciato 
ad accarezzare le gambe di Barbara facendosi strada sotto la 
gonna. le aveva alzato il vestito con la mano sinistra, mentre 
con quella destra aveva cominciato a cercare nervosamente la 
chiave per poter entrare. Barbara aveva iniziato a baciare Ste-
fano sul collo, mentre lui continuava a frugarsi nelle tasche ve-
locemente senza trovare nulla. le mani di Barbara, intente ad 
accarezzare la testa di Stefano, erano scese fino ai pantaloni. 
In un colpo secco la donna aveva infilato la mano nella tasca 
posteriore dei jeans trovando la chiave, si era voltata e l’aveva 
infilata nella serratura mentre Stefano continuava a baciarla 
dietro la nuca. la porta si era aperta e i due erano entrati ve-
locemente. Stefano si era sbottonato rapidamente la camicia 
e aveva sfilato la gonna a Barbara, poi, dopo averla gettata nel 
letto, aveva spento la luce. 

Una notte come quella Stefano non l’aveva mai avuta in tutti 
i suoi 38 anni di vita. Solo passione, puro istinto animale e 
niente di più. al suo risveglio, Stefano non aveva trovato nes-
suno accanto nel letto. appoggiato alla spalliera del letto, si 
era messo a osservare i suoi vestiti ripiegati da Barbara sopra 
una sedia. “Ma cosa ho fatto!” aveva pensato ancora confuso. 
Dopo essersi fatto una doccia, si era recato come sempre al 
padiglione di corso delle province; era già ora di pranzo. Bar-
bara, seduta su uno sgabello, stava conversando con un an-
ziano signore elegante; gli aveva fatto un cenno con la mano 
e Stefano aveva ricambiato. Sentiva un forte imbarazzo ogni 
volta che si trovava dinanzi a lei. Quello era il penultimo gior-
no, domani sarebbe ritornato a casa; Stefano non faceva altro 
che ripeterselo. Quel sabato era sembrato interminabile; Bar-
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bara non appena aveva un momento libero, si avvicinava al 
suo stand e conversava tranquillamente, come sempre aveva 
fatto nei sei giorni precedenti. al contrario Stefano si sentiva 
impacciato e faceva di tutto per evitarla.

«Va tutto bene vero?» gli aveva detto lei.
«Certo, certo».
la mattina successiva, all’arrivo di Stefano, lo stand di Bar-

bara era già vuoto. anche Stefano aveva iniziato a sbrigare le 
ultime pratiche conclusive quando si era sentito afferrare alle 
spalle.

«Io vado, mi parte il treno tra mezz’ora» gli aveva detto la 
pittrice «ti auguro un buon ritorno, sono sicura che ci rincon-
treremo in qualche altra città».

l’unica cosa che Stefano era stato in grado di dire era stata 
un “grazie”. alle quattro Stefano si trovava già alla stazione. 
per tutto il tragitto di ritorno non aveva fatto altro che pen-
sare a quanto era stato stupido e a quanto in fondo amava 
sua moglie. Questo periodo di lontananza gli aveva fatto ve-
ramente bene. “a volte devi arrivare quasi a perderle le cose 
che ti circondano per apprezzarle fino in fondo” aveva pen-
sato “non si è fatta sentire tutta la settimana, sarà furiosa. Ma 
saprò farmi perdonare stavolta”. Sceso dal suo vagone, come 
d’abitudine al ritorno da ogni viaggio, aveva fatto un grosso 
respiro. Un taxi l’aveva riportato dalla stazione dei treni di Ca-
tania fino a casa. Stefano si sentiva felice, quasi emozionato. 
“puoi allontanarti quando vuoi ma alla fine si torna sempre 
nella strada di casa” aveva pensato prima di aprire la porta. 
Non sapeva ancora che quella strada si sarebbe rivelata senza 
sbocco.
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CapITolo 24.

Non appena entrato in casa, Stefano aveva da subito sentito 
uno strano odore, una puzza di chiuso.

«amore?» aveva chiesto entrando e uscendo dalle stanze di 
casa. «Dalila?».

Di sua moglie neanche una traccia. l’orologio giallo appeso 
sopra il televisore in cucina segnava quasi mezzogiorno. “È 
ancora in galleria, mi sciacquo e la raggiungo per pranzo”. 
Stefano era entrato sotto la doccia, non c’era acqua calda ma 
tutto sommato quella sensazione di freschezza non gli dispia-
ceva affatto. Uscito dalla doccia si era seduto sul letto in ac-
cappatoio e aveva avvertito tutto di botto la stanchezza del 
viaggio. Come al solito, nonostante fosse ormai abituato alle 
nottate in treno, non era riuscito a chiudere occhio dentro 
quell’angusto vagone letto. Dopo essersi asciugato, Stefano si 
era infilato la sua camicia bianca preferita e si era spruzzato 
qualche goccia di profumo. Era passato più volte davanti allo 
specchio, voleva essere sicuro di essere al meglio. “Si dovrà 
buttare al mio collo non appena entrerò. Voglio farle capire 
che le sono mancato”. Come sempre, prima di uscire, si era 
diretto in cucina per bere un sorso d’acqua, si era attaccato 
alla bottiglia, un gesto che Dalila odiava. Chiudendo il frigo 
aveva preso la giacca nera e si era diretto verso l’uscita ma 
si era fermato poco prima della soglia. Era tornato indietro 
bloccandosi davanti al frigorifero. Un piccolo post-it era at-
taccato nell’angolo in alto. Stefano si era infilato gli occhiali 
ma aveva già letto chiaramente quello che c’era scritto su quel 
piccolo pezzo di carta gialla.

“Smettiamola di soffrire entrambi. Non prendiamoci più in giro. Tor-
no a Genova, non cercarmi.

Occupati della galleria se ti va...”.
Stefano era rimasto immobile davanti a quel frigo. Il leggero 

rumore della lancetta dei secondi di quell’orologio sembrava 
echeggiare nella stanza. aveva staccato il foglietto e si era se-
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duto sulla sedia per rileggerlo. Nervosamente aveva comin-
ciato a mordersi il labbro inferiore e a sbattere la punta della 
scarpa contro il piede del tavolo. aveva riletto quelle poche 
righe già diverse volte in cerca di qualcosa che non sapeva ne-
anche cosa fosse. Il messaggio era asettico, vuoto. “Mi lascia 
con un post-it” aveva pensato incredulo “dopo tutti questi 
anni non mi merito neanche una lettera!?”. Quasi sotto ef-
fetto di anestesia Stefano aveva accartocciato in una mano il 
fogliettino. alzandosi dalla cucina aveva bevuto un altro sorso 
d’acqua prima di dirigersi in camera da letto. Si era sbottonato 
la camicia e si era tolto i pantaloni che accuratamente aveva 
riposto nell’armadio. la stanchezza adesso si faceva sentire 
ancora di più. Dopo aver abbassato le serrande si era disteso 
sul letto appoggiando l’avambraccio sopra gli occhi chiusi. lo 
faceva spesso la notte quando aveva bisogno di pensare. Si 
sentiva quasi dentro un sogno. Nonostante le cose non an-
dassero bene da tempo, a Stefano quel gesto era apparso del 
tutto insensato. Un senso di angoscia lo aveva pervaso. Stefa-
no aveva già provato quella brutta sensazione di impotenza. 
In un lampo era ritornato indietro nel tempo, a quella volta 
in cui aveva trovato la scritta sul muretto di casa di Marina o 
a quando aveva recuperato quelle vecchie lettere. ancora una 
volta si era ritrovato solo con se stesso e uno stupido pezzo 
di carta. ancora una volta, alcune parole scritte su un foglio 
gli avevano lasciato una sensazione di svuotamento. Stavolta 
però, le cose erano diverse. Mentre ripensava a tutti gli anni 
insieme, a quell’ultima telefonata o a quello che voleva dire a 
Dalila quel giorno per ricostruire tutto da capo, a Stefano era 
scesa una lacrima. Ma non stava piangendo per Dalila. pian-
geva per Marina. In quel momento, nella sua testa, nella per-
sona di Dalila si rifletteva quella di Marina. Forse era sempre 
stato così per tutti quei nove anni di matrimonio.

“Un’altra volta no! Mi ha lasciato di nuovo! Sbaglierò io... 
non me lo merito. Forse sbagliano gli altri”. Spazio e tempo 
in quella stanza si confondevano insieme, provocando a Ste-
fano una strana sensazione di disorientamento. I suoi pensieri 
continuavano ad accavallarsi e a susseguirsi fino a farsi sem-
pre meno insistenti. Stavano lasciando spazio a un piacevole 
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torpore. le lacrime avevano smesso di scendere e i muscoli 
pian piano si stavano rilassando. Erano solo le due meno venti 
quando Stefano si era addormentato. Un sonno profondissi-
mo durato per un intero pomeriggio e per la successiva notte. 
Nessun sogno, solo buio. al suo risveglio Stefano era un altro 
uomo. Un uomo diverso.
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CapITolo 25.

“Ma quanto ho dormito?”. Fuori era ancora buio e la sveglia 
sopra il comodino segnava le 5:13. Un brivido di freddo aveva 
svegliato Stefano che si era rannicchiato sotto il lenzuolo. Si 
sentiva rilassato, calmo. appoggiandosi la mano sopra la pan-
cia, ancora un po’ assonnato e intontito, si era messo a ripensa-
re a quello che era accaduto solo qualche ora prima. Sembrava 
tutto molto lontano, un ricordo già sbiadito. I primi raggi di 
sole cominciavano a filtrare dalle fessure delle serrande. Ste-
fano si era alzato e, dirigendosi dritto in cucina per preparare 
il caffè, aveva acceso la televisione in cerca di un telegiornale 
ma subito l’aveva spenta. aveva voglia di musica. accenden-
do la radio aveva beccato The final countdown degli Europe, una 
delle sue canzoni preferite. Seduto sulla sedia, oltre al caffè, 
aveva fatto fuori quasi un intero pacco di biscotti. Stefano era 
stupito di se stesso. la sua reazione a quell’abbandono non 
era da lui. “Forse mi sono abituato, forse era finita già da un 
pezzo, forse non l’ho mai amata, forse è meglio così”. Stefa-
no continuava a formulare delle ipotesi che potessero fornir-
gli delle risposte a quell’inconsueto comportamento. aveva 
smesso poco dopo, in fondo era meglio non pensarci troppo, 
tutto sommato stava bene così. Dopo aver lavato la tazzina, 
si era messo a rassettare casa. aveva aperto tutte le finestre e 
poi aveva proseguito a spazzare, spolverare e lavare per terra. 
Dopo un’altra doccia gelida si era messo in cerca di qualcosa 
da mangiare. alcuni yogurt dentro il frigo gli avevano subito 
riportato alla mente Dalila. la nostalgia di quel momento gli 
aveva fatto capire che non sarebbe stato facile e che ci sarebbe 
voluto del tempo per ricominciare per l’ennesima volta tutto 
daccapo. Stefano aveva provato a immaginare la sua vita in 
avanti ma uno squillo del telefono l’aveva riportato al presen-
te. Dall’altra parte del ricevitore c’era l’unica presenza fissa, 
l’unica costante di tutta le sua vita.

«pronto» aveva detto Stefano sollevando la cornetta rossa.
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«Maestro! Bentornato nella sua ridente cittadina! Certo che 
noi uomini di mondo non riusciamo proprio a fermarci... 
sono tornato ieri anche io, proprio come te». Era Gaetano 
come al solito in vena di scherzi. «allora quanto abbiamo fat-
to stavolta eh? Un milioncino? Due? ah già voi artisti devoti 
solo alla musa dell’arte snobbate sempre il dio denaro...».

«Carissimo Gaetano mi capiti a proposito» aveva detto sar-
castico Stefano «mi serve qualcuno con cui prendermela e 
visto che gli amici si vedono nel momento del bisogno...».

«allora se ci sono soldi da prestare mi dispiace ma non fac-
cio al caso tuo...».

«C’è solo un povero malato di cuore da curare» aveva detto 
Stefano, sorprendendosi di quello slancio di spirito e del di-
stacco con cui stava vivendo la situazione.

«Che è successo? Solita litigata con la mogliettina?».
«a dire il vero la mogliettina in questo momento si trova a 

qualche centinaio di chilometri da qui».
«È partita anche lei?».
«Sì, biglietto di sola andata però».
«Ma che dici?» aveva detto Gaetano improvvisamente se-

rio.
«Sì, è così. Ieri ho trovato un bigliettino. Si sarà rotta le sca-

tole e mi ha lasciato».
«Stefano ma mi prendi in giro?».
«affatto».
«Ma cosa... aspetta lascia stare, il tempo di vestirmi e arrivo 

subito».
«Ma dai, stai tranquillo! Non chiedermi perché e non chie-

dermi come mai ma inspiegabilmente io sto bene».
«Sì, ma...».
«No davvero! Sto bene non c’è bisogno che vieni, avrai le 

tue cose da fare».
«No mi vesto subito... anzi guarda che facciamo, ti vesti an-

che tu e ci vediamo da Comisi fra mezz’ora».
«Ma...».
«Dai ti aspetto lì».
Senza neanche il tempo di far replicare l’amico, Gaetano 

aveva riagganciato. a Stefano non dispiaceva affatto l’idea 
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di passare un pomeriggio fuori, tutto sommato ne aveva 
bisogno e poi non aveva ancora pranzato. Con un po’ di 
ritardo Stefano era arrivato da Comisi. Non era più il bar 
vicino casa ma restava sempre un posto come casa. Gae-
tano era già seduto al solito tavolo e lo aspettava con un 
sorriso a trentadue denti. «Smettila» gli aveva detto ironi-
camente Stefano «non c’è bisogno di fare così! Sembri un 
manichino!».

Stefano aveva ordinato un panino e una birra e si era messo 
a parlare con l’amico. Si era discusso poco di Dalila, Stefano 
aveva accennato a Barbara e Gaetano era rimasto sorpreso.

«No, non ci posso credere! Ma chi sei tu? Che ne hai fatto 
di Stefano?».

l’amico aveva alzato le spalle.
«lo so non è da me e ancora adesso non so spiegarmi come 

mai l’ho fatto. In fondo sia e io che Dalila eravamo da un pez-
zo separati in casa».

Dopo Comisi i due erano andati a fare un giro in moto e due 
tiri al biliardo. Quella sera Stefano era ritornato a casa sereno, 
aveva passato una bella giornata ma il silenzio di quelle mura 
vuote sentito al suo rientro gli aveva fatto uno strano effetto. 
Già da un po’ di tempo, l’unica compagnia a cena era la tele-
visione ma non avere fisicamente nessuno accanto al proprio 
tavolo non era una sensazione piacevole. Dopo aver cenato, 
Stefano si era seduto sul divano bianco del salotto e aveva 
guardato in tv Scarface. alle 23:20 il film era finito e Stefano si 
era diretto a letto. Si era girato e rigirato senza riuscire a pren-
dere sonno. “Non dovevo dormire 15 ore la scorsa notte!”. 
Quel silenzio intorno a lui che solitamente Stefano apprez-
zava molto, stavolta gli dava particolarmente fastidio. aveva 
da poco chiuso gli occhi quando uno squillo del telefono lo 
aveva fatto sussultare.

«pronto».
«Dormivi?».
«Gaetano ancora tu... ma vai a letto è quasi l’una!».
«Tutto bene?».
«Ma sì, certo».
«ok. Domani ti va di andare a pescare?».
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«Mi ha chiamato all’una di notte per chiedermi di venire a 
pescare?».

«Sì, perché voglio andarci domani, ed è già domani!».
«Ma tu non ci vai mai a lavoro?».
«Il mio capo sono io. Se domani mi va di pescare, pesco!».
«Ne parliamo tra qualche ora ok?».
«ok».
«Chiama se...».
«Sì, sì, tranquillo e dormi. Grazie».
Ci sarebbe voluto del tempo per abituarsi, Stefano se lo ri-

peteva di continuo ma, andando a letto quella notte, aveva 
pensato di non essere solo. Grazie a Gaetano quel tempo sa-
rebbe stato meno spietato.
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CapITolo 26.

la nuova vita di Stefano non era poi troppo diversa da 
quella precedente: proprio come prima, continuava a sve-
gliarsi alle otto e ad andare a letto dopo la mezzanotte, le 
cene del venerdì sera erano rimaste una buona abitudine 
e anche la galleria continuava a essere meta fissa delle sue 
giornate. l’unica differenza consisteva nel fatto che il letto, 
dal quale ogni mattina si svegliava e in cui tornava la sera, 
sembrava adesso infinitamente grande, gli unici due piatti 
in tavola durante le cene settimanali erano rigorosamente 
di plastica e l’unico invitato a queste ultime era rimasto Ga-
etano; inoltre, ogni mattina toccava a lui aprire la galleria 
che prima gestiva con la moglie. piccoli grandi dettagli che 
Stefano considerava come enormi sconvolgimenti del suo 
quotidiano, ma nella vita ci si abitua a tutto e si era abituato 
anche Stefano, amante e sostenitore di una routine giorna-
liera. ad avere le peggio non erano stati i suoi sentimenti ma 
la sua produttività di pittore. Non gli mancava di certo l’ispi-
razione, un abbandono di quelle proporzioni avrebbe garan-
tito a Stefano soggetti e figure da spalmare su chilometri di 
tela, mancava piuttosto il tempo materiale e lo spazio fisico 
da dedicare alla sua attività primaria di pittore ma Stefano, 
col tempo, aveva imparato a ottimizzare spazi e situazioni. 
Si era ricavato un piccolo angolo in cui dipingere i suoi qua-
dri all’interno di “les arts” che aveva decisamente giovato 
all’immagine e alla credibilità della galleria. ai clienti piaceva 
vedere all’opera l’autore dei dipinti appesi, spesso molti si 
fermavano a guardare. I più discreti si limitavano a osservare 
in silenzio, Stefano provava all’inizio un certo imbarazzo e 
viveva il tutto come una violazione del privato, ma preferiva 
di gran lunga questi soggetti rispetto a quei curiosi sedicenti 
pseudointellettuali che, fermandosi davanti a un’opera, non 
smettevano di fare domande e di parlare per metafore. Non 
c’erano alternative ora che la gestione completa si trovava 
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nelle sue mani. lui doveva occuparsi di contattare gli orga-
nizzatori di eventi, lui doveva prendersi la responsabilità di 
rappresentare i vari artisti e ancora lui doveva impegnarsi 
nella gestione dei rapporti con tutti i clienti e i compratori. 
Quest’ultimo aspetto era sicuramente quello che gli piaceva 
di meno. Non era facile inventare ogni volta scuse diver-
se per motivare l’assenza di Dalila. alla domanda “ma che 
fine ha fatto la signora?”, Stefano aveva risposto inventando 
malanni, vacanze, affari di lavoro e imprevisti vari, ma nulla 
poteva reggere troppo a lungo. I clienti più discreti avevano 
smesso di chiedere informazioni dopo qualche mese, ma la 
signora Grillo non era tra questi.

«Ma si può sapere che fine ha fatto la signora Dalila?» chie-
deva continuamente.

«In questo momento ci sono io a occuparmi della galleria 
signora, può chiedere a me».

la Grillo assumeva sempre un espressione diffidente, alzava 
le sopracciglia storcendo il muso e aggiungeva: «Sarà... ma lei 
non me la racconta mica giusta...».

Stefano le sorrideva forzatamente, ma avrebbe voluto 
romperle in testa la tela di un qualunque quadro appeso alle 
pareti. Dire la verità sarebbe stata sicuramente la cosa più fa-
cile, ma ammettere di essere stato lasciato non piaceva mol-
to a Stefano, soprattutto ammetterlo con i clienti che, per 
quanto abituali fossero, non avevano diritto a certe confi-
denze. Stefano allora respirava profondamente e si sforzava 
di essere cordiale e gentile. Quell’impicciona anziana signora 
era la compratrice numero uno della galleria, aveva più soldi 
delle rughe sul suo collo e non poteva assolutamente essere 
offesa in nessun modo. Un mese dopo l’altro, Stefano si era 
abituato alla sua nuova vita. la galleria aveva perso qualche 
cliente particolarmente sensibile al fascino di Dalila ma con-
tinuava ad andare bene, nonostante le chiusure prolungate 
dovute ai viaggi di lavoro di Stefano. Mese dopo mese, anno 
dopo anno, Stefano aveva ristabilito le regole della sua nuo-
va vita: sveglia presto, lavoro, casa. Nessuno svago in parti-
colare, fatta eccezione per le serate con Gaetano, e nessuna 
nuova conoscenza.
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«Tu non ti godi la vita amico mio» gli diceva sempre Gaeta-
no «stai diventando più morto di uno dei personaggi dei tuoi 
quadri! Esci, divertiti!».

«Non è vero» rispondeva Stefano «devo lavorare e poi esco 
quasi ogni sera».

«Sì, con me».
«Ti reputo una buona compagnia».
«E infatti lo sono» rispondeva divertito Gaetano «ma devi 

conoscere delle donne».
«Non ho intenzione per il momento di frequentare nessuno, 

sto bene così».
«Ma non ti dico mica di incontrare la madre dei tuoi figli ma 

almeno divertiti, hai ancora 40 anni!».
«lo sai che non sono come te, e poi ne ho 39».
«ancora per poco. a proposito, giovedì per il tuo comple-

anno organizzo io. porto anche la compagnia giusta!».
«assolutamente no! Non se ne parla proprio!».
Quel giovedì, Stefano si era ritrovato insieme a Gaetano su 

un divano di pelle nera a brindare con due sconosciute. Mirel-
la e agata, due formosissime brune che avevano rappresenta-
to per Stefano e Gaetano soltanto una piacevole compagnia 
per un paio d’ore. anche stavolta, Gaetano era stato molto 
persuasivo, e anche stavolta aveva dato una piccola scossa alla 
vita di Stefano. Ma le sorprese che gli avrebbe riservato in 
futuro non erano ancora finite.
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CapITolo 27.

27 Febbraio 1993. Quella mattina un’alluvione si era abbat-
tuta su Catania. pioveva da diversi giorni ma un temporale 
del genere Stefano non si ricordava di averlo mai visto. aveva 
comunque deciso di uscire di casa e di recarsi in galleria. Sape-
va che non sarebbe venuto nessuno ma un tempo del genere 
sarebbe stato una grande fonte di ispirazione per lui. Stefano 
amava i temporali. Gli piaceva sentire quell’odore di pioggia 
nell’aria, poteva stare per ore fermo davanti a una finestra 
a osservare i fulmini che si diramavano in cielo o a sentire 
il dolce rumore della pioggia battere sui vetri. Erano passati 
pochi minuti dopo le undici e, proprio come previsto, nessu-
no aveva ancora messo piede dentro la galleria. Stefano se ne 
stava nel suo angolino davanti alla sua tela dipinta di grigio 
e blu, stava assaporando la sua prima sigaretta della giornata 
quando aveva sentito la porta aprirsi. Si era girato di scatto ma 
non aveva visto nessuno. Era rimasto qualche secondo fermo 
a osservare prima di alzarsi, sembrava non esserci anima viva. 
aveva camminato lungo i due corridoi pieni di opere avanti 
e indietro.

«C’è nessuno?» aveva detto con voce decisa. la galleria era 
rimasta in silenzio. Era ritornato nel salone centrale convinto 
di aver avuto una sorta di allucinazione. “Eppure ho sentito 
chiaramente la porta aprirsi, ne sono sicuro”. Stava per torna-
re al suo sgabello quando, abbassando gli occhi, aveva visto 
delle orme di scarpa. Il cuore di Stefano si era messo a battere 
all’impazzata. aveva seguito le orme sul parquet che lo ave-
vano condotto di fronte alla tenda rossa d’entrata. al di sotto 
spuntavano due grosse scarpe nere infangate. Il rumore delle 
gocce di pioggia sui vetri sembrava essersi fatto più insistente. 
Stefano aveva allungato la mano per afferrare il posacenere 
di marmo appoggiato sul tavolo, si era avvicinato alla tenda e 
con un movimento rapido l’aveva aperta.

«aaaaahhh» aveva gridato l’uomo nascosto al di dietro.
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Stefano era balzato all’indietro terrorizzato facendo cadere 
dalla mano il posacenere.

«Gaetano, ma sei scemo!» aveva urlato Stefano arrabbiato. 
«Qualche volta mi ci fai restare secco e poi mi hai infangato 
tutta la tenda. È inutile, non c’è niente da fare, sei un coglio-
ne!».

Gaetano non riusciva a smetteva di ridere, Stefano lo aveva 
ignorato e si era rimesso a lavoro.

«allora non me lo chiedi che cosa ci faccio qui?» aveva do-
mandato Gaetano asciugandosi le lacrime dagli occhi.

«Tu sei sempre qui!».
«Stavolta però sono qui perché ho avuto un’idea vincente e 

mi serve il tuo aiuto».
«Un’altra idea vincente?» aveva risposto ironico Stefano. 

«allora ti dico subito che non scommetterò su nessun caval-
lo e che non incontrerò nessuna delle tue “amiche di ampie 
vedute”».

«No, no, stavolta è una cosa di lavoro, una cosa seria».
Stefano si era girato sullo sgabello con l’aria interessata.
«Ma va?! E di che si tratta?».
«Creerò, anzi creerai un marchio» aveva detto Gaetano sor-

ridendo.
«Cosa?».
«Sì, una linea di abbigliamento!».
Stefano aveva assunto un’espressione confusa.
«Quest’idea mi circola in testa già da un po’» aveva detto 

Gaetano «i negozi vanno bene ma con questo sicuramente 
sfondo. Si tratta soltanto di avere un’idea vincente, una bella 
immagine».

«Certo ma tutto il resto?».
«Io e il mio socio...».
«Tuo zio?».
«... Esatto, abbiamo conosciuto un certo signor Rimini. lui 

possiede una piccola ditta a padova che confeziona anche per 
grandi marchi. Mi ha detto che mi consiglierà lui e che tanti 
nomi importanti hanno cominciato proprio così».

«Ma non ci vogliono dei soldi, molti soldi?».
«Mi ha già fatto un preventivo iniziale per il primo stock. 
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E io mi sono fatto un piccolo piano di impresa con capitale 
iniziale e vari investimenti».

«Ma che ne sai tu di queste cose?».
«Ne so più di quanto tu creda, stai tranquillo, sono già im-

prenditore dei miei negozi! Ho considerato gli investimenti 
vari, la pubblicità e tutto il resto ed effettivamente ci sono 
diversi milioncini da tirar fuori».

«Milioni? Gaetano ma sei sicuro? Sai dove ti stai lancian-
do?».

«Certo! In un paio di anni dovrei cominciare a saldare i pri-
mi debiti e al massimo in quattro o cinque anni inizierei a gua-
dagnare sul serio e poi venderei gli abiti inizialmente nei miei 
negozi e dopo li proporrò in giro. C’è da arricchirsi, davvero! 
Ci vuole solo un po’ di pazienza».

«E questo signor Rimini? per quel che ne sai potrebbe esse-
re anche un truffatore».

«Ma dai Stefano! Fidati di più della gente e poi non sono 
mica uno sprovveduto! Sono già andato a padova e ho visto 
come lavora e anche la sua industria».

«Mah... sembra una bella cosa e mi sembri anche abbastanza 
organizzato, però non so...».

«Dai Stefano, tra qualche anno sentirai parlare del mio mar-
chio ovunque, sarà fantastico! Ho tutto sotto controllo».

«Me lo auguro davvero ma in tutto questo io a che ti ser-
vo?».

«parlavamo di immagine poco fa... vorrei che creassi il logo 
di “lucky”».

«Cosa? Ma io non so se ce la faccio».
«Sei la persona più creativa che conosco e sei un artista 

no?».
«Sì ma non mi intendo di marketing, faccio quadri e poi chi 

è ‘sto lucky?».
«alzati i pantaloni. la vedi quella cicatrice che hai sul pol-

paccio? lucky sarà come quella, indelebile e difficile da di-
menticare».

«ah già! È il nome del cane che mi ha morso da piccolo».
«Esatto, quello che ti ho staccato dalla gamba in quel campo 

di carciofi quando giocavamo dopo il lavoro da Cucè».
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Stefano aveva sorriso: «Non me lo ricordavo più».
«allora?» aveva detto Gaetano avvolgendo il braccio alla 

spalla dell’amico «te la senti di provarci? Naturalmente avrai 
una percentuale, ma non dovrai tirare fuori una lira, devi solo 
disegnare».

«Non c’è bisogno della percentuale, lo faccio con piacere».
«lo sai, negli affari sono corretto e poi sarà una percentuale 

piccola non ti credere!».
Stefano aveva sorriso: «ok!».
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CapITolo 28.

lucky era un grosso alano marrone. Il brutto muso gron-
dante di saliva e il dolore del morso provocato da quei den-
ti affilati erano rimasti impressi chiaramente nella mente di 
Stefano. Erano passati 35 anni da quel pomeriggio del 1958 
quando Gaetano si era scagliato con forza sul grosso animale 
e aveva riportato Stefano a casa. Gli aveva pure fatto coraggio 
prima della terribile puntura antirabbica e aveva inventato al 
furioso signor Bonanno una bugia che giustificasse l’ingresso 
dell’amico in una proprietà privata. Nei giorni seguenti a quel 
pomeriggio, Gaetano aveva familiarizzato col cane che ogni 
giorno i due ragazzi puntualmente incontravano sulla via del 
ritorno; Stefano invece tremava solo a vederlo e non provava 
nemmeno ad avvicinarsi.

“Chissà da quanto tempo sarà morto quel maledetto” pen-
sava tra sé e sé Stefano “adesso mi tocca pure fargli il ritrat-
to. E deve essere pure carino”. Ma quel disegno non riusciva 
proprio a venir fuori. Erano passati diversi mesi e Stefano 
non aveva disegnato nulla di convincente. Si era buttato ini-
zialmente su uno stile fumettistico ma lo zio di Gaetano, suo 
socio in questa avventura, aveva definito lo schizzo “roba da 
bambini”. aveva deciso allora di ritrarre la sagoma stilizza-
ta di un cane, ma questa volta era stato Gaetano a definire 
l’abbozzo “astratto e indefinito”. Sembrava impossibile con-
ciliare le esigenze dello zio di Gaetano, che voleva l’immagine 
di un tenero cucciolo, con le idee dell’amico che preferiva il 
volto di una belva aggressiva. Stefano era quasi sul punto di 
arrendersi quando una sera un lampo di genio gli aveva fatto 
disegnare il logo perfetto. “perché scegliere tra il cucciolo e 
la bestia quando si possono avere entrambi?” aveva pensato 
Stefano. Il nuovo volto di lucky aveva entusiasmato tutti: un 
piccolo cucciolo dagli occhi dolci con un’espressione decisa e 
un musetto arrabbiato.

«È davvero fantastico! Hai fatto un ottimo lavoro» aveva 
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detto entusiasta Gaetano «piacerà a tutti, uomini duri e dolci 
ragazzine! Sei un genio! Vado subito a registrare il marchio».

Nel giro di qualche mese, i primi modelli erano già pronti e 
il 13 Dicembre 1993 tutti avevano brindato alla festa di inau-
gurazione della linea di abbigliamento. Erano arrivati, oltre 
ad amici e conoscenti, anche i più importanti negozianti della 
città. Gaetano aveva invitato anche sportivi e celebrità locali 
in cerca di uno sponsor. Balli e brindisi si erano susseguiti 
per tutta la notte e le prime e uniche dieci felpe erano anda-
te completamente a ruba quella sera. Qualche giorno dopo, 
Stefano aveva visto in città il primo cartellone pubblicitario di 
“lucky”. Dopo qualche mese anche nei giornali locali c’era-
no piccole inserzioni pubblicitarie e “lucky” era diventato 
pure lo sponsor della partita di capodanno organizzata ogni 
anno per beneficenza. Gaetano non smetteva di lavorare e 
non si fermava un secondo, continuava ad andare e tornare 
da padova dove alcuni “piccoli imprevisti” avevano rallentato 
la produzione del primo stock. “lucky” cominciava a essere 
un marchio conosciuto ma i primi vestiti non erano ancora 
arrivati.

«Gaetano devi rilassarti un po’ o rischi l’esaurimento» aveva 
detto Stefano, ma Gaetano, come sempre, non aveva ascolta-
to i consigli dell’amico.

I giorni si susseguivano e i mesi si alternavano, l’attesa per 
l’arrivo dei primi abiti cresceva in maniera direttamente pro-
porzionale all’impazienza di Gaetano: tutto era pronto per il 
lancio del marchio ma, fatta eccezione per i cartonati fuori dai 
negozi e i cartelloni in città, di lucky non c’era traccia.

«Ma si può sapere di quanto tempo avete ancora bisogno 
per finire il lavoro?» chiedeva continuamente Gaetano a Ri-
mini.

«abbiamo quasi finito ma prima ci sarebbero delle rifiniture 
da migliorare, non mi sognerei mai di consegnarle un prodot-
to grossolano, so come funzionano queste cose. Il mercato è 
molto competitivo, ci vuole il meglio! Ma per averlo ci sareb-
be da aggiungere al prezzo finale una piccola cifra...».

la piccola cifra, negli ultimi mesi, non aveva fatto altro che 
salire: “il meglio” per il signor Rimini si poteva raggiungere 
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solo usando la stoffa migliore, i colori più brillanti, dettagli in 
rilievo nelle maniche e altre “piccolezze” da mezzo milione 
ciascuno. In più, continui intoppi con le macchine di produ-
zione e alcuni problemi nella spedizione di soldi mai arriva-
ti non avevano fatto altro che far aumentare, giorno dopo 
giorno, tempo d’attesa e investimenti in denaro. Gaetano 
continuava a spendere molti soldi in pubblicità. «È l’anima 
del commercio» diceva sempre, nel frattempo la sua banca di 
fiducia gli aveva negato l’ennesimo prestito e il primo dei tre 
negozi di abbigliamento che possedeva aveva dovuto abbas-
sare la saracinesca.

«Gaetano adesso basta! Cerchiamo di controllare la situa-
zione, i negozi hanno la priorità!» gli aveva detto lo zio.

«lo so, lo so ma è soltanto una situazione provvisoria, per 
il momento non possiamo pagare l’affitto della bottega non 
appena riprenderemo le prime uscite la riapriremo».

«Ma tu stai dando i numeri Gaetano» aveva detto spazientito 
lo zio «ci stanno fregando e i negozi sono la nostra attività 
principale. Smettila di tirare fuori soldi per la pubblicità che 
non c’è ancora niente da pubblicizzare e smettila di dare soldi 
a Rimini, il primo stock andrà bene così! Cerchiamo di argi-
nare le spese».

«Zio ma non capisci? Nel momento in cui si fa un investi-
mento non bisogna accontentarsi, ci vuole il meglio! ormai 
i soldi li abbiamo tirati fuori e le felpe sono quasi pronte, ci 
vuole solo un’ultima spesa per...».

«Fermo, fermo! ancora soldi?» aveva detto lo zio di Gaeta-
no furioso. «Io non tiro fuori più una lira, ci stanno prenden-
do in giro, lo vuoi capire?».

«Zio tu non ne capisci nulla, lascia fare a chi ne sa più di 
te».

«Sei un illuso e un presuntuoso, non contare su di me! Io mi 
tiro fuori e voglio indietro i soldi che mi spettano!».

Gaetano detestava perdere il controllo di quello che gli stava 
intorno, non aveva più notizie di Rimini da qualche giorno e 
il suo cellulare era spento da tempo.

«Ti prego permettimi di aiutarti in qualche modo» gli aveva 
detto Stefano.
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«Non è necessario!» gli aveva risposto Gaetano. «Ti ringra-
zio ma tu non c’entri nulla in questa storia».

Stefano non poteva più restare impotente a osservare la di-
sfatta dell’amico. Il giorno stesso era andato a comprare due 
biglietti per padova.

«andiamo a chiarire questa situazione una volta per tutte!» 
aveva detto.

Durante il viaggio, il cellulare di Gaetano non aveva smes-
so di squillare, investitori e commercianti avevano da tempo 
esaurito la pazienza. arrivati alla stazione di padova, i due 
avevano affittato una macchina. Tra le campagne, in lonta-
nanza, avevano intravisto la zona industriale. Centinaia di ca-
pannoni e di comignoli fumanti affollavano l’orizzonte. la 
fabbrica di Rimini era a un centinaio di metri da loro ma Ga-
etano e Stefano avevano già visto qualcosa che non andava da 
quella distanza: tutto intorno al capannone c’erano cataste di 
materiale abbandonato e immondizia. la fabbrica all’interno 
era deserta e semidistrutta.

«Sembra abbandonata da anni» aveva detto Stefano sforzan-
dosi di apparire meno allarmato possibile.

Gaetano aveva cominciato a vagare intorno frettolosamente, 
non diceva una parola e aveva in volto un’espressione chiara-
mente sconvolta. Un camion pieno di materiale stava facendo 
manovra nel piazzale antistante.

«Vieni, chiediamo a loro!» aveva detto Stefano. «Scusi!» ave-
va urlato al conducente.

Quest’ultimo aveva abbassato il finestrino e si era voltato 
con aria scocciata: «Che c’è?».

«Sa per caso cosa è successo qui? la fabbrica dico... si sono 
trasferiti?».

«Qui è tutto chiuso da mesi ormai, sono tutti andati a 
casa».

«Che vuol dire a casa? Si spieghi meglio» aveva esclamato 
Gaetano agitato.

«a gambe all’aria! Falliti! Hai capito adesso?».
«la fabbrica è fallita? Ma non può essere!».
«Si volti e la osservi, le sembra in piena attività? Senta io 

devo andare».
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«È anche lei tra i dipendenti?» aveva chiesto il vice pilota. «Si 
è poi fatto vivo ‘sto signor poletti?».

«Ma che sta dicendo?» aveva detto Gaetano sempre più con-
fuso. «Vuole dire il signor Rimini... il proprietario intende?».

I due uomini si erano guardati in faccia ed erano scoppiati 
a ridere.

«Certo che questo era proprio una volpe» aveva detto il pi-
lota all’amico accanto.

«Sentite, abbiate pazienza, potete spiegarci cortesemente che 
succede e che c’è da ridere?» aveva chiesto calmo Stefano. «Io 
e questo signore dovevamo concludere un affare con lui».

«Beh allora vi hanno fregati! Ma non leggete i giornali?».
«Non siamo di qui».
«la fabbrica è fallita e il proprietario è scappato e non si 

trova. Evidentemente ce l’aveva per abitudine. Molti lo cono-
scevano con altri nomi, tutti falsi ovviamente».

«I dipendenti della fabbrica si sono rivolti a un tribunale ma 
di ‘sto tizio non si vede manco l’ombra! È scappato con tutto 
il capitale dell’azienda!» aveva aggiunto il vice pilota.

«Comunque noi dobbiamo andare, abbiamo del lavoro da 
fare. Buona fortuna!».

Stefano era rimasto impietrito. aveva visto il camion allon-
tanarsi in una coltre di polvere e fumo, poi si era girato verso 
Gaetano, ma l’amico si era già chiuso in macchina. Non c’era 
voluto molto per capire come stavano le cose. Stefano aveva 
sospirato ed era entrato nella vettura.

«Gaetano tranquillo, ne veniamo fuori» gli aveva detto met-
tendogli una mano sulla spalla.

Gaetano aveva appoggiato la testa al volante.
«No, non è così» aveva detto con le lacrime agli occhi «sono 

nella merda! Mi sono fatto fregare come un idiota!».
«Ti aiuterò io con i soldi, le cose si risolvono».
«No Stefano. Sono fottuto! Sono pieno di debiti. Devo dare 

soldi alla banca, ai pubblicitari, a mio zio, ci sono un sacco di 
penali nei contratti e non ho più il negozio». Gaetano aveva 
cominciato a sbattere le mani sul volante. «Sono fottuto! Sono 
fottuto!» ripeteva di continuo.

«Gaetano calmati! Ce la facciamo stai tranquillo. Cerchiamo 
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di ragionare!». Stefano aveva aperto il suo marsupio e aveva 
tirato fuori un bloc-notes e una penna stilografica blu e bian-
ca. «Non facciamoci prendere dal panico. adesso tu ti calmi 
e facciamo mente locale. Cerchiamo di capire quanti soldi ci 
vogliono».

Gaetano e Stefano erano rimasti dentro quella macchina 
parcheggiata in mezzo al piazzale per tutto il pomeriggio. Il 
forte vento della sera aveva fatto alzare la polvere della cam-
pagna circostante. I vetri della macchina, impolverati e spor-
chi, mostravano opachi un incandescente sole rosso tramon-
tare all’orizzonte. all’interno della vettura Gaetano e Stefano 
continuavano a scrivere numeri e date, mentre le prime luci si 
accendevano in lontananza. Si era già fatto buio e non si ve-
deva a un palmo dal naso quando Stefano aveva finito di fare 
i conti. In fondo alla pagina, dentro un cerchio blu, c’era la 
cifra che indicava il debito di Gaetano, ed era più alta di quello 
che i due amici potevano immaginare: 43.700.000 lire.
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CapITolo 29.

«Cosa? Non può essere! Io non ho tutti questi soldi!» aveva 
detto Gaetano incredulo davanti a quel foglio. «abbiamo sba-
gliato. Deve essere per forza così!».

«No. purtroppo è tutto giusto, ho ricontrollato due volte. 
Sinceramente non credevo... ma come hai fatto a spendere 
tutti questi soldi?».

«Io non lo so» aveva aggiunto Gaetano scoraggiato e afflitto 
«non lo so proprio».

«la situazione ti è sfuggita di mano ma tranquillo, in qual-
che modo sistemeremo tutto».

«Sistemeremo, faremo! Stefano devi smetterla!» aveva escla-
mato Gaetano infastidito. «Quello nella merda sono io e ba-
sta! Sono io che devo dare soldi alle banche, io li devo dare 
ai pubblicitari e sempre io devo recidere i contratti e parlare 
con mio zio».

«Ho capito Gaetano ma in qualche modo io ti posso aiutare! 
In due ce la facciamo più facilmente!».

«Ti ringrazio ma non voglio avere altri debiti!».
«Sei un idiota! Non è la stessa cosa avere un debito con la 

banca che avere dei soldi da restituire a un amico! Innanzi-
tutto devi riaprire il negozio e poi vedrai che a poco a poco 
restituisci tutto».

«Ma quale negozio?! Sarebbero altre spese. È impossibile!».
«C’è quello di tuo zio, è anche tuo per metà no? Siete o non 

siete soci?».
«Gli ho già fatto chiudere due negozi, con quale faccia mi 

ripresento? la società è sciolta!».
Stefano aveva sospirato: «Va bene, in qualche modo faremo, 

un lavoro si trova».
«Non diciamo stupidaggini! Ho 44 anni! Come farò?».
Stefano e Gaetano avevano preso il treno del ritorno quella 

stessa notte, era l’ultima corsa verso Catania. per tutto il tem-
po del tragitto i due amici non avevano scambiato più di due 
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parole, con lo sguardo rivolto al finestrino non avevano fatto 
altro che pensare a possibili soluzioni e non avevano chiuso 
occhio. Già la mattina del ritorno, Gaetano si era recato diret-
tamente dallo zio e gli aveva spiegato tutto.

«lo sapevo! lo sapevo che ti stavano fregando!».
«Zio lo so, sono stato un incosciente, uno stupido».
«abbiamo perso tutti i soldi? Non si può recuperare nien-

te?» aveva detto lo zio di Gaetano arrabbiato.
«Rimini è scappato. Ha fregato noi e tutti quelli della fab-

brica».
«Sei un coglione! Io mi sono messo nelle tue mani e mi hai 

fatto perdere un sacco di soldi» aveva continuato lo zio fuori 
di sé «per non parlare dei negozi. Guarda non ho davvero 
parole, stavi trascinando a fondo anche a me, meno male ne 
sono uscito prima».

«Zio devi aiutarmi, sono pieno di debiti devo lavorare, ti 
prego!» aveva sussurrato Gaetano con le lacrime agli occhi.

«Ma come faccio!? Hai ridotto sul lastrico pure me!».
Gaetano era andato via dal negozio sbattendo la porta.
Era il 16 Febbraio 1994, Stefano non sentiva Gaetano già da 

qualche giorno. lo aveva chiamato al numero di casa e anche 
al cellulare ma nessuno aveva risposto, era andato fin sotto 
casa sua ma anche al citofono Gaetano non si era fatto vivo. 
Stava cominciando a preoccuparsi quando si era ricordato di 
avere le sue chiavi di casa. Si erano scambiati una copia delle 
chiavi dei due appartamenti per qualsiasi tipo di emergenza 
o in caso di smarrimento. Quella sera Stefano si era deciso a 
entrare. la casa era semibuia, tutte le serrande erano per metà 
abbassate. le stanze erano impregnate di cattivo odore, per 
terra c’era di tutto, calzini, mutande, pezzi di pizza e molte 
bottiglie di vetro vuote.

«Gaetano?» aveva detto Stefano entrando. «Gaetano sono 
io, mi sono permesso di entrare perché non ti sento da un 
pezzo. Ero preoccupato...».

Nessuna risposta, solo un mormorio proveniente dalla stan-
za accanto. Stefano era entrato nel salottino, Gaetano era di-
steso sul divano a pancia in giù, sbavava sul cuscino e le scarpe 
avevano sporcato tutta la tappezzeria.
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«Ma che stai facendo è quasi l’una, alzati!».
«Sshhh». Gaetano aveva fatto cenno col dito di fare silenzio. 

«Che cosa hai da urlare? Fai piano che mi scoppia la testa».
«Ma dove sei stato in tutti questi giorni? Non mi dire che sei 

sempre rimasto chiuso qui...».
«No, sono andato alle Maldive...» aveva detto Gaetano bal-

bettando sottovoce «non mi trovi abbronzato?».
«Tu sei ubriaco! Ma te le sei bevute tu tutte queste botti-

glie?». Stefano aveva preso Gaetano da un braccio. «Vieni, la-
vati che oggi pomeriggio andiamo a cercare lavoro».

Gaetano si era alzato di scatto dal divano e arrabbiato aveva 
puntato un dito davanti gli occhi di Stefano.

«Mi devi lasciare in pace! Non mi devi rompere le scatole!».
poi aveva aperto la porta ed era uscito fuori, Stefano si era 

messo a rincorrerlo per le scale.
«Gaetano fermati!» aveva detto furioso e a voce bassa per 

non far rumore nel pianerottolo. «Dove vuoi andare in queste 
condizioni?».

Gaetano non lo aveva ascoltato e si era chiuso dentro la sua 
fiat Tipo bianca.

«Non puoi guidare! aprimi!» gli aveva detto Stefano sbat-
tendo le mani sul finestrino, ma Gaetano non lo aveva ascol-
tato ed era partito in velocità. aveva fatto solo pochi metri 
prima di schiantarsi sul muro di fronte al garage.
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CapITolo 30.

Stefano aveva osservato tutta la scena in piedi di fronte al 
garage di Gaetano. aveva visto la Tipo bianca allontanarsi in 
velocità, l’aveva vista sbandare prima della curva e finire dritta 
verso il muro in fondo alla strada. Stefano aveva sentito cede-
re le gambe. Era rimasto immobile, come paralizzato con gli 
occhi spalancati e l’espressione sgomenta. Si era girato intor-
no in cerca di aiuto ma era ora di pranzo, non c’era nessuno 
in giro. Soltanto una signora, sentendo il rumore dello schian-
to, si era affacciata incuriosita. Stefano si era messo a correre 
verso la macchina, il cuore gli martellava nel petto, lo sentiva 
pulsare nelle tempie. aveva corso più veloce che poteva, ave-
va avuto come l’impressione di vedere la macchina sempre 
più lontana e di non avvicinarsi mai abbastanza. ormai man-
cava solo qualche metro, il freddo di quella mattina gli aveva 
fatto sentire un bruciore nel petto. Stefano aveva velocizzato 
ulteriormente la sua corsa prima di bloccarsi, all’improvviso, 
in mezzo alla strada. lo sportello della macchina si era aperto 
e Gaetano si era trascinato fuori accasciandosi per terra con 
l’espressione dolorante. Dalla fronte usciva del sangue che gli 
aveva ricoperto parte del viso. Stefano si era buttato per terra 
vicino a lui.

«Gaetano?» aveva esclamato con quel filo di voce che gli 
restava. «Gaetano mi senti?».

l’amico aveva fatto un cenno con la testa.
«Stai tranquillo, adesso chiamiamo un’ambulanza e tra poco 

tutto sarà finito».
«No, per favore no! Ti prego!» aveva sussurrato Gaetano 

agitandosi.
«Gaetano calmo, non succede niente, stai tranquillo».
«Ma io sto bene, davvero. adesso mi alzo, guarda».
Con grande fatica, Gaetano si era aggrappato alla portiera 

della macchina e facendo leva aveva provato a sollevarsi. la 
sua espressione non era riuscita a nascondere il dolore prova-
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to in quel momento. Stefano aveva messo subito la sua testa 
sotto il braccio dell’amico e l’aveva aiutato a tirarsi su.

«Ma sei pazzo! appoggiati a me. Ti prego andiamo in ospe-
dale, non ti rendi conto che hai avuto un incidente?!».

«Stefano non dire idiozie! Ma non capisci?» aveva detto 
Gaetano arrabbiato. «Capiranno che ho bevuto! passerò dei 
guai!».

«Ma chi se ne frega dei guai! Stai sanguinando!».
«È solo un taglietto. andiamo a casa, fammi mangiare qual-

cosa e bere tanta acqua, dobbiamo assorbire l’alcool. Tra poco 
ti prometto che andremo in ospedale».

«lo farai per strada, in macchina!».
Questa volta, Stefano era stato più testardo dell’amico. ave-

va caricato, con difficoltà, Gaetano in macchina, gli aveva ri-
pulito la fronte, l’aveva fatto mettere disteso sul sedile con 
la testa reclinata all’indietro e gli aveva passato un pezzo di 
pane e una bottiglietta d’acqua. al pronto soccorso, come al 
solito, avevano aspettato più di un’ora. Questo aveva aiutato 
Gaetano a smaltire la sbornia. Erano quasi le sette di sera 
quando Gaetano era uscito dalla stanza dei medici. Quattro 
punti nell’arcata sopraccigliare e un braccio rotto.

«Ti hanno fatto domande? Hai avuto problemi?» gli aveva 
sussurrato Stefano all’orecchio.

«Niente di particolare, andiamo dai».
«Ti è andata bene considerando quello che è successo. Sta-

sera vieni da me, non puoi restare da solo a casa».
«Stefano non cominciamo adesso, non sono un invalido».
«Ho capito, quindi credi di poterti preparare qualcosa da 

mangiare, lavarti, cambiarti e metterti a letto con un braccio 
solo?» aveva detto Stefano ironicamente.

«Va bene, passiamo da casa che prendo due cose allora».
Quella sera, Stefano e Gaetano non avevano parlato di quel-

lo che era accaduto quel giorno. avevano discusso di calcio, 
di un film visto in tv e di quell’idiota del panificio di sotto che 
faceva sempre finta di dimenticarsi il resto. l’indomani mat-
tina, Stefano, come al solito, si era svegliato presto per andare 
in galleria; anche Gaetano non si era svegliato tardi ma non 
aveva messo nemmeno un piede fuori dal letto. Stefano si era 
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avvicinato a lui con un grosso pennarello nero in mano.
«Dammi il braccio» gli aveva detto deciso.
«Cosa?».
«avvicina il braccio ingessato».
Gaetano incuriosito aveva allungato lentamente il braccio 

verso l’amico. Stefano aveva aperto il pennarello e si era mes-
so a scrivere sul gesso. Gaetano aveva ritirato il braccio e os-
servato la gigantesca scritta nera: “Sono un coglione”.

«Ma sei scemo?» gli aveva detto tra il sorpreso e l’arrabbia-
to.

«Ti serve da promemoria. Ieri sera ci potevi restare secco, 
questo l’hai capito no? Cos’è? adesso ti sei messo pure a 
bere?».

Gaetano aveva guardato l’amico sorpreso. Stefano non gli 
aveva mai parlato con quel tono di voce.

«I periodi neri capitano a tutti, mi conosci e sai benissimo 
quanti guai ho passato io. Non voglio di certo fare a gara con 
te, ma spero che tu ti sia reso conto che ieri hai toccato il 
fondo. pian piano le cose si risolveranno ma bisogna metterci 
impegno e volontà».

«Ma...».
«Nessun ma. Non scappare di fronte ai problemi, non pren-

dere la strada che sembra più facile».
«Io...».
«lo so, hai bisogno di staccare un po’ la spina, per questo 

venerdì ce ne andiamo in campeggio».
«Stefano ma che dici? Coi punti e il gesso e per di più in 

pieno inverno me ne vado in campeggio secondo te?».
«Certo. Ti aiuterò io con tutto quello che serve. andiamo 

dove andavamo sempre da ragazzi, in montagna dalla signora 
Nicolosi. Vediamo i vecchi amici, ci rilassiamo, andiamo a cer-
care funghi, solo un fine settimana e lunedì torniamo».

Gaetano aveva guardato Stefano perplesso: «Se lo dici 
tu...».

«lasciamo i problemi qui ma al ritorno ti metti di corsa a 
cercare lavoro. Qualunque lavoro per il momento andrà bene 
e qualcosa te la presterò io, non voglio sentire storie, mi ri-
darai tutto con calma e a poco a poco estinguerai i debiti. 
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adesso vado al lavoro, goditi questi giorni di riposo perché 
dopo dovrai metterti sotto. Faccio sempre il rompiscatole, so 
che non sono nessuno per farti la predica ma lo sai, voglio 
solo aiutarti».

Gaetano aveva sorriso.
Durante i tre giorni di campeggio Stefano e Gaetano si era-

no divertiti davvero. la signora Nicolosi, che gestiva il cam-
peggio da anni e che li conosceva fin da piccoli, gli aveva dato, 
allo stesso prezzo di una piazzola per tende, la roulotte mi-
gliore di tutto il camping. Il camping Neve era semi deserto in 
quel periodo dell’anno e Stefano e Gaetano avevano trovato 
tutta la tranquillità di cui necessitavano. Quel campeggio era 
rimasto tale e quale negli anni, e anche per la signora Nicolosi 
e per i suoi figli il tempo sembrava non essere passato. Il fine 
settimana era volato in fretta tra ricordi e nostalgia. Già lune-
dì mattina, Gaetano era andato in cerca di un lavoro e in soli 
sette giorni era riuscito a trovare ben due attività: durante la 
mattinata andava di casa in casa a vendere libri per conto di 
un’azienda e, la sera e nei fine settimana, faceva il cameriere in 
una pizzeria sul mare. Erano passati diversi mesi da quell’in-
cidente e Gaetano si era messo seriamente d’impegno. le 
preoccupazioni, la stanchezza e il continuo fiato sul collo dei 
creditori però lo avevano radicalmente trasformato. Il Gaeta-
no sempre allegro e un po’ infantile che Stefano conosceva da 
sempre sembrava essere sparito nel nulla per lasciare il posto 
a una persona taciturna e continuamente pensierosa.

Quel 17 luglio 1994 si disputava la finale dei mondiali di 
Calcio a los angeles. l’Italia di arrigo Sacchi era riuscita a 
tenere testa per tutti i novanta minuti di gioco al Brasile. I 
calci di rigore avrebbero decretato il vincitore di quel cam-
pionato del mondo. Stefano e Gaetano avevano da sempre 
visto i mondiali di calcio insieme, non si erano mai persi una 
partita e le loro urla avevano ogni volta fatto infuriare i vicini. 
Quell’anno, Gaetano era rimasto quasi sempre immobile sul 
divano di fronte il televisore, si era accasciato passivamente in 
un angolo con lo sguardo spento. Roberto Baggio aveva già 
piazzato la palla sul dischetto bianco per l’ultimo e determi-
nante calcio di rigore. Stefano si era girato carico di tensione 
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verso l’amico per commentare. Gaetano, però, ronfava già 
da un pezzo sul divano. Deluso e amareggiato, Stefano aveva 
spento la televisione e si era recato sul balcone per fumare 
una sigaretta. Il coro di voci provenienti dalle case intorno gli 
avevano fatto capire l’esito della partita. Non c’era nulla da 
festeggiare: l’Italia aveva perso i mondiali di calcio e Gaetano 
si stava lentamente spegnendo davanti ai suoi occhi.
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CapITolo 31.

Il temporale di quel pomeriggio di fine agosto aveva co-
stretto Stefano a casa. anche quell’estate era passata, ma 
questa volta molto più lentamente del solito. Stefano si era 
disteso sul divano della cucina, il dolce rumore della piog-
gia sui vetri che da sempre gli aveva fatto da piacevole nin-
na nanna questa volta gli era del tutto indifferente. Trop-
pi pensieri gli giravano in testa per sperare di appisolarsi 
per qualche ora. “Non posso restare immobile senza fare 
niente” pensava tra sé e sé. lo stato d’animo di Gaetano 
lo preoccupava seriamente. Nonostante, a poco a poco, la 
cifra da saldare si fosse notevolmente ridotta, Gaetano non 
riusciva proprio a sorridere. Non aveva mai voglia di uscire, 
di vedere nessuno, in casa gli davano fastidio persino radio 
e televisione che dovevano rigorosamente restare spenti. la 
strada che aveva imboccato non lo avrebbe condotto verso 
nulla di buono. Stefano provava continuamente a spronarlo 
ma senza risultato. organizzava sempre un sacco di attività 
da poter fare insieme che puntualmente Gaetano declinava. 
oramai aveva deciso: se fosse riuscito a saldare completa-
mente il debito che l’amico aveva accumulato nell’ultimo 
anno, sicuramente Gaetano si sarebbe sentito più tranquillo 
e sarebbe cominciata la sua ripresa. Stefano aiutava quasi 
ogni giorno l’amico nella contabilità e nell’organizzazione 
del denaro. Sapeva perfettamente che i cinque milioni e mez-
zo che mancavano sarebbero cresciuti ancora di più a cau-
sa degli interessi imposti dalle banche. Stefano aveva messo 
qualcosa da parte, la vita da single che conduceva già da di-
versi anni si era rivelata decisamente meno dispendiosa della 
precedente; l’ultima mostra inoltre, era andata abbastanza 
bene. Stefano aveva notevolmente abbassato il prezzo dei 
suoi quadri e questo gli aveva permesso di venderne ben 
due. Quella fresca mattina di inizio Settembre, Stefano aveva 
deciso di mettere la parola fine a tutta quella lunga e brutta 
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storia. Conosceva perfettamente tutti i creditori di Gaetano 
e aveva partecipato direttamente alla nascita di “lucky”. Si 
era recato da loro, aveva compilato qualche assegno e già nel 
primo pomeriggio aveva concluso tutto. aveva provato una 
piacevolissima sensazione di leggerezza. In quel momento 
si era reso conto di aver buttato tutto alle spalle. Stava già 
immaginando l’espressione dell’amico... “Chissà come sarà 
felice”. Ma evidentemente, si stava solo sforzando di non 
capire come sarebbero andate realmente le cose.

Due giorni dopo, Gaetano si era presentato a casa di Stefa-
no. Stefano non era riuscito nemmeno a spalancare del tutto 
la porta che Gaetano gli si era buttato addosso con entrambe 
le mani spingendolo violentemente all’indietro.

«Ma come ti permetti?» gli aveva urlato Gaetano rosso dalla 
rabbia. «Ma quando imparerai a farti i cazzi tuoi?».

Stefano non si era sorpreso di quella reazione: «Smettila Ga-
etano, sai benissimo che volevo soltanto aiutarti».

«E chi te l’ha chiesto?». Gaetano aveva alzato ulteriormente 
il tono della voce. «Queste erano cose che dovevo affrontare 
io. Mi sono spaccato la schiena ogni giorno per saldare questo 
debito, mi mancava poco!».

«lo so, appunto per questo».
Gaetano aveva estratto dalla tasca il suo portafoglio e si era 

messo nervosamente a cercare all’interno.
«allora» aveva esclamato agitato «ti do intanto centomila».
«Smettila! Ti stai comportando da stupido. Il tuo debito è 

saldato puoi rilassarti».
«Ne ho uno con te mi sembra».
«Ed è la stessa cosa che avere decine di creditori col fiato sul 

collo? Me li ridarai. Ma con calma».
«Ti piace fare sempre la parte dell’eroe, del salvatore eh! Il 

povero Gaetano è talmente idiota da non riuscire a risolvere 
nemmeno i suoi problemi ormai...».

«Gaetano non la prendere così. Volevo solo farti stare più 
tranquillo. Ero preoccupato».

«Sei sempre stato convinto che tutto giri intorno a te! pensa 
più ai sentimenti degli altri».

«Gaetano basta!». Stefano si era alzato dal divano e aveva 
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spinto l’amico verso la porta di casa. «Chiarisciti le idee! Ci sei 
riuscito a farmi incazzare!».

Gaetano era uscito senza nemmeno chiudere la porta. I 
due non si erano visti per i tre mesi successivi. Entram-
bi avevano avuto la tentazione di prendere il telefono o 
di schiacciare il pulsante del citofono, ma l’orgoglio era 
sempre stato più forte. l’autunno era passato molto len-
tamente.

Mancavano pochi giorni al natale, il capodanno 1995 era 
alle porte. In una fredda sera di fine Dicembre Gaetano aveva 
bussato alla porta di Stefano con un grosso pacco rosso tra le 
mani. Stefano aveva aperto la porta in pigiama e pantofole e 
lo aveva guardato sorpreso.

«all’inizio mi sembrava un’idea carina» aveva detto Gaetano 
sulla soglia di casa «pensavo di uscirmene con una frase tipo 
“qui dentro ci sono tutte le mie scuse e quindi mi serviva un 
pacco grosso”, però per strada mi sono accorto di quanto 
fosse cretina come idea».

Stefano aveva sorriso: «Vuoi farmi credere che dentro quel 
pacco non c’è niente?».

Gaetano aveva annuito.
«Vuol dire che riciclerò almeno la carta da regalo» aveva det-

to Stefano sorridendo «entra, dai».
Gaetano si era accomodato nel suo solito posto sul divano 

della cucina.
«Mi dispiace per tutto quello che è successo, per come 

mi sono comportato e per i mesi in cui non ci siamo vi-
sti» aveva detto «come al solito ci arrivo sempre dopo. Ho 
riflettuto molto in questi ultimi mesi e adesso posso dirti 
grazie».

«Non c’è di che».
«posso ridarti questi finalmente».
Gaetano aveva tirato fuori dalla tasca interna del giubbotto 

un assegno. Stefano lo aveva guardato sbalordito.
«Ma come? Sei riuscito a guadagnarli tutti in questi mesi?».
«Ho venduto la moto».
Stefano aveva cambiato espressione in un attimo e si era 

fatto serio: «Ma Gaetano, non c’era bisogno. Come farai 
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adesso a muoverti, senza macchina e senza moto?».
«all’aeroporto mi ci accompagni tu».
«Eh?».
«Sì, parto. Qui non sono soddisfatto, non posso fare tutta la 

vita il cameriere e poi... non so... mi sento incompleto, infeli-
ce, non so come spiegare questa sensazione... è già da un po’ 
che ci penso, sono sicuro che cambiare aria mi farà bene».

«Ma dove andrai? Che farai?».
«Vado a Torino. Mi hanno preso alla “Komen group” 

un’azienda di elettrodomestici, farò l’operaio ma con un buo-
no stipendio. oramai ho quasi 47 anni Stefano, non è facile 
trovare un posto di lavoro a questa età. Sono stato fortuna-
to!».

«E quando parti?».
«Dopo le feste, a Gennaio comincio un corso di formazione 

e nel frattempo cerco casa. a Febbraio invece dovrei iniziare 
a tutti gli effetti».

«Non ci posso credere che parti di nuovo» aveva detto Ste-
fano tra lo spiazzato e il malinconico «ma se questo ti può fare 
stare meglio...» aveva aggiunto dopo una lunga pausa.

«Credo di sì. Ma tranquillo, ci vedremo spesso, prenderò una 
casa grande, potrai salire tutte le volte che vuoi, anzi dovrai 
salire, così mi fai compagnia e poi spesso scenderò io, senza 
contare le feste, i weekend, i ponti e le vacanze estive...».

Stefano si era sforzato di sorridere: «Ma sì...».
Quel natale Gaetano l’aveva passato insieme alla famiglia 

di Stefano. Il signor e la signora Bonanno lo consideravano 
quasi un altro figlio, lo conoscevano fin da piccolo e lo ave-
vano visto crescere insieme a Stefano. Erano molto anziani 
ormai. D’altronde quei due ragazzi seduti a tavola che si co-
noscevano fin da bambini avevano oramai quasi 50 anni. Quei 
giorni di festa erano passati veloci tanto quanto quell’ultimo 
anno. Il 9 Gennaio 1995 Stefano aveva accompagnato Gaeta-
no all’aeroporto di Catania. Gaetano non era mai salito su un 
aereo, Stefano invece lo aveva preso tante volte e quella matti-
na aveva impiegato una buona parte del tempo che rimaneva 
prima dell’imbarco in rassicurazioni varie. Stefano e Gaetano 
si erano salutati davanti al gate 4. prima di varcare la soglia 



133

dell’uscita destinata al suo volo, Gaetano si era girato verso 
l’amico facendo una faccia tra il comico e lo spaventato. Stefa-
no finalmente aveva riconosciuto il Gaetano di sempre. aveva 
aspettato fino a vedere in lontananza l’aereo salire in cielo e 
poi si era recato da Comisi per prendere un panino. Era ora di 
pranzo e la fame cominciava a farsi sentire. Non aveva voglia 
di cucinare, a dire il vero non aveva voglia di fare nulla. Comisi 
era come sempre pieno di gente. Stefano aveva trovato posto 
in un piccolo tavolo ad angolo vicino la vetrata. Si era messo a 
osservare le macchine passare in attesa del suo pranzo. Dopo 
una manciata di minuti Sergio gli aveva portato il “numero 2”, 
un panino con cotoletta, pomodori e lattuga. Stefano aveva 
osservato il suo pranzo nel piatto, gli era passata la fame. Si 
era messo a riflettere sulla sua vita. “È mai possibile che parta-
no sempre tutti?!”. Mentre si sforzava di dare il primo morso 
al panino, Stefano aveva provato una sensazione nuova. ave-
va avuto quasi l’impressione di non avere aria a sufficienza. Si 
era girato intorno prendendo coscienza dei fatti. per la prima 
volta in tutta la sua vita, era davvero solo.
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CapITolo 32.

Dopo la partenza di Gaetano, Stefano si era concentrato 
esclusivamente sul lavoro. Cercava di prendere il maggior nu-
mero di impegni possibili. Saliva e scendeva dagli aerei come 
fossero autobus. Quel marzo 1997 era rimasto a Catania solo 
sei giorni complessivamente. Non voleva lasciarsi nemme-
no un piccolo spazio libero per il semplice motivo che non 
avrebbe saputo come impegnarlo. Si era reso conto di quanto 
fosse stata piatta la sua vita dopo la separazione con Dalila. 
aveva praticamente eliminato tutti gli svaghi e i divertimenti 
e l’unica persona che gli aveva permesso in tutti quegli anni 
di staccare un po’ la spina era stato Gaetano. Non si era mai 
lamentato fino a quel momento, la sua vita gli era sempre pia-
ciuta, ma adesso le cose stavano cambiando. Dopo la parten-
za dell’amico, Stefano si era reso conto di essere praticamente 
solo. Quei lunghi viaggi, le notti da solo in albergo e le infinite 
attese tra stazioni e aeroporti in quegli ultimi mesi gli avevano 
lasciato un gran senso di solitudine e molto tempo per riflet-
tere. Durante il volo diretto a Verona, Stefano aveva cercato 
di dormire un po’, ma uno strano senso di inquietudine e di 
insoddisfazione non gliel’aveva permesso. “Così non si può 
più andare avanti” aveva pensato tra sé e sé “adesso basta. 
Devo conoscere gente, vivere la mia vita. al mio ritorno chia-
merò parisi e accetterò il suo invito. Da qualche parte bisogna 
pur cominciare...”.

parisi era un giovane pittore che Stefano conosceva da di-
versi anni e che incontrava a ogni mostra o manifestazione. 
Faceva parte di un circolo di artisti e appassionati del genere 
che si incontrava ogni settimana per discutere e dibattere sulle 
ultime tendenze artistiche ma anche e soprattutto per divertir-
si, organizzare feste e pianificare gite fuori porta. parisi aveva 
invitato Stefano al club decine di volte ma sempre con scarsi 
risultati. Tra i due c’era sempre stata una simpatia reciproca e 
Stefano conosceva e stimava gran parte degli iscritti al club. 
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Nonostante questo però, senza nemmeno un reale motivo, 
aveva sempre declinato l’invito del collega. Non amava questo 
genere di cose ed era sempre stato un tipo tendenzialmente ti-
mido. Questa volta però aveva deciso di accettare. Già il giorno 
seguente al suo ritorno, Stefano si era recato da parisi e aveva 
compilato i moduli per l’iscrizione; il collega si era dimostrato 
entusiasta e lo aveva subito proclamato socio onorario. Il gio-
vedì successivo, Stefano aveva incominciato a prendere parte 
agli incontri che si erano rivelati più divertenti del previsto. a 
rendere tutto più piacevole ci pensava Veronica, una biondina 
ventinovenne con cui aveva instaurato un certo feeling e che 
gli dava quel motivo in più per non saltare nemmeno un ap-
puntamento. Veronica era di ben diciotto anni più piccola di 
Stefano, aveva una corporatura esile e portava i capelli biondi 
cortissimi. Era una ragazza decisamente intraprendente, oltre 
a essere molto attraente e matura. aveva iniziato a corteggiare 
Stefano fin dal primo incontro. I due avevano cominciato a 
frequentarsi quasi subito ma con l’intenzione comune di non 
creare nulla di serio o impegnativo. ogni sera, dopo gli in-
contri al circolo, Veronica e Stefano andavano a cena insieme, 
qualche volta al ristorante, molto più spesso a casa di uno dei 
due. Veronica era molto attratta da Stefano e il fatto di piacere 
a una ragazza così giovane procurava al pittore una piacevole 
iniezione di autostima e un gradevole senso di appagamento. 
Tra i due non c’era sicuramente amore, né tanto meno una di-
pendenza affettiva, ma a Stefano piaceva l’idea di avere la testa 
impegnata e Veronica rendeva più gradevoli le sue giornate. 
Stefano non aveva mai fatto parola a nessuno della “speciale 
amicizia” che aveva instaurato con la collega, fatta eccezione 
per Gaetano che aveva subito appoggiato in pieno la decisio-
ne della relazione senza impegni intrapresa dall’amico.

Gaetano tornava in Sicilia ogni natale e ogni estate; Stefano, 
che invece aveva la possibilità grazie al suo lavoro di spostarsi 
più liberamente, prendeva un aereo per Torino almeno una 
volta ogni due mesi.

Gli anni passavano veloci, il “rapporto libero” di Stefano e 
Veronica si era rivelato più longevo di quanto i due avessero 
potuto immaginare. anche in quella strana situazione, Stefano 
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era riuscito a ricrearsi una di quelle routine di cui non poteva 
fare a meno. Dopo otto anni il loro rapporto non era cresciu-
to minimamente. Stefano e Veronica non amavano definir-
lo nemmeno tale. Uscivano o andavano a cena solo quando 
ne avevano voglia, solitamente sempre il martedì e il giovedì, 
dopo gli incontri al club. al massimo, qualche volta, Veronica 
si recava a casa di Stefano il sabato per passare da lui il fine 
settimana. Ma mai nulla di più.

Quella settimana di Novembre, Stefano si era recato a Tori-
no a casa dell’amico. Insieme sarebbero andati all’”Expomo-
tor2005”, l’annuale esposizione degli ultimi prototipi di moto. 
la sera prima però, i due erano rimasti in casa, nella solita 
piccola veranda del salottino, teatro di centinaia di riflessioni 
e discussioni.

«amico mio, tu ti sei rivelato il più furbo di tutti» aveva detto 
ironico Gaetano a Stefano «certo che adesso però, è passato 
molto tempo anche troppo per il vostro tipo di rapporto. per 
quanto mi sforzi non riesco proprio a capirlo».

«Ma mi prendi in giro?» aveva detto Stefano stupito. «Non 
capisci proprio tu che ogni venerdì sera hai una donna diver-
sa? Tu, il signore del divertimento senza impegno?».

«In pensione oramai! le mie, comunque, sono sempre state 
solo storielle di una notte e l’indomani chi si è visto si è visto. 
Era ovvio che non poteva mai esserci nulla di serio!».

«Gaetano non dirmi che mi devo mettere alla mia età a spie-
garti certe cose!? Si tratta principalmente di qualcosa di fisico, 
un’attrazione. Non vedo cosa ci sia poi di molto diverso ri-
spetto alle tue serate con speciali accompagnatrici».

«Ma che c’entra! la tua situazione è diversa, stai con Vero-
nica da otto anni e la consideri ancora come un passatempo. 
Vuoi farmi credere che in tutti questi anni lei non ti ha mai 
chiesto qualcosa in più?».

«No».
«Non ti ha mai presentato i suoi genitori?».
«Non è capitato».
«Non ti chiama continuamente per chiederti cosa fai e con 

chi sei?».
«Mi chiama quando ne ha voglia».
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«Non dirmi che non la ami?».
«C’è un grosso affetto».
«E non è gelosa se tu frequenti qualcun altro?».
«Sa che non frequento nessuno».
«Ma tu non sai se lei...».
«Senti Gaetano te l’ho spiegato centinaia di volte: il nostro, 

è vero, non è un fidanzamento ma non possiamo negare di 
provare dell’affetto l’uno per l’altra. Ci vediamo quando ci va, 
può capitare ogni giorno come può capitare di non vederci 
per settimane. Diciamo che la considero un’amica un po’ spe-
ciale».

«Questa poi! Un’amica speciale... a me sembrano stupidag-
gini. Non siete più ragazzini, almeno tu no di sicuro, hai cin-
quant’anni suonati!».

«appunto per questo! pensi che a cinquantaquattro anni 
possa pensare a un matrimonio o a un fidanzamento?».

«Non vedo perché no...».
«Va benissimo così. Io sono sereno».
«Se lo dici tu...».
Il forte vento di quella serata autunnale fece sbattere i rami 

degli alberi contro i vetri della veranda. Torino, quella sera, 
sembrava decisamente più fredda del solito. Gaetano si era 
stirato sulla poltrona e si era messo a guardare il cielo attra-
verso i vetri per qualche silenzioso minuto, poi si era girato 
verso Stefano.

«Non ti capita mai di girarti indietro a osservare la tua 
vita?».

«Eccolo che parte con la filosofia».
«No dico davvero».
«Non mi sembra poi tanto male» aveva detto Stefano giran-

dosi verso l’amico «e so già dove vuoi arrivare, non mi sembra 
male nemmeno la tua!».

«Sì, ma guardami adesso. Ho 55 anni, non sono mai stato 
sposato, non mi sono mai legato a nessuno seriamente. ades-
so ogni mattina vado al lavoro e la sera rientro a casa. Qualche 
volta al massimo esco coi colleghi e l’affetto più grosso che 
posso vantare è un signore della mia età di cui conosco ogni 
cosa!».
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«Ehi guarda che sono di un anno più piccolo di te!».
«parlavo del mio capo» aveva detto Gaetano scherzando in 

un attimo di ilarità «boh, non so neanche io cosa voglio. È 
tutto così tranquillo».

«Ma dai, non mi sembra tu ti possa lamentare! Ti sei sempre 
goduto la vita, hai sempre rivendicato la tua libertà e adesso 
non sai come gestire quel poco di stabilità che ti ritrovi».

«Sarà...» aveva risposto Gaetano accendendo la tv «ma a me 
non sta poi tanto bene tutta ‘sta tranquillità. Non succede mai 
nulla!».

la sigla del Tg1 aveva interrotto la loro conversazione e 
Stefano e Gaetano erano rimasti pensierosi e in silenzio a fis-
sare lo schermo. la voce del giornalista in sottofondo non 
era riuscita a catturare l’attenzione dei due che non stavano 
prestando alcuna attenzione alle immagini del servizio che 
scorrevano in tv. Stefano si era alzato per andare in bagno e 
aveva gettato uno sguardo al televisore. Una fotografia in pri-
mo piano sullo schermo lo aveva fatto soprassalire di botto, si 
era fermato sulla soglia ed era tornato indietro.

«porca miseria!». Stefano aveva colpito il braccio di Gaetano 
come per farlo rinvenire di colpo dai suoi pensieri. «alza il 
volume, presto!».

Il colpo di scena che Gaetano desiderava da tempo stava 
palesandosi dinanzi ai loro occhi.
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CapITolo 33.

«Un “regolamento di conti” all’interno di un contesto di 
criminalità organizzata. È questa l’ipotesi che prende quota 
tra gli investigatori riguardo l’omicidio avvenuto domenica 
scorsa nel napoletano...».

Stefano e Gaetano erano rimasti attoniti con lo sguardo fisso 
sullo schermo del televisore; Gaetano aveva alzato il volume e 
la voce del giornalista aveva continuato a parlare echeggiando 
nella veranda: «Si chiamerebbe Giuseppe Consoli l’uomo di 
origine siciliana ritrovato cadavere nelle campagne del capo-
luogo campano due giorni fa. Consoli era inquisito e tre mesi 
fa era stato richiesto il suo arresto per concorso esterno in 
associazione mafiosa. Secondo la pista seguita al momento 
dalle autorità, l’uomo, presumibilmente legato a un clan di 
spicco della malavita organizzata, sarebbe stato freddato du-
rante una tentata fuga data la sua residenza nella capitale. Gli 
investigatori stanno ora scandagliando le relazioni e il giro di 
affari dell’uomo per conoscere ulteriori dettagli. Ma passiamo 
ora alla prossima notizia...».

Stefano e Gaetano si erano voltati lentamente l’uno verso 
l’altro.

«Ma non era...».
«Certo, era proprio lui» aveva detto Stefano «è molto invec-

chiato ma l’hai vista la foto no? È riconoscibilissimo».
Quell’immagine apparsa sul teleschermo non aveva lasciato 

dubbi. l’uomo apparso nella fotografia del servizio andato in 
onda era il padre di Marina, lo stesso uomo proprietario del 
giardino in cui Gaetano e Stefano avevano trascorso numero-
si pomeriggi da ragazzi.

«Non posso crederci, era un mafioso?» aveva detto Gaetano 
ancora incredulo.

Stefano aveva scosso la testa con lo sguardo perso nel vuo-
to.

«In fondo non c’è da sorprendersi. Se provi a riflettere i 
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conti tornano. l’auto nera ogni pomeriggio, le teste di gatto 
in giardino...».

«È vero!» aveva detto Gaetano come illuminato. «Ma ti rendi 
conto! Noi siamo sempre stati in quel giardino! Ti immagini 
che poteva succederci con certa gente intorno?!».

Stefano aveva annuito: «assurdo! Quell’uomo mi ha sempre 
fatto una strana impressione...».

«pensa che poteva essere tuo suocero...» aveva detto Gaeta-
no ironico.

per tutta l’intera serata i due non avevano fatto altro che par-
lare di Consoli e di quello che avevano appena sentito. ogni 
volta che Gaetano provava a ricordare tutti i giorni passati in 
quella casa, un brivido gli attraversava la schiena. a Stefano 
era passata anche la fame, stava giocherellando con l’ultimo 
maccherone rimasto nel piatto mentre ascoltava l’ennesimo 
monologo dell’amico, quando era stato preso da una geniale 
intuizione: «Gaetano ma certo! adesso si spiega tutto! Marina 
è scappata. Non si trattava di un semplice trasferimento o di 
una normale partenza ma di una fuga! Chissà cosa accadde 
quel giorno ma sicuramente lei e suo padre sono dovuti an-
dare via e anche velocemente. Ecco perché tutti quei misteri, 
ecco perché tutta quella fretta. Deve essere per forza così, ne 
sono convinto!».

Gaetano aveva guardato Stefano per qualche secondo prima 
di rituffarsi nel suo piatto di pasta.

«Effettivamente potrebbe anche darsi» aveva detto con la 
bocca piena «potrebbe essere un’ipotesi molto realistica ma 
chissà. Non potremo mai saperlo...».

Quella notte Stefano aveva impiegato molto tempo a pren-
dere sonno. Quello che aveva appreso quella sera lo aveva 
realmente sconvolto. l’indomani mattina si era svegliato con 
due grosse occhiaie e neanche il doppio caffè preso a cola-
zione era riuscito a rimetterlo in sesto. per tutta la durata del-
la permanenza a Torino, Stefano non aveva parlato d’altro. 
Nei giorni successivi al suo ritorno, ogni sera, dopo il lavoro, 
Stefano aveva preso l’abitudine di fare una strada diversa per 
ritornare a casa. Imboccava all’angolo la via dei Cantoni, al-
lungava di diversi chilometri la strada del suo ritorno a casa 
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per passare davanti alla vecchia casa dei Consoli. Da qualche 
anno l’aveva presa in affitto una famiglia di extracomunitari. 
ogni sera, quella strada lo conduceva nel viale dei ricordi, il 
tempo certe volte sembrava fermarsi, i decenni sembravano 
solo giorni e le ore solo attimi. Quella notizia gli aveva for-
nito una piccola e presumibile risposta riguardo alla fuga di 
Marina, ma gli aveva fatto sorgere decine di nuove domande 
diverse. Negli ultimi tempi Stefano non si era perso nemmeno 
un telegiornale e comprava ogni giorno almeno due quoti-
diani diversi, provava in tutti i modi a documentarsi riguardo 
all’omicidio di Consoli. la sua curiosità però non veniva mai 
sufficientemente saziata e la ricerca dei dettagli di quegli ultimi 
tre mesi non aveva prodotto alcun tipo di risultato. Col pas-
sare delle settimane, giornali e televisioni avevano cominciato 
a dedicare sempre meno spazio al caso dell’omicidio Consoli 
e anche l’attenzione di Stefano, col tempo, era gradualmente 
scemata.

Non pensava più all’accaduto già da un paio di settimane ma 
una chiamata sul suo cellulare stava per rimetterlo di fronte, 
ancora una volta, a quel passato mai realmente passato...
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CapITolo 34.

Quel 26 Febbraio 2006, Stefano non se la sarebbe più scor-
dato. Erano le 11:42 di una fredda mattina e lui si trovava alla 
posta per pagare le solite bollette. la buffa suoneria del suo 
cellulare ancora una volta lo aveva pubblicamente messo in 
imbarazzo, molta gente si era girata verso di lui sorridendo 
e per l’ennesima volta Stefano si era ripromesso di cambiare 
quel maledetto suono una volta per tutte. Nel display del tele-
fonino stava lampeggiando un numero anonimo; Stefano non 
era solito ricevere chiamate sconosciute.

«pronto» aveva esclamato incuriosito con la sua solita voce 
possente.

Dall’altra parte soltanto rumori e gracidii. Stefano si era spo-
stato di qualche passo e aveva portato la mano libera all’altro 
orecchio per cercare di ridurre il rumore. Questa volta una 
flebile voce di donna si era sentito come in lontananza. «pron-
to, chi parla?» aveva continuato Stefano. 

«Stefano, pronto» aveva continuato la voce ovattata «parlo 
con Stefano Bonanno?».

Il cuore di Stefano si era messo a battere all’impazzata, ave-
va sentito di botto il sangue arrivare alla testa e i suoi occhi si 
erano sgranati sorpresi. aveva già capito chiaramente chi fos-
se l’interlocutore dall’altra parte della linea, quel timbro basso 
e graffiato l’avrebbe riconosciuto su centinaia di voci diverse. 
Era uscito di corsa dall’affollato e rumoroso ufficio postale 
per essere certo di quello che aveva appena sentito.

«Stefano ma mi senti?».
Dentro la sua auto Stefano si era schiarito la voce e ave-

va fatto un grosso respiro prima di rispondere: «Marina, sei 
tu?».
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CapITolo 35.

Quell’attimo trascorso tra quella domanda e la risposta 
seguente era sembrato a Stefano lungo come un paio di 
ore.

«Ciao Stefano, meno male, ti ricordi ancora di me...» aveva 
detto Marina con un tono evidentemente imbarazzato. 

“Se mi ricordo?” aveva pensato tra sé e sé Stefano fra l’in-
credulo e l’ironico “non ho pensato ad altro in tutti questi 
anni”.

Stefano aveva chiuso con la sicura lo sportello della sua auto 
parcheggiata e aveva reclinato indietro il suo sedile. Quella 
che stava per iniziare aveva tutta l’aria di essere una conversa-
zione estremamente importante.

«Certo, mi ricordo perfettamente» aveva detto con un nodo 
alla gola «come hai fatto ad avere questo numero?».

Stefano si diede immediatamente un pugnetto sulle labbra. 
prima ancora di finire quella frase mille pensieri si era accaval-
lato nella sua testa: “ma che scemo! Dovevo iniziare con una 
frase così stupida? Dopo tutti questi anni non le chiedo ne-
anche come sta! adesso penserà che la sua chiamata mi abbia 
dato fastidio! Che idiota!”.

Marina si era lasciata andare a un’imbarazzata risatina prima 
di proseguire: «Sì, effettivamente è una lecita domanda. a dire 
il vero me l’ha dato tuo padre, è stato bello risentirlo anche se 
non credo lui mi abbia riconosciuto».

«Sono passati un po’ di anni».
«Ne sono passati quasi 38».
«Detto così fa impressione».
«Già... è colpa mia» aveva risposto seria Marina.
Stefano si era zittito per qualche istante, poi aveva aggiunto: 

«avrai faticato un bel po’ per ottenerlo, ormai è vecchio e ci 
sente sempre meno».

«Mi è sembrato in forma dalla voce».
«Se la cava sempre bene, lo conosci».
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«È vero». Marina si era fermata e si era lasciata sfuggire un 
lungo sospiro. «a te come vanno le cose?».

«Come mi vanno le cose?» aveva detto ironicamente Stefa-
no. «Ti dovrei raccontare tre decenni della mia vita per spie-
garti come mi vanno le cose. Non vanno male credo, anche la 
tua vita sarà cambiata molto...».

«Non ti immagini nemmeno quanto».
alcuni secondi di silenzio avevano lasciato a Stefano il tem-

po di immaginare centinaia di cose diverse, ma prima di ana-
lizzare le ipotesi più disparate che stavano prendendo forma 
nella sua testa, Marina ricominciò a parlare con un tono deci-
samente più serio, riportandolo alla realtà.

«Stefano» aveva detto con la voce tremante «ci sono delle 
risposte e dei perché. Non sono scomparsa nel nulla senza un 
motivo».

«Marina, io non intendevo...».
«Ho sofferto tanto» l’aveva bloccato lei «sono successe un 

sacco di cose. Sono stata e sono ancora molto sola e avevo 
bisogno di qualcuno con cui parlare, avevo bisogno di sentirti. 
Mi ricordo ancora a memoria il numero di casa tua. l’ho fatto 
senza troppe speranze e invece mi ha risposto tuo padre che 
mi ha dato questo recapito. Credo sia necessario vederti, anzi 
vedervi».

Il cuore di Stefano aveva accelerato nuovamente i battiti.
«Ho bisogni di incontrare te ma anche Gaetano» aveva pro-

seguito Marina «non so se siete rimasti in contatto ma sicura-
mente tu avrai la possibilità di raggiungerlo meglio di me».

Quella frase era stata come un pugno nello stomaco per Ste-
fano, per la prima volta dopo tanti anni, quel nome gli stava 
procurando nuovamente uno strano senso di fastidio.

«Che succede Marina?» aveva detto seriamente Stefano. 
«Cosa c’è che non va?».

«Stefano sto per chiederti qualcosa di molto importante per 
me» aveva risposto Marina sull’orlo del pianto «mi prenderai 
per pazza, scompaio e non mi faccio sentire per anni e adesso 
ti chiamo e pretendo pure un favore...».

«Dimmi» aveva risposto Stefano sempre più serio.
«Vorrei che contattassi Gaetano e che insieme vi recaste 
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all’aeroporto. In biglietteria troverete due biglietti per voi. Ste-
fano, io non so che lavoro fai e se hai famiglia e non ti chie-
derei mai di allontanarti da queste cose per qualche giorno se 
non fosse per qualcosa di fondamentale».

«Marina non capisco, ma cosa...».
«Ti posso dire che non dovrai andare troppo lontano e che 

devo dirti qualcosa che non posso comunicarti per telefono. 
Ti prego Stefano, ti prego...».

«Marina io credo di sapere dove tu sia».
«aspetta, non dirlo. Vai in aeroporto con Gaetano e rag-

giungimi al più presto. È importante che veniate tutti e due. 
Dopo essere scesi dall’aereo troverete un signore con un car-
tello in mano. Ci saranno scritti i vostri due nomi sopra. Se-
guitelo tranquillamente, vi condurrà da me».

Stefano era rimasto in silenzio per qualche secondo.
«potrai farlo?» aveva detto Marina con tono supplichevole.
«Credo... credo di sì».
«È una questione delicatissima, capirai tutto quando ci ve-

dremo. So perfettamente quanto detesti queste situazioni in-
certe ma questa volta non posso fare diversamente. purtrop-
po non posso spostarmi altrimenti non ti avrei costretto a fare 
tutto questo ma ti prometto che quando arriverai capirai tante 
cose e ti spiegherò tutto». Marina stava facendo di tutto per 
contenere le lacrime ma Stefano aveva chiaramente capito il 
suo stato d’animo.

«Vedilo come uno di quei giochi che ci piaceva tanto fare 
qualche anno fa» aveva aggiunto lei.

«Va bene Marina, non ti farò domande, chiamerò Gaetano e 
cercheremo di arrivare in settimana».

«Io non so davvero come ringraziarti Stefano» aveva detto 
Marina con la voce ormai rotta dal pianto «scusami per tutto 
quello che è successo e scusami per questa chiamata, io non 
volevo che le cose andassero così, io...».

«Non devi scusarti Marina, posso farlo. arriveremo tra 
poco».

«Grazie. Non vedo l’ora di rivedervi».
«a tra poco allora».
«a tra poco».
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«ah Marina» aveva detto Stefano alzando il volume della 
voce «ho sentito al telegiornale di tuo padre, mi dispiace dav-
vero».

«Sì... ti ringrazio del pensiero».
«adesso ti saluto».
«Ciao».
Stefano aveva gettato il cellulare sul sedile accanto e si era 

stirato portandosi le mani sul volto. Non sapeva ancora cosa 
aveva appena accettato di fare e non sapeva nemmeno a cosa 
stava andando realmente incontro. Tutta quella segretezza e 
quel mistero non gli avevano lasciato una buona sensazione. 
Risentire Marina gli aveva fatto uno strano effetto. Sembrava 
stanca e molto triste. “Cosa vorrà mai da noi? Cosa sarà suc-
cesso realmente?”.

aveva la sensazione di essere uscito da un frullatore, quella 
chiamata era arrivata come un fulmine a ciel sereno nella sua 
vita, e con la stessa forza e intensità di quest’ultimo si prepa-
rava a sconvolgerla di nuovo.

Stefano aveva ripreso nuovamente il cellulare in mano e ave-
va digitato velocemente il numero di Gaetano.

«Ciao Stefano, dimmi».
«prenditi la settimana libera, e siediti. Non crederai alle tue 

orecchie quando ti dirò con chi ho appena finito di parla-
re...».
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CapITolo 36.

Un fiume di gente camminava frettolosamente nella hall 
passeggeri dell’aeroporto “Fontanarossa” di Catania. “odio 
gli aeroporti” pensò Stefano mentre si dirigeva verso il ta-
bellone dei voli. Era molto nervoso, quel pomeriggio non 
era iniziato nel migliore dei modi. Si era addormentato sul 
divano rischiando di arrivare in ritardo e per la fretta aveva 
dimenticato le sigarette e gli occhiali. Un piccolo fastidio agli 
occhi stava già cominciando a farsi sentire. Notò il ritardo del 
suo volo nel tabellone. Si sedette su uno dei seggiolini della 
hall e come al solito, si mise a fantasticare sulle vite dei pas-
santi. Estrasse dal suo piccolo trolley verde l’ultimo numero 
della settimana enigmistica ma non fece in tempo nemmeno 
a prendere la penna. Un giovane ragazzo inglese dai capelli 
rossi gli si sedette accanto per chiedergli un’informazione e se 
ne andò lanciando un’occhiataccia al largo panama nero che 
Stefano indossava sopra i brizzolati capelli ricci. Stefano era 
sempre stato una persona estremamente curiosa, non riusciva 
più a sopportare il poco tempo che lo separava dal conosce-
re le risposte alle domande che si era fatto per tre decenni. 
odiava aspettare, e questa volta l’attesa si stava rivelando più 
snervante del solito. Venti minuti e due cruciverba dopo, Ste-
fano riprese in mano il suo eccentrico trolley verde e si alzò 
di scatto dalla panchina accusando la solita fitta alla schiena 
che lo tormentava ormai da diversi anni. Dirigendosi verso 
l’uscita 11, notò attraverso le vetrate una vecchia 500 prima 
serie bianca. Era la stessa macchina che aveva Gaetano e che 
li aveva accompagnati dovunque da ragazzi.

“Chissà a che punto sarà Gaetano, spero di non arrivare 
prima io” pensò Stefano. 

Qualche giorno dopo la chiamata di Marina, Stefano era an-
dato dritto in aeroporto per controllare la destinazione dei bi-
glietti che la donna gli aveva riservato. proprio come si aspet-
tava, entrambi erano validi per un diretto Catania – Roma. 
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Gaetano non sarebbe di certo arrivato giù fino in Sicilia per 
poi risalire nuovamente nella capitale, e così, Stefano gli ave-
va spedito il biglietto per posta. Gaetano sperava di poterlo 
cambiare all’aeroporto di Torino; in ogni caso, i due amici si 
sarebbero visti all’aeroporto di Roma in serata. avevano fatto 
di tutto per trovare due voli con un orario di arrivo simile. 
anche Gaetano era stato concorde nell’affrontare insieme la 
strana situazione che si prospettava davanti.

Dopo aver fatto tutti i controlli di routine ed essere passa-
to diverse volte sotto il metal detector, Stefano salì in aereo 
e si sedette vicino al finestrino. Quell’ora e venti di volo gli 
parve un’eternità. arrivato all’aeroporto di Roma vide subito 
Gaetano seduto su una panchina. Stefano ebbe immediata-
mente una sensazione di leggerezza nel rivedere una persona 
amica. Gli fece un cenno di saluto da lontano, Gaetano rispo-
se indicando col pollice qualcosa alla sua destra. lo sguardo 
di Stefano si spostò immediatamente nella direzione indicata 
dall’amico. Un alto signore dai capelli bianchi teneva in mano 
un pezzo di cartone con sopra scritti i loro nomi. Stefano 
deglutì a fatica e si recò verso l’uomo, anche Gaetano fece la 
stessa cosa.

«Siamo noi» disse Stefano al distinto signore.
«Sì» aggiunse Gaetano «siamo noi le persone che sta cercan-

do. lei è qui per conto di Marina vero?».
Il signore dai capelli bianchi non rispose alla domanda.
«Chi è Spillo?» disse lentamente.
«Cosa?» rispose Gaetano sorpreso.
«Mi chiedo se conoscete l’identità di Spillo».
«Ci prende in giro?» disse Gaetano seccato.
«affatto signore, voglio solo sapere chi è Spillo».
Gaetano stava cominciando a spazientirsi sul serio: «Ma chi 

diavolo è questo...».
«aspetta!» lo interruppe Stefano. «Spillo era il gattino grigio 

di Marina. Ti ricordi che ci girava intorno mentre lavoravamo 
in giardino?».

Gaetano annuì scocciato.
«Esatto signore. Io mi chiamo leonardo» disse l’austero 

uomo dai capelli bianchi «sono lieto di fare la vostra cono-
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scenza. perdonate le mie domande ma sono disposizioni che 
mi sono state date».

Gaetano rimase a fissare sempre più sorpreso la faccia di 
leonardo.

«Vi prego di seguirmi, lasciate pure a me i bagagli».
leonardo prese a camminare con passo spedito e Stefano e 

Gaetano gli andarono dietro.
«Ma questa è pazza!» sussurrò Gaetano all’orecchio di Ste-

fano. «Io non lo so come ci è venuto in mente di venire qui 
da questa esaltata. Ma che sono ‘ste domande? Dove ci sta 
portando? Io l’ho detto che è da folli andare da una persona 
che non si vede da trent’anni e per di più in queste condizioni! 
Non ha senso, ma che ci facciamo noi qui? Me lo spieghi?».

Stefano diede una botta al fianco di Gaetano: «adesso ba-
sta, ne so quanto te. oramai è fatta, andiamo e vediamo che 
succede».

Fuori dall’aeroporto, un altro signore dalla pelle scura li at-
tendeva davanti a una macchina blu.

«Buongiorno signori, mi chiamo Saul» disse l’uomo con un 
lieve accento spagnolo «prego, accomodatevi pure in macchi-
na».

Stefano e Gaetano si scambiarono un’occhiata prima di se-
dersi nei posti di dietro. Dopo aver caricato le valigie nel co-
fano, anche leonardo salì nella vettura e si sistemò nel sedile 
passeggero. Saul mise in moto l’auto e partì spedito. per tutto il 
tragitto Stefano e Gaetano non si dissero nemmeno una parola, 
si limitarono soltanto a scambiarsi delle occhiate interrogative. 
Dopo aver percorso il trafficatissimo raccordo anulare, la vettu-
ra blu si inserì in una viuzza dissestata e poco illuminata. Dopo 
una manciata di minuti, Saul fermò la macchina davanti a un 
piazzale circondato da campi coltivati, leonardo scese e andò a 
suonare il citofono posto accanto a un grande cancello di ferro 
battuto. all’apparecchio rispose una voce metallica.

«Siamo noi» disse l’anziano signore.
Il cancello si spalancò e la macchina percorse un vialetto di 

ciottoli circondato da piante e alberi di ogni genere.
«Signori siamo arrivati» disse Saul mostrando in un sorriso 

tutti i suoi bianchissimi denti.
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Stefano e Gaetano scesero dall’auto e si scambiarono un’ul-
tima occhiata complice. poi presero i due trolley e, dopo aver 
salito tre gradini, suonarono alla porta d’ingresso della villet-
ta.
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CapITolo 37.

«allora ci siamo» disse Gaetano dopo aver sospirato.
Stefano annuì senza nemmeno girarsi verso l’amico. Stava 

cercando di organizzare una piccola conversazione, pensava 
a cosa dover dire una volta entrato in casa. Stefano odiava i 
momenti di silenzio, lo facevano sentire particolarmente in 
imbarazzo e, questa volta, aveva la sensazione che ce ne sareb-
bero stati diversi. la porta intarsiata color noce restò chiusa. 
Gaetano suonò nuovamente il campanello e qualche secondo 
dopo si sentì una chiave girare nella toppa della porta. Il cuo-
re di Stefano cominciò nuovamente la sua corsa. Un fascio 
di luce illuminò gradualmente l’oscuro salotto dell’abitazione 
con l’aprirsi della porta e una distinta signora di mezza età si 
affacciò sulla soglia di entrata. Stefano sgranò gli occhi e Ga-
etano sorrise lasciando cadere in terra la sua valigia. «Buon-
giorno» disse appena in tempo la donna in grembiule «prego 
accomodatevi pure, la signora vi raggiunge subito».

Stefano e Gaetano entrarono perplessi mentre leonardo e 
Saul si affrettarono a prendere i due bagagli e scomparvero 
veloci dietro una tenda damascata. Stefano e Gaetano si ac-
comodarono in una delle due poltrone di pelle bianca poste 
all’ingresso.

«Stavo per fare la prima brutta figura» disse Gaetano diver-
tito.

«Non dirmi che ti sembrava Marina» disse Stefano fingendo 
stupore.

«Guarda che ho visto la tua faccia, eri già pronto a correrle 
incontro».

«Non dire stupidaggini. Stavo soltanto... ero solo...». Stefano 
si bloccò senza sapere come proseguire e si guardò intorno. Il 
grande salotto era circondato da ampi finestroni semicoperti 
da pesanti tende scure. Nella penombra della stanza, Stefano 
riconobbe appesi alle pareti diversi quadri di valore. la stanza 
era arredata con mobili antichi, soltanto il pianoforte posto a 
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lato sembrava risalire a qualche anno prima. Tra due giare di 
fiori si scorgeva una lunga scala marrone che portava al piano 
di sopra.

«Hai capito la ragazza!» disse Stefano ironico a Gaetano. 
«Sembriamo al grande hotel».

Gaetano diede un calcetto alla gamba di Stefano e poi si 
alzò di scatto.

«Marina!» esclamò con un sorriso a trentadue denti.
Stefano restò seduto per qualche secondo come paralizzato. 

Marina stava entrando lentamente dal corridoio. Era avvolta 
da una lunga giacca bianca di lana grossa e sorrideva felice-
mente. Stefano riconobbe subito la bellezza di quel sorriso. I 
capelli un po’ più corti avevano mantenuto lo stesso colore e 
coprivano ai lati un viso sempre bellissimo ma evidentemente 
affaticato.

«Ragazzi che bello rivedervi» disse Marina entusiasta con la 
stessa voce bassa di un tempo «sono davvero felicissima che 
siate qui».

Gaetano le andò incontro e la abbracciò, Stefano si alzò di 
scatto dalla poltrona e restò come ipnotizzato a fissare quel 
viso. Non poteva credere di essere di nuovo davanti a quegli 
occhi. provò una strana sensazione. Marina si incamminò a 
fatica verso Stefano e lo abbracciò. Stefano riconobbe l’odore 
della pelle di Marina. In un solo istante, come in un flashback, 
riprovò molte delle sensazioni sentite anni prima, avevano 
però un’intensità minore, qualcosa di diverso. l’affetto nei 
confronti di quella persona non era affatto scomparso, ma si 
era notevolmente modificato. Si sorprese nel constatare che la 
donna che in quel momento teneva stretta tra le braccia non 
aveva su di lui lo stesso effetto di un tempo.

«Vi trovo in splendida forma!» disse Marina appoggiandosi 
con fatica al bracciolo della scala.

«anche tu stai molto bene» disse subito Gaetano.
«Non ti è ancora passato il brutto vizio di dire bugie?» dis-

se Marina ridendo. «Guarda come cammino e guarda la mia 
faccia. Non ci vuole troppa attenzione per capire che sono 
ridotta peggio di una vecchia».

Gaetano restò spiazzato da quella affermazione.
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«Ma che dici Marina?» replicò Stefano di getto. «Gli anni 
passano per tutti ma tu sei rimasta una donna bellissima».

«Ti ringrazio “Stefo”, tutto sommato mi difendo bene».
Stefano si fermò di botto nel risentire quel soprannome che 

Marina gli aveva dato da giovane e non si accorse nemmeno 
dei convulsi e sonori colpi di tosse della donna.

«Mi dispiace di avervi fatto venire qui con tutto questo mi-
stero» disse Marina tra un sussulto e l’altro.

«Mi sono sentito quasi un agente segreto» disse Gaetano 
scherzando.

«Effettivamente segreto sembra essere la parola della mia 
vita» disse Marina con una punta di ironia «ma avremo modo 
di parlarne, adesso sarete stanchi, andate pure a rinfrescarvi. 
Di sopra ci sono le vostre stanze. Seguitemi!».

Marina cominciò a salire le scale con evidente fatica. Stefa-
no le andò dietro.

«Ma vivi in questa reggia tutta sola?».
Marina sorrise: «Effettivamente no. per fortuna ho tre per-

sone speciali intorno. avete già conosciuto leonardo e Saul, 
loro sono per me importantissimi. Mi conoscono da quasi 
vent’anni e fanno per me tutto quello che io non posso fare 
all’infuori di queste mura. purtroppo non esco molto spesso, 
a dire il vero non esco mai. Chi vi ha aperto invece è lucilla, 
mi aiuta nelle pulizie di questa casa enorme. loro sono a vo-
stra completa disposizione».

«Hai davvero una casa splendida» aggiunse Gaetano.
Marina sospirò: «Ti ringrazio ma per me è solo una prigione 

di lusso. Una gabbia d’oro è pur sempre una gabbia. Eccoci, 
siamo arrivati».

Stefano e Gaetano aprirono le porte delle due stanze co-
municanti. In entrambe c’erano un lettino e una scrivania e 
nell’anticamera centrale un essenziale bagno con doccia.

«Spero vi piacciano» disse Marina «quando avete fatto, scen-
dete pure in cucina che ceniamo tutti insieme. Credo di ricor-
darmi ancora i vostri piatti preferiti». Marina fu interrotta da 
un nuovo attacco di tosse, si schiarì la voce e proseguì a parla-
re: «a dopo allora e ancora grazie mille per essere qui».

Marina sorrise e si allontanò lentamente e a fatica. Stefano 
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e Gaetano si guardarono negli occhi ed entrarono veloci nelle 
stanze. all’interno aprirono subito la porta comunicante.

«allora?» disse Gaetano sottovoce con la faccia avida di im-
pressioni. «Ma l’hai vista? Che impressione ti ha fatto?».

«Una strana impressione, strana ma bella. Mi ha fatto dav-
vero piacere rivederla».

«Stefano però non dirmi che ancora...».
«Ma no, che dici! piuttosto a te che te ne pare?».
«Ha fatto piacere anche a me. È rimasta una bella donna 

però ho paura che stia male. Si vede che non è in forma! Sem-
bra molto provata».

«l’ho notato anch’io, è molto evidente. Speriamo non sia 
nulla di serio. a quanto ho capito non deve essere stata facile 
la vita per lei qui».

«È tutto così strano, per non parlare poi di questa casa! ab-
biamo le stanze come in albergo!».

«C’è pure la servitù. Sono curioso di sapere cosa ci dirà sta-
sera, una spiegazione ce la deve pur dare».

«aspettiamo, nel frattempo vado a fare la doccia».
Qualche minuto dopo le otto, Stefano e Gaetano scesero 

al piano di sotto. Trovare la cucina non fu difficile, Stefano 
seguì il profumo di torta alle arance, il suo dolce preferito. In 
cucina, Marina era seduta su una sedia e parlava tranquilla-
mente con lucilla che si trovava ai fornelli. Stefano e Gaetano 
entrarono timidamente.

«Ragazzi entrate! Non farete mica i timidi con me. Mi do-
vete raccontare un mondo di cose, anzi sapete che facciamo? 
andiamocene in salotto che mi voglio mettere comoda».

Marina provò a fare leva su un braccio tremolante. Quest’ul-
timo scivolò sul tavolo e la donna ricadde pesantemente sulla 
sedia.

«aspetta!». Stefano si precipitò verso di lei e la aiutò a ti-
rarsi su, poi pian piano l’accompagnò in soggiorno. Voleva 
chiederle cosa avesse, ma si limitò solamente a guardarla negli 
occhi.

«Stefano non preoccuparti» disse Marina dolcemente «co-
nosco quello sguardo, stai tranquillo».

«Marina» disse Stefano tentennante «ma tu...».
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Marina gli portò delicatamente una mano alla bocca: «Non 
parliamo di questo. Ci sono cose più interessanti che mi pia-
cerebbe sapere».

Stefano, Marina e Gaetano passarono più di un’ora in sa-
lotto a conversare delle loro vite. Continuarono anche per 
tutta la cena e per le ore a seguire. Marina incuriosita, non 
smetteva di fare domande ai due amici. Si era commossa 
nel conoscere le disavventure di Gaetano e aveva espresso 
tutta la sua felicità nel conoscere il mestiere e il successo di 
Stefano.

«lo sapevo che ce l’avresti fatta! Ti ricordi quel giorno a 
Taormina, io te l’avevo detto».

Stefano le aveva portato un quadro raffigurante un obelisco 
dorato svettante in un cielo tramonto con due lune chiama-
to L’ambizione: Marina entusiasta lo aveva subito appeso. la 
serata era passata veloce e senza imbarazzi. Si era fatta quasi 
l’una di notte quando Marina propose ai due amici di andare 
a dormire.

«È stata una delle serate più belle della mia vita, sicuramente 
la migliore di questi ultimi anni» esclamò Marina visibilmente 
felice «si è fatto tardi però, il tempo è volato. Che ne dite di 
continuare domani? abbiamo un po’ di arretrati da recupe-
rare».

«aspetta Marina» esclamò Stefano curioso «non ci hai anco-
ra detto nulla di te. abbiamo parlato solo noi».

«È vero» continuò Gaetano serio «cosa ti è successo, perché 
siamo qui?».

«a dire il vero io pensavo di raccontarvi tutto domani, sare-
te di certo stanchi».

«a noi veramente farebbe piacere ricevere qualche spiega-
zione adesso» aggiunse Stefano.

«Ragazzi davvero, è meglio affrontare la situazione con cal-
ma».

«Ma di che situazione parli?» disse Gaetano agitato.
«Ne parliamo domani, è già molto tardi, rischiamo di passa-

re una notte insonne».
«Ci conosci, la passeremo comunque se non ci dici nulla» 

aggiunse Stefano.
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Marina alzò lo sguardo dal tavolo e sospirò: «D’accordo, 
d’altronde è giusto così, ve lo devo».

Si alzò lentamente dalla sedia e si diresse piano verso il pia-
no cottura, mise sopra il fuoco una caffettiera; poi si tolse la 
giacca bianca, si rigettò sul divano e, dopo aver fatto un ulte-
riore lungo sospiro, cominciò a raccontare.
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CapITolo 38.

«Vediamo, da dove posso cominciare» disse Marina portan-
dosi una mano alla testa «cominciamo da quello che già sape-
te».

Stefano e Gaetano avvicinarono le sedie al tavolo e comin-
ciarono ad ascoltare concentrati.

«avete sicuramente sentito quello che è successo a mio pa-
dre, o meglio, chi era mio padre».

Stefano annuì e Gaetano restò in silenzio.
«Ho scoperto soltanto qualche anno fa che tipo di uomo 

fosse mio padre, alcune cose le ho capite da me, molte altre, 
per non so quale forma di masochismo, me le sono fatte rac-
contare».

Marina si fermò un attimo prima di proseguire col raccon-
to.

«Mio padre lavorava per la mafia, gestiva alcuni rapporti im-
portanti ed era una sorta di killer».

Stefano e Gaetano spalancarono gli occhi come sorpresi da 
questa notizia.

«Un giorno gli commissionarono un omicidio, un lavoro 
come molti altri, ma mio padre si trovò di fronte una persona 
inaspettata. Doveva uccidere uno dei suoi vecchi compagni 
di gioco, il suo più caro amico da ragazzo. Non ci riuscì e si 
rifiutò. Mandarono un altro uomo per svolgere il suo lavoro 
ma lui, che era a conoscenza di tutti i dettagli dell’operazione, 
non si limitò soltanto a osservare e si recò sul posto convinto 
di poter riuscire a dissuadere il suo sostituto. Non ci riuscì e si 
trovò costretto a sparare al nuovo sicario per salvare la vita a 
uno dei suoi più cari amici. Quel gesto gli costò caro, anzi, ci 
costò caro. aveva fatto fuori qualcuno di molto importante». 
Marina si interruppe a causa di un nuovo colpo di tosse, il 
fazzoletto portato alla bocca si macchiò di sangue.

«Marina!» esclamò Gaetano preoccupato.
Marina fece cenno di stare zitto e proseguì col suo raccon-
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to: «Dopo alcune minacce io e mio padre fummo costretti a 
lasciare Catania. Mi ricordo quel giorno come se fosse ieri, 
mi disse che saremo andati da alcuni amici a Roma ma mi 
pregò di non rivelare questa notizia a nessuno. Non mi diede 
il tempo di prendere nulla, scappammo in piena notte come 
due criminali e l’unica cosa che riuscii a fare, caro Stefano, fu 
quella di scriverti un piccolo messaggio vicino il cancelletto. 
Vidi mio padre molto preoccupato e rispettai la sua volontà, 
per questo usai un anagramma, certa del fatto che l’avresti 
saputo risolvere».

Stefano si portò le mani dietro la nuca.
«lo so» disse con tono sommesso «ma l’ho capito troppo 

tardi».
Marina annuì desolata e, dopo un nuovo e ancor più insi-

stente colpo di tosse, continuò: «arrivati a Roma, alcuni uo-
mini appartenenti presumibilmente a un’altra organizzazione 
ci portarono in una casa in periferia e ci promisero protezio-
ne. In quel periodo io ti ho scritto molte lettere Stefano, ma 
senza mai poterti dire dove mi trovavo».

«Ne ho trovate solo alcune» aggiunse Stefano commosso.
«Il nostro periodo di apparente tranquillità durò solo alcuni 

anni» continuò Marina «molti degli amici di mio padre scom-
parirono, due furono uccisi. Io e mio padre fummo costretti a 
scappare di nuovo e arrivammo in questo casale, lui mi disse 
che apparteneva alla nostra famiglia da anni, non mi convinse 
ma smisi di fare domande. Ci circondammo di una strettissi-
ma cerchia di persone fidate come leonardo e Saul e ci rin-
chiudemmo in una sorta di clausura».

«Vuoi dire che loro...» disse Gaetano sorpreso.
«Sono gli unici a sapere» aggiunse Marina «trascorsi la mia 

vita in segretezza e solitudine come la peggiore dei criminali. 
leonardo e Saul hanno da sempre fatto tutto quello che io e 
mio padre non abbiamo mai potuto fare, anche le cose più 
normali come fare la spesa e pagare le bollette. l’obiettivo di 
quella gente non era solo mio padre ma soprattutto le persone 
a lui più care».

Stefano guardò negli occhi Marina, notando la sua commo-
zione.
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«Una mattina di sei anni fa mi trovavo di fronte a un pani-
ficio della zona. Davanti a decine di persone due uomini in 
motorino mi sfrecciarono accanto e mi schizzarono addosso 
il contenuto di una bottiglietta».

Marina alzò lentamente la manica destra del suo maglione e 
mostrò a Stefano e a Gaetano il suo braccio sfigurato. I due 
guardarono impressionati e visibilmente sconvolti.

«Era acido di batteria» aggiunse Marina «mi girai di scat-
to parandomi il volto con questo braccio e mi salvai la vita. 
Quella fu l’ultima volta che misi piede fuori da questa casa».

Stefano e Gaetano continuarono ad ascoltare commossi e 
senza fare troppe domande.

«Qualche anno fa, mio padre si rese conto di essere ormai 
braccato. Scomparve da questa casa per non mettermi in pe-
ricolo e poco tempo fa è successo quello che anche io ho 
appreso tramite televisione. Sono riusciti a ucciderlo».

Marina si alzò a fatica dal divano e si sedette sulla sedia ac-
canto al tavolo per essere più vicina a Stefano e Gaetano.

«Non vi ho messo in pericolo, la situazione è decisamente 
più tranquilla da diversi anni ma non mi sarei comunque mai 
permessa di farvi venire fin qui se non fosse per una cosa 
che non riesco più a tenermi dentro e che mi porto dietro da 
troppo tempo».

«Di che si tratta?» aggiunse Stefano serio.
«Mio padre e io non siamo stati gli unici a fare le spese di 

questa situazione».
Gaetano e Stefano la guardarono impazienti. Marina si alzò 

dalla sedia e cominciò a camminare.
«Seguitemi» disse con la voce rotta in gola dal pianto.
Stefano e Gaetano le andarono dietro fino a una stanzetta 

posta alle spalle del soggiorno. Marina aprì la porta e indi-
cò un lettino nella penombra. Vi dormiva sopra un piccolo 
bambino. Marina sorrise, poi lentamente richiuse la porta e si 
risedette nel divano.

«Cosa vuol dire?» disse Gaetano confuso.
«Quella creatura è la cosa più importante della mia vita. È 

incredibile che un gesto molto brutto abbia generato una cosa 
così bella».
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Il cuore di Stefano riprese a battere sempre più forte e Ga-
etano impallidì visibilmente.

«Si chiama Gianluca ed è un bellissimo bambino dal sorriso 
furbetto, con gli occhi nocciola e i capelli sempre spettinati» 
disse Marina con le lacrime agli occhi «chi vi ricorda?».

Stefano spalancò gli occhi sconvolto e Gaetano si gettò sulla 
sedia come disorientato.

«perdonami Gaetano» disse Marina lentamente «se ti pre-
sento solo adesso tuo nipote».
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CapITolo 39.

alcune lacrime rigarono il volto rugoso di Marina. Stefano 
accusò una strana sensazione di vuoto alla testa e si sedette 
vicino all’amico incredulo. l’espressione disegnata sul volto 
di Gaetano non nascose tutto la sua confusione e il suo smar-
rimento.

«Marina ma che dici?» farfugliò Gaetano. «Non capisco, che 
significa mio nipote?».

«Mi devi perdonare» rispose singhiozzando Marina «io non 
sapevo proprio come fare, non potevo uscire, non potevo co-
municare con nessuno, non sapevo se era il caso di sconvol-
gere anche la tua vita!».

«Smettila di piangere!» le urlò contro Gaetano. «Cerca di 
spiegarti e di farmi capire».

Marina si prese del tempo per asciugarsi le lacrime sul viso.
«Quella sera in cui noi due ci siamo incontrati, sono rimasta 

incinta» disse abbassando la testa.
«Cosa?» disse Gaetano visibilmente sconvolto.
Stefano restò a guardare provando una strana sensazione di 

impotenza. Si strofinò gli occhi, la stanchezza e la mancanza 
dei suoi occhiali si stavano cominciando a farsi sentire fasti-
diosamente. 

«perché non me lo hai mai detto?» disse Gaetano arrabbiato. 
«Io volevo, io dovevo saperlo!».

«l’ho scoperto qualche mese più tardi, ero già a Roma e la 
situazione non era delle migliori. avevo pensato di non tener-
lo, che tipo di vita avrei potuto garantire a mio figlio? Cambiai 
subito idea. partorii in casa e decisi di garantire a mio figlio un 
futuro diverso dal mio, non potevo farlo crescere nelle bugie. 
all’età di undici anni venne a conoscenza di tutto. avevo pen-
sato di affidarlo a un istituto o a qualche parente, ma non ci 
riuscii a separarmi da lui».

Marina riprese a piangere disperatamente. Stefano si alzò 
per darle conforto, ma Gaetano lo bloccò con un braccio.
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«Che fai?» gli disse Stefano, guardandolo con tono di rim-
provero.

«Stai fermo un attimo!» rispose Gaetano serio. poi si rivolse 
a Marina: «Dov’è adesso?».

Marina non riuscì a parlare e si gettò in un pianto ancora 
più avvilito.

«Dov’è?» le urlò contro Gaetano.
«Qualche anno fa. Quando aveva 24 anni gli spararono e lo 

uccisero. Volevano fargliela pagare a mio padre, volevano farlo 
soffrire privandolo di tutti i suoi affetti. Me l’hanno ammazzato 
e l’unica cosa che mi resta adesso è Gianluca, suo figlio».

Gaetano si rigettò sulla sedia portandosi le mani al volto. 
Stefano si guardò intorno in preda a una gran confusione, 
non sapeva chi consolare.

«Come si chiamava?» disse Gaetano a bassa voce.
«Maurizio».
«Sapeva di me?».
«Voleva conoscerti, gli avevo promesso che prima o poi 

avrei fatto in modo di farvi incontrare, non sono arrivata in 
tempo».

Gaetano scosse la testa mantenendo lo sguardo basso.
«Ero confusa» continuò Marina «non potevo uscire, non 

potevo chiamare, sono sempre stata sola».
«Non fare la vittima» gli urlò contro Gaetano «adesso però 

ce l’hai avuta la possibilità di chiamarci. Miracolosamente il 
tuo telefono ha ripreso a funzionare!».

«la situazione era troppo pericolosa. Ho aspettato il mo-
mento giusto!».

«È troppo tardi!».
«No, ma può diventarlo!».
Il caffè cominciò a uscire dalla caffettiera, macchiando tutto 

il piano cottura, Stefano si alzò di botto per spegnere il for-
nello ma una gran puzza di bruciato aveva già pervaso tutta 
la cucina.

«avevo bisogno di parlare con voi. Dovevo chiarire la situa-
zione con te, Stefano, e tu Gaetano, dovevi sapere. lo dovevo 
fare prima di morire».

«Ma che stai dicendo? pensi che ti uccideranno? la situa-
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zione dopo la morte di tuo padre non si è calmata!?» disse 
Stefano in tono concitato.

«Di me non mi importa più nulla! Io ho il cancro, tra qual-
che mese morirò ugualmente!».

«Cosa?». Stefano restò come bloccato. Un gran senso di an-
goscia lo pervase, trattenne le lacrime a stento mentre Gaeta-
no si girò veloce dall’altra parte.

«Sono stata fin troppo egoista, adesso mi importa solo di 
Gianluca. Quando io non ci sarò più lui resterà solo».

«E la madre?» disse Stefano. «Non c’è nessuno che può oc-
cuparsi di lui?».

«la ragazza che Maurizio mise incinta non gli disse nulla. 
Si presentò da lui con un neonato e lo mise di fronte a una 
scelta. o lo teneva lui o lei, in qualche modo, se ne sarebbe 
sbarazzata. Non ne voleva sapere nulla. Era poco più di una 
ragazzina. la sua famiglia le proibì di tenere il bimbo e insab-
biò tutto per non fare sapere l’accaduto a nessuno».

«Ce l’avete per vizio!» disse pungente Gaetano.
«adesso basta!» gli urlò contro Stefano.
«Ma cosa c’entri tu!» rispose furioso Gaetano. «Non ti occu-

pare di cose che non ti riguardano!».
«Gaetano» disse Marina alzando la voce «io volevo solo 

fartelo conoscere. Tra qualche giorno leonardo lo porterà a 
Bergamo. lì ci sono gli unici parenti che mi restano, mia zia 
e suo marito. Se ne occuperanno loro. Gianluca ha solo tre 
anni, dimenticherà in fretta e potrà rifarsi una vita!».

Gaetano si alzò in piedi e si avvicinò a Marina.
«Ma che persona sei stata?» le disse a bassa voce. «Quanto è 

vero che la mela non cade mai lontano dall’albero. Sei peggio 
di tuo padre!».

Gaetano si girò velocemente e si allontanò salendo le scale.
«Me ne vado a letto, sono nauseato!».
Marina si portò una mano alla bocca tremante e cominciò 

nuovamente a piangere.
«Dagli il tempo di smaltire la situazione» le disse Stefano 

poggiandole una mano sulla spalla.
Marina annuì e si lasciò ricadere sul divano accanto al frigo, 

rannicchiandosi in un angolo.
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«Non volevo fartelo sapere così» disse guardando Stefano 
negli occhi «mi dispiace così tanto di tutto, ho creato un sacco 
di problemi ma pensavo solo di fare bene».

Stefano annuì accennando a un sorriso sforzato, poi si avvi-
cinò a Marina e le accarezzò la testa.

«andiamocene a letto».
Marina non si fece pregare. Stefano la accompagnò per 

le scale. arrivato nella sua stanza, aprì la porta comunican-
te. Gaetano si girò dall’altra parte del letto. Stefano sospirò 
e chiuse la porta. Disteso sul letto si massaggiò le palpebre. 
“Maledetto me! Dovevo portarmi dietro gli occhiali!”. Il suo 
pensiero tornò veloce a quello che era successo quella not-
te. Non aveva ancora realizzato che stava per perdere nuova-
mente quella persona importante che aveva da poco ritrovato. 
Quell’incontro tra Marina e Gaetano che tanto lo aveva fatto 
soffrire e che per molto tempo aveva provato a dimenticare 
adesso aveva anche un nome, e dormiva di sotto, a pochi me-
tri da lui.
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CapITolo 40.

I pensieri di Stefano erano come gli aquiloni al vento: una 
volta preso quota erano difficili da fermare e si potevano ar-
restare soltanto quando il vento cessava. Quella notte Stefano 
non riuscì a chiudere occhio per diverse ore a causa dei mille 
pensieri che gli giravano in testa. Soltanto quando il vento 
aveva smesso di soffiare, il sonno aveva avuto la meglio. alle 
prime luci dell’alba era caduto in un sonno profondo ma qual-
che ora dopo, un fastidioso ronzio l’aveva svegliato. Il suo 
telefono stava vibrando sopra il comodino. 

Stefano si girò con gli occhi pieni di sonno, afferrò il cellula-
re e guardò il display. Veronica lo stava chiamando. Sbadigliò e 
riposò il telefono sopra il mobile. “Sono più stanco di quando 
sono andato a letto” pensò tra sé e sé. aveva dimenticato di 
chiudere le persiane la notte prima e la luce del sole aveva 
ormai invaso completamente la stanza. Riprendere sonno era 
adesso un’impresa impossibile. Si infilò le pantofole ai pie-
di e riprese nuovamente il cellulare in mano per controllare 
l’ora. 12:08. “È tardissimo!” pensò. aprì la porta della stanza 
di Gaetano ma il letto era vuoto e già rifatto. Dopo essersi 
lavato e vestito, scese giù per le scale. Gaetano era seduto sul 
divano del salottino davanti alla tv. Guardava una televendita 
di pentole e padelle.

«Finalmente» disse Gaetano «pensavo di controllare i tuoi 
battiti cardiaci per vedere se eri ancora in vita».

Stefano rispose con uno sbadiglio e si sedette accanto 
all’amico.

«Interessante» disse facendo con la testa un cenno verso la 
tv «io preferisco quella dei coltelli però».

Gaetano accennò a un sorriso senza staccare gli occhi dallo 
schermo ma dopo qualche minuto si girò serio verso Stefano. 
«Ma che dobbiamo fare ancora qua?».

«Io avevo in mente di pranzare».
«Sto parlando seriamente. Quello che Marina doveva dirci 
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ce l’ha detto, che senso ha a questo punto la nostra presenza 
qui?».

«Non vuoi restare qualche giorno per conoscerlo?».
«Guardalo» disse Gaetano indicando la vetrata di fronte.
Gianluca era in giardino insieme a lucilla, stava maneggian-

do uno strano giocattolo mentre la donna provava a imboc-
cargli una cucchiaio di pappetta gialla.

«Non vedo il motivo di stravolgere anche la sua vita, è così 
tranquillo».

«Marina non vivrà ancora a lungo, la sua vita tra poco si 
sconvolgerà lo stesso. Tu sei comunque suo nonno». Stefano 
si portò le mani dietro la testa. «Non posso credere a quello 
che ho appena detto! Tu sei un nonno e Marina...».

«Stefano, potrei pure conoscerlo ma tra pochissimo noi par-
tiremo, sarebbe comunque un’altra perdita per lui».

«Ti capisco. D’altronde è accaduto tutto così in fretta... però 
resta il fatto che in quel bambino scorre il tuo sangue».

lucilla aveva scostato la porta finestra del salone ed era en-
trata nella stanza tenendo per mano Gianluca.

«Buongiorno» disse la donna sorridendo a Stefano e Gaetano. 
poi si rivolse al bimbo: «Coraggio! Vai a salutare il nonno!».

Gaetano si girò di scatto, lanciando una sorpresa occhiata 
a lucilla. Gianluca si nascose dietro la gamba della donna e 
accennò a un saluto con la mano.

«Ho detto qualcosa che non va?» disse timidamente lucil-
la.

Gaetano la osservò sorpreso: «lei sa che io...».
«Certo! lo sa anche Gianluca! perché, lei non è il nonno?».
«Sì, io credo di sì».
«Infatti. Gianluca ha la sua bocca, lo sa?».
Gaetano non rispose.
«Vai dal nonno, coraggio!» disse dolcemente lucilla a Gian-

luca.
Il bimbo timidamente provò a fare qualche passo esitante, 

ma poi corse indietro e si fece prendere in braccio dalla don-
na.

«Senta mi faccia la cortesia, me lo tenga un attimo che devo 
vedere com’è la situazione».
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lucilla appoggiò Gianluca sulle ginocchia di Gaetano e il 
bambino cominciò a piangere immediatamente.

«aspetti! Non vede che piange, io non so che fare».
«oh ma andiamo! Non mi dica che non ha mai tenuto un bam-

bino in braccio!? È solo un po’ timido, gli dia il suo pupazzo, lo 
faccia giocare. Torno subito, leonardo e Saul non fanno altro che 
fare avanti e indietro poverini, credo abbiano bisogno di me».

lucilla si allontanò velocemente senza dare a Gaetano il 
tempo di rispondere. Stefano guardò tutta la scena con la boc-
ca spalancata.

«Ma tu non dici nulla?» gli disse Gaetano mentre scuoteva 
avanti e indietro il bambino tra le braccia.

Stefano alzò le spalle e continuò a osservare la scena tra il 
sorpreso e il divertito.

«Questa è un’associazione a delinquere!».
Gaetano cominciò a muovere il pupazzetto davanti gli oc-

chi di Gianluca che dondolava dolcemente tra le sue gambe. 
Il piccolo smise di piangere, afferrò il pupazzo e lo mise in 
bocca.

«Hai visto, tutto sommato ci sai fare» gli disse Stefano sor-
ridendo.

Gaetano inarcò le sopracciglia e continuò a dondolare Gian-
luca.

«Ma che succede stamattina? C’è un via vai continuo».
«Marina non si è vista?».
«Di certo io non l’ho cercata».
«Ma dai Gaetano, non dirmi che sei ancora arrabbiato».
«Stefano, io non ho conosciuto mio figlio per colpa del suo 

egoismo!».
«Sai benissimo che le cose non sono andate esattamente 

così, mettiti nei suoi panni».
«Non so che dirti. Stanotte non ho fatto altro che pensare 

a questo. Ho dentro di me un senso di rabbia e allo stesso 
tempo di tristezza che non avevo mai provato. Non pensavo 
ci si potesse dispiacere così tanto per qualcuno che non si è 
mai conosciuto».

Saul percorse frettolosamente il corridoio senza nemmeno 
guardare Stefano e Gaetano.
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«Ma dove diavolo l’ha messo quella donna?» disse con il 
suo marcato accento spagnolo. Entrò in cucina e si mise a 
rovistare dovunque, scaraventò per terra tutto il contenuto 
del cesto di vimini e si mise a carponi per controllare pure 
sotto i mobili.

«Buongiorno» disse timidamente Stefano appoggiato alla 
porta della cucina.

«Hola» rispose Saul senza nemmeno voltarsi.
«Cosa sta cercando?».
Saul non rispose ed estrasse con forza il telefono cordless 

incastrato nell’imbottitura del divano.
«Ma tu guarda, questa è proprio una casa di matti». Compo-

se velocemente un numero e si portò il telefono all’orecchio. 
«Dottor Vitri buongiorno, sono Saul. Dovrebbe correre subi-
to qui, la signora non risponde da questa notte».

Stefano aggrottò le sopracciglia e assunse un’espressione 
allarmata.

«Mi raccomando, la solita procedura. Contiamo sempre sul-
la sua discrezione».

Saul annuì ascoltando le parole dell’interlocutore dall’altra 
parte della linea.

«Bueno, allora a tra poco».
Gettò il telefono sopra il divano e si incamminò nuovamen-

te verso il corridoio.
«aspetti» gli disse Stefano andandogli dietro «ma che suc-

cede?».
«El telefono» gli rispose Saul.
«Ho capito che cercava il telefono».
«No, il suo telefono. Sta suonando».
Stefano tirò fuori il cellulare dalla tasca, era di nuovo Vero-

nica. Velocemente lo riposò e continuò a seguire Saul: «Vuole 
fermarsi un attimo!? Mi dice che succede?».

«la signora Marina ha perso conoscenza stanotte, non ri-
sponde a nessun nostro segnale e sembra non sentirci».

Stefano si sentì raggelare il sangue nelle vene. Seguì Saul che 
lo condusse fino alla stanza in fondo al corridoio. Marina era 
distesa sul letto del tutto immobile.
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CapITolo 41.

Davanti a quella scena, Stefano si sentì pervadere da un infi-
nito senso di tristezza e desolazione. Dal naso di Marina usci-
vano due piccolissimi tubi trasparenti collegati a una bombola 
di ossigeno accanto al letto. Stefano si avvicinò discretamente 
e le posò una mano sulla guancia provando a chiamarla dolce-
mente. Nessun segnale di risposta.

«Stamattina appena arrivato l’ho sentita lamentare, sono 
subito venuto per vedere come stava e mi ha detto di avere 
difficoltà a respirare» disse leonardo «gli ho attaccato l’ossi-
geno ma quella è stata l’ultima frase che mi ha detto. Sembrò 
addormentarsi ma non si è ancora svegliata».

Stefano annuì tristemente.
«I dottori l’avevano detto, ormai non c’era più tempo» ag-

giunse lucilla.
Stefano si sentì le lacrime pronte a uscir fuori e velocemente 

abbandonò la stanza. attraversando il corridoio vide Gaetano 
giocare con Gianluca. Si buttò con forza sul divano in cucina 
e pianse. pianse per quasi mezz’ora come non si ricordava di 
aver mai fatto in vita sua. Il campanello della porta lo distolse 
dai suoi pensieri. Si asciugò in fretta le lacrime e si sciacquò il 
viso nel lavabo della cucina. lucilla aveva già fatto accomoda-
re il dottor Vitri. Insieme si recarono nella stanza di Marina. 
Stefano non volle entrare e andò dritto in salotto dove Gaeta-
no stava facendo capolino da dietro il divano per far sorridere 
Gianluca. Quell’immagine lo distrasse per un momento.

«Che succede?» disse Gaetano vedendo entrare l’amico.
Stefano gli fece cenno di avvicinarsi.
«Marina sta molto male, non credo ce la farà».
Gaetano guardò Stefano dritto negli occhi per qualche se-

condo. Gianluca riprese a piangere e l’uomo accorse subito 
per prenderlo in braccio. Stefano si accomodò insieme a loro 
sul divano e li osservò giocare in silenzio per un’ora abbon-
dante. Gli fece uno strano effetto vedere Gaetano commosso 
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che si sforzava di sorridere a Gianluca. Erano le 15:52 quando 
Vitri con la sua valigetta lasciò la stanza di Marina.

«Mi dispiace» disse sottovoce poggiando una mano sulla 
spalla di Stefano «ha avuto un improvviso arresto cardiaco».

Gaetano si girò di scatto verso l’amico. lucilla attraversò il 
corridoio portandosi il fazzoletto in viso. Stefano non versò 
nemmeno una lacrima, aveva pianto fin troppo, si grattò la 
testa e si recò immediatamente nella stanza di Marina.

«Il dottore ha provato a chiamarla ma lei non rispondeva. 
Non appena le ha provato a mettere una flebo il suo cuore 
ha smesso di battere» disse leonardo «è successo tutto così 
in fretta!».

«posso restare un momento con lei?».
«Il dottore ha detto che non ha sofferto» disse commosso 

leonardo uscendo dalla stanza.
«almeno questo.
Stefano chiuse la porta alle sue spalle e si accomodò sulla 

sedia vicino al letto.
per tutto il pomeriggio leonardo e Saul non fecero altro 

che telefonare. lucilla invece uscì in giardino con Gianluca e 
Gaetano.

«povero figlio» disse la donna guardando il bambino «era 
molto affezionato a Marina».

Gaetano non rispose e continuò a muovere allegramente 
le manine di Gianluca. Un insolito venticello tiepido scosse 
gli aranci del giardino. Non producevano frutti da un pezzo, 
ma Marina aveva continuato a curarli con dedizione. li aveva 
piantati quando stava ancora bene per ricordarsi i profumi 
della sua terra. Stefano uscì dalla stanza e si sedette sul divano. 
Il salottino di casa era infiammato dai colori del tramonto che 
trasparivano dalle vetrate. In tutto il piano di sotto regnava un 
silenzio quasi monastico. Dopo aver addormentato il piccolo, 
lucilla si mise a preparare la cena.

Quella sera mangiarono tutti insieme. Stefano e Gaetano 
raccontarono dell’infanzia passata a Catania con Marina. le-
onardo e Saul di come l’avessero vista diventare una brava 
madre e un’attenta nonna.

«Domani pomeriggio ci saranno i funerali» disse leonardo 
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rompendo uno dei tanti momenti di silenzio «ho già sbrigato 
tutte le pratiche. Saranno alle tre, in una cappella poco distan-
te da qui. Sarà una cerimonia intima e breve, ci saremo solo 
noi».

«Cosa farete voi adesso?» disse Gaetano.
«Vedremo. sono tanti anni che arrivo in questa casa all’alba 

e la lascio dopo il tramonto» rispose leonardo.
Dopo cena, Stefano e Gaetano si sedettero sul divano in sa-

lotto davanti un vecchio film ma non ascoltarono nemmeno 
una parola.

«Ho pensato a una cosa» disse Gaetano «voglio personal-
mente accompagnare Gianluca dagli zii a Bergamo. Voglio 
conoscerli, voglio che sappiano chi sono. Mi piacerebbe an-
darlo a trovare qualche volta».

«Sono contento, credo che sia giusto per Gianluca avere la 
tua presenza vicino».

«Mi dispiace davvero che tu debba affrontare tutto questo» 
disse Gaetano abbassando il capo.

«È una situazione poco piacevole per tutti».
«Io mi riferisco a Gianluca e a me. Se potessi cancellare 

qualcosa nella mia vita eliminerei senza dubbio quella notte 
con Marina. Mi pento ancora oggi ogni giorno per quello 
che è successo. È stato l’errore più grande che abbia mai 
commesso e adesso che finalmente sembrava una storia ar-
chiviata tu...».

«l’hai detto. È una storia archiviata. Quello che ne esce peg-
gio in tutta questa situazione non sono io, è quel bambino».

«Mi sembra ancora di vivere in una specie di sogno, o forse 
è meglio chiamarlo incubo. Non ho ancora realizzato tutto 
quello che è successo in questi due giorni».

«Non dirlo a me. Ho come l’impressione di aspettare Mari-
na venire da quel corridoio».

I titoli di coda scorrevano sul teleschermo.
«avevo pensato di andare via dopo il funerale domani» disse 

Gaetano «vorrei parlare con leonardo e organizzare il tutto. 
Mi piacerebbe arrivare a Bergamo prima possibile».

«Sì, in fondo a questo punto anche io ho voglia di andar-
mene».
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«andiamocene a letto. Domani sarà una giornata bella pe-
sante».

«Tra un quarto d’ora. Voglio che passi mezzanotte» disse 
Stefano.

«perché?».
«Ho deciso di non andare più a letto nello stesso giorno in 

cui mi sveglio».
«Cosa?».
«Così recupero un giorno».
Gaetano sorrise divertito: «Ma quanto sei idiota!».
Quel momento di leggerezza fu per Stefano come una boc-

cata d’aria fresca.
Una nuova notte insonne lo aspettava al piano di sopra. 

Dopo aver spento la tv, Stefano salì silenziosamente le scale. 
Quel corridoio gli incuteva sempre un certo timore. Entrò ve-
locemente nella sua stanza richiudendo la porta alle sue spalle. 
Un brivido gli attraversò la schiena. Dopo essersi cambiato 
si distese sul letto. Sentì tutta di botto, la stanchezza di quei 
giorni. Si massaggiò gli occhi stanchi. Dopo aver guardato la 
tv gli era venuto un gran mal di testa. I suoi occhiali erano 
l’oggetto che Stefano desiderava di più in quel momento. Si 
stava finalmente rilassando e aveva quasi preso sonno quan-
do la vibrazione del cellulare appoggiato al comodino lo fece 
sobbalzare dal letto. ancora una volta era Veronica.

«pronto» disse Stefano sottovoce.
«Finalmente! Sei più irrintracciabile di un latitante!».
Stefano sorrise ironico: «Non mi parlare di latitanti e crimi-

nali, non ne posso più!».
«Che intendi?».
«È una storia lunga, se non hai sonno ci facciamo compa-

gnia».
«Sonno? Non chiudo occhio da giorni. Speravo di trovarti 

sveglio, a quanto vedo l’aria della capitale non è giovata alla 
tua insonnia».

«affatto. Ma dimmi di te. Che ci fai sveglia a quest’ora?».
«Quando torni?».
«Non si risponde a una domanda con un’altra domanda!».
«Mi manchi».
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«anche tu. Davvero tanto. Domani in serata dovrei essere 
in aeroporto».

«Ti vengo a prendere. Devi raccontarmi un sacco di cose e 
anche io ho qualcosa da dirti».

«Devo preoccuparmi?».
Veronica sorrise: «Io non sono preoccupata».
«Dai dimmi!».
«No, voglio guardarti negli occhi. Devi aspettare solo 24 

ore».
«E va bene. per oggi ho avuto abbastanza colpi di scena».
«Che è successo?».
Stefano accese l’abat-jour sul mobiletto e si appoggiò alla 

spalliera del letto.
«Ti ho già parlato di Marina vero?».
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CapITolo 42.

In quel primo giorno di Marzo, Roma si era svegliata sotto 
un cielo grigio e coperto. ancora una volta, Stefano aveva 
preso sonno soltanto in mattinata. la telefonata con Veronica 
si era prolungata più del previsto. Dopo aver aperto gli occhi 
Stefano restò qualche secondo a fissare il soffitto. la perce-
zione che quei giorni fossero stati soltanto un lungo e brutto 
sogno svanì immediatamente con la prima fitta alla testa. “Gli 
occhiali saranno la prima cosa da mettere in valigia la prossi-
ma volta” pensò. Erano le 9:40. Come al solito, Stefano aprì 
la porta della stanza di Gaetano e trovò il letto vuoto. “Ma 
questo non dorme mai?”. Scese al piano di sotto. Uno strano 
mormorio di voci proveniva dal corridoio. leonardo e Saul 
stavano parlando con due uomini vestiti di nero.

«Signor Stefano, ho fatto il caffè» gli disse lucilla incrocian-
dolo nelle scale.

«Ma che succede di sotto?».
«Sono venuti a sistemare Marina. oggi pomeriggio ci sarà la 

cerimonia ricorda?».
«Certo... certo».
«Vado a sistemare la valigia».
«È in partenza?».
«Torno a Frosinone, mia sorella ha bisogno di una mano al 

lavoro. Ha un negozio di alimentari».
«anche noi partiamo stasera».
«allora buon viaggio».
lucilla sorrise e si allontanò su per le scale. Mentre si recava 

in cucina, Stefano pensò a quanto stranamente si fosse affe-
zionato alle persone di quella casa. li conosceva soltanto da 
tre giorni ma in quella situazione il tempo sembrava essersi 
dilatato e tutto, anche i legami con le persone, era stato vis-
suto in modo molto intenso. Stefano si accomodò in cucina 
e si versò una tazzina di caffè. Non volle nemmeno passare 
dalla stanza di Marina, quel giorno gli avrebbe già riservato fin 
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troppe emozioni. Non aveva ancora visto Gaetano. Stefano 
iniziò a sfogliare il quotidiano appoggiato sul tavolo, passò 
immediatamente alle pagine di sport, ma alla fine del primo 
rigo di un articolo dedicato ai nuovi acquisti di una squadra si 
fermò. I suoi occhi non avrebbero sopportato quello sforzo 
ulteriore, si limitò a leggere soltanto i titoli.

«Buongiorno» disse leonardo entrando in cucina.
«Buongiorno leonardo. Come procede di là?».
«Hanno quasi finito. Certo che è davvero strano vederla così 

immobile, così pacifica» disse leonardo mentre si versava una 
tazzina di caffè.

«Non sarà facile abituarsi alla sua assenza, soprattutto per 
voi che la conoscete da molti anni».

«È sempre stata come una parente per noi. Mi addolora 
ripensare alla vita sfortunata che ha dovuto affrontare. per 
qualcuno il lieto fine sembra proprio non esistere, ne parlavo 
giusto stamattina col suo amico».

«a proposito, non l’ho ancora visto. Dove è finito?».
«Mi ha chiesto se potevo prestargli la macchina. È uscito 

con Gianluca, non voleva farlo restare in casa ad assistere a 
tutto quello che sta succedendo. Mi ha detto che anche se 
sono molto piccoli i bambini capiscono sempre tutto».

Stefano spalancò gli occhi sorpreso: «Ma va?».
«È molto bello che stia cominciando a conoscere il piccolo, 

dovranno imparare a stare bene quei due».
«ah, Gaetano le ha già accennato dell’accompagnament-

to?».
«prego?».
«l’accompagnamento fino a Bergamo».
«Bergamo?» disse leonardo strabuzzando gli occhi. «Mi di-

spiace ma continuo a non capire».
«Gaetano vorrebbe accompagnare Gianluca dagli zii di 

Bergamo, gli farebbe piacere conoscerli. Non gliene ha par-
lato?».

«Ma quali zii di Bergamo? Gianluca non ha zii. Marina non 
ha più nessun parente da anni. l’unica zia era la sorella del 
padre, ma è morta quasi dieci anni fa!».

Stefano aggrottò le sopracciglia: «Mi prende in giro?».
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CapITolo 43.

Stefano osservò leonardo con lo stesso sguardo che si può 
riservare a un pazzo visionario.

«leonardo non può essere, si sta sbagliando di certo!».
«Mi creda, so quello che dico».
Stefano posò i gomiti sul tavolo e si avvicinò col volto.
«Ma è proprio sicuro?».
«Conosco questa famiglia meglio della mia. Ho perso il con-

to di tutti i documenti e le pratiche che ho letto o consegnato 
agli uffici. lo stato di famiglia dei Consoli lo so meglio della 
tabellina del due. Se dico questo è perché ne ho l’assoluta 
certezza».

«Ma Marina mi disse tutt’altro meno di due giorni fa».
«purtroppo la signora stava molto male, magari si sarà con-

fusa o vi sarete fraintesi».
leonardo fece cenno a Stefano di avvicinarsi.
«pensi che il signor Consoli ha scritto il testamento davanti 

ai miei occhi, mi ha pure lasciato qualcosina perché non ha fa-
miliari a parte Marina e Gianluca» disse bisbigliando all’orec-
chio di Stefano «proprio per questo la signora vi ha chiamato 
qui. Il signor Gaetano è il parente più vicino a Gianluca dato 
che legalmente la madre è sconosciuta. per consanguineità ne 
avrà la tutela. Non lo sapevate?».

Stefano scosse la testa con lo sguardo perso nel vuoto.
«Ma come? È meglio che avverta il suo amico allora. Io 

adesso vado, ci sono un miliardo di cose da fare. Ci sono tasse 
da pagare perfino da morti! Ci vediamo dopo».

Stefano restò da solo nella cucina semibuia davanti alla sua 
tazzina di caffè ancora fumante e i fogli di giornali stropicciati 
sul tavolo. alcune gocce di pioggia cominciarono a battere sui 
vetri della finestra. “Furba Marina” pensò tra sé e sé “aveva 
un chiaro intento allora”. Si allungò sulla sedia portandosi le 
mani incrociate sopra la testa. Non sarebbe stato facile dire a 
Gaetano quanto aveva appreso. Bisognava trovare il momento 
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giusto, ma in quella giornata non sembrava essercene neppure 
uno. Restò in cucina ad ascoltare quel dolce rumore di pioggia 
sui vetri che tanto gli piaceva e che gli favoriva i pensieri; lo 
ascoltò fino a prima di pranzo quando salì in camera per siste-
mare i pochi vestiti utilizzati dentro la valigia. Stefano cercò di 
concentrarsi al massimo per trovare qualcosa di giusto da dire, 
non sapeva nemmeno come formulare la frase per iniziare 
una conversazione del genere. Sembrava tutto inopportuno e 
stupido. “Come si fa a comunicare a qualcuno che per tutta 
la vita dovrà occuparsi di qualcun altro!?” pensò tra sé e sé 
“e se non volesse tenerlo?”. Seppur indirettamente, ancora 
una volta, Marina lo aveva messo nella più totale confusione. 
“Chissà perché non gliel’ha detto lei” pensò “forse aveva pau-
ra o magari aveva in mente di farlo nei giorni a seguire. Tutto 
è accaduto così in fretta in fondo”. Stefano stava piegando 
l’ultimo paio di jeans quando sentì un rumore di passi prove-
nire dalle scale.

«allora ho fatto tutto» disse Gaetano dal corridoio ancora 
prima di entrare. «Ho portato Gianluca con me, sono andato 
all’aeroporto a prendere i biglietti. Restavamo qui se aspettavo 
il risveglio della bella addormentata...».

«ah davvero?» disse Stefano cercando di contenere l’agita-
zione. «E come ti sei trovato? Con Gianluca dico, tutto bene? 
problemi?».

«affatto, dovevi vederci» disse Gaetano entusiasta «voglio 
bene a questo bambino come se lo conoscessi da sempre. Sa-
rei stato uno stupido a non volerlo conoscere».

«ah, mi fa davvero piacere sentirti dire questo perché devo 
dirti una cosa in proposito».

«No aspetta, devo dirtela io!» disse Gaetano incalzando 
l’amico. «Forse ho fatto una cazzata, non lo so ma mi conosci, 
sono troppo impulsivo. I biglietti sono per un volo che parte 
stasera alle dieci, solo che... vedi... io... io ne ho presi tre».

Stefano capì al volo senza bisogno di spiegazioni e si sentì 
immediatamente sollevato: «Vuoi portare Gianluca?».

Gaetano cominciò a grattarsi nervosamente il capo: «Non 
dirmi niente Stefano, non ho ancora realizzato quello che 
ho appena fatto. Sono sicuro però di aver fatto la scelta più 
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giusta. Questo bambino è mio nipote! Io sono suo nonno! 
Non posso restare indifferente davanti a tutto questo. Do-
vrei lasciare il figlio di mio figlio a una prozia che nemmeno 
conosce? Io non potrei, non sarei io se decidessi di farlo. Ci 
ho pensato tutta la notte, gli errori si pagano, quella notte ho 
fatto un enorme sbaglio ma non posso prendere di nuovo la 
strada più facile! Mi assumerò le mie responsabilità. È giusto 
farlo! Io voglio farlo! Io gli voglio davvero bene e so che me 
ne vuole anche lui!». Gaetano sembrava una macchinetta im-
pazzita, stava vomitando tutto quell’insieme di parole a una 
velocità tale che Stefano riusciva a fatica a comprenderlo. «al-
lora, cosa ne pensi?».

Gaetano non ebbe bisogno di risposta. Gli occhi di Stefano 
si illuminarono di orgoglio e felicità.

«ormai il tuo sguardo lo so leggere» gli disse Gaetano sor-
ridendo.

«Dobbiamo sbrigarci allora, vedere tutto quello che serve al 
bambino, fare un bagaglio, parlare con lucilla. Non conosci 
ancora le sue abitudini...».

«Fermati Stefano. la cosa non è così facile. Bisogna parlare 
innanzitutto con questi zii di Bergamo e vedere se sono d’ac-
cordo. l’adozione di un bambino richiede tempi lunghi. Devo 
parlare con leonardo, vedere che ne pensa».

«Non preoccuparti!» gli disse Stefano. «Gli zii di Bergamo 
hanno giusto stamattina avvertito leonardo della loro inten-
zione di affidare Gianluca a un istituto. Sono anziani e non se 
la sentono di farsi carico di queste responsabilità. Stavo per 
dirtelo prima. Vedrai che tutto verrà da sé e in modo sempli-
ce. Tu prepara il bagaglio del piccolo con lucilla, al resto ci 
penso io».

Gaetano quasi non riuscì a contenere l’entusiasmo per quel-
lo che aveva appena sentito.

«Fantastico!» disse evidentemente eccitato. «allora vado su-
bito da lucilla. Grazie!».

Stefano non aveva mai visto Gaetano così euforico. anche 
lui si sentì pervadere da una scarica di adrenalina e gioia.

Quel pomeriggio si rivelò pregno di emozioni contrastanti. 
la felicità scaturita dalla decisione di Gaetano lasciò veloce-
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mente il posto alla nostalgia e alla tristezza. Il momento della 
celebrazione funebre era arrivato fin troppo presto e Stefano 
ebbe la sensazione di non sentirsi ancora pronto per dare l’ul-
timo saluto a una delle persone più importanti della sua vita.

«Non importa quanto tempo passi con le persone» gli ripe-
teva sempre sua madre da piccolo quando Stefano si lamen-
tava di un nuovo compagno arrivato in classe «la qualità batte 
sempre la quantità». Quel consiglio non era mai sembrato a 
Stefano così vero come in quel momento. In fondo, aveva tra-
scorso con Marina soltanto buona parte della sua adolescen-
za. Non la vedeva da anni e le aveva già detto addio decenni 
fa. Questa volta però, lo avrebbe fatto per sempre. Non aveva 
con sé nessun abito adeguato a un funerale. leonardo gli ave-
va prestato un’abbondante giacca nera che Stefano aveva da 
subito bagnato con le lacrime. Nel momento in cui i funzio-
nari portarono fuori Marina dalla stanza, Stefano provò un 
dolore lancinante, qualcosa di fisico. Ebbe la sensazione di 
avere un grosso masso pressato sul petto che non gli permet-
teva di respirare. Mentre si accodava al modesto corteo che gli 
altri stavano facendo dietro il feretro, Stefano pensò che quel-
la sarebbe stata l’ultima volta che Marina avrebbe attraversato 
il suo giardino. Un’ultima occasione per respirare quell’odore 
di zagare che tanto amava e che da sempre aveva ricercato. le 
lacrime uscirono senza controllo dagli occhi di Stefano e un 
convulso singhiozzo gli permise solo stentatamente di respi-
rare. appena arrivati dinanzi al cancello d’entrata, i funzionari 
posero la bara dentro il carro funebre. Saul si posizionò nel 
posto di guida della station wagon blu. lucilla si accomodò 
al suo fianco insieme a Gianluca mentre leonardo, Stefano e 
Gaetano si strinsero nei posti di dietro. la cappella San Be-
nedetto distava soltanto una decina di minuti dall’abitazione 
di Marina. Gaetano restò fuori dalla chiesa con Gianluca per 
tutti i trenta minuti della funzione. Entrò soltanto per dare un 
bacio alla bara e salutare per l’ultima volta Marina.

Un attimo è soltanto una brevissima frazione di tempo che 
solitamente non permette di provare più sentimenti contempo-
raneamente. per Stefano, questa volta, non fu così. Nel momen-
to in cui si voltò per avviarsi all’uscita dopo aver dato l’ultimo 
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saluto a Marina, si sentì avvolgere da un’immensa angoscia e da 
una insospettabile rassegnazione. Sapeva che il peggio era ormai 
passato e in quell’istante realizzò di dover andare avanti. Marina 
aveva finalmente trovato un po’ di pace e lui era già abituato a 
stare senza lei. percorse la navata della chiesa velocemente ma 
ebbe la sensazione di non arrivare mai all’uscita. Quella però 
non sarebbe stata l’ultima stranezza temporale della giornata. 
Dopo la sepoltura nella privatissima cappella di famiglia, Stefa-
no e Gaetano tornarono in casa e le quattro ore e mezza che li 
separavano dalla partenza volarono via come una manciata di 
minuti. In gran fretta, sistemarono due grandi borsoni conte-
nenti lo stretto indispensabile per Gianluca. pochi giochi, quelli 
a cui il bimbo era più affezionato e alcuni vestiti, oltre a ciucci, 
biberon e bavaglini. Gaetano cercò di far mente locale insieme 
a leonardo riguardo a tutte le pratiche legali riguardanti l’ado-
zione. I due si sedettero a uno scrittoio del salotto e cercarono 
di rimanere a galla in quel mare di clausole e cavilli. leonardo 
cercò di spiegare quali fossero le procedure da svolgere e gli 
mostrò alcuni documenti che erano già stati preparati prima del 
loro arrivo. Il momento dei saluti arrivò velocemente. Davanti 
alla macchina di Saul, Gaetano dovette sorbirsi le centinaia di 
raccomandazioni di lucilla. la donna gli consegnò i documenti 
del piccolo e un foglio con le abitudini e le cose che Gianluca 
amava fare o mangiare più spesso.

«Non mi sto portando via un elettrodomestico» disse ironi-
co Gaetano «non c’è bisogno delle istruzioni».

lucilla non accennò nemmeno a un sorriso.
«Mi raccomando, questo bambino non deve soffrire più!» 

gli disse seria.
Gaetano annuì: «Fidati di me!».
Dopo lo scambio dei numeri di cellulare e i saluti di rito, i 

tre salirono in macchina. Saul li aspettava già dentro e tambu-
rellava con le dita sul volante al ritmo di una canzone latina 
che ascoltava dalla radio. Gaetano prese il piccolo polso di 
Gianluca e lo scosse come per accennare un saluto da dietro 
il finestrino. lucilla non riuscì a trattenere l’emozione. anche 
Gianluca cominciò a piangere, ma solo perché non trovava 
più il suo pupazzo. Era dietro il sedile. Gaetano lo recuperò, 
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appoggiò Gianluca al suo petto e cominciò ad accarezzargli 
dolcemente la schiena. Stefano osservò la scena stupito. Non 
aveva mai visto questo lato paterno dell’amico.

«Questi giorni ti hanno proprio cambiato la vita» gli disse a 
voce bassa.

Gaetano annuì sorridendo: «In meglio!».
la station wagon blu di Saul arrivò all’aeroporto di Fiumi-

cino in quaranta minuti. Erano già le nove. Saul passò una 
mano sulla testa di Gianluca e salutò velocemente anche Ste-
fano e Gaetano. I due entrarono insieme all’aeroporto ma si 
dovettero salutare davanti al tabellone degli orari dei voli.

«Tu sali e io scendo» disse Stefano.
«Sì, allora tu devi andare al banco numero 4, io invece al 13».
«Non ti ho ancora chiesto come farai col lavoro adesso?».
«Mi metterò in aspettativa per un po’ e poi non so».
«Senti io ho pensato a una cosa» disse Stefano «chiedi il tra-

sferimento nella filiale di palermo. potresti ottenere un lavoro 
mezza giornata o magari trovartene un altro».

«Non mi conviene. Non mi manca tanto alla pensione».
«Ti consiglio di ritornare a Catania. avresti comunque un 

appoggio. Io mi posso gestire bene e ti potrei tenere Gianluca 
quando non puoi farlo tu. a Torino come farai?».

«È una buona idea. Meditavo di ritornare dopo la pensione 
ma forse in questo caso è meglio affrettare i tempi».

«Vai a casa a impacchettare le tue cose» gli disse Stefano 
sorridendo.

anche Gaetano sorrise: «adesso però sbrighiamoci o restia-
mo qui. Voglio andarmene da questa città».

Stefano e Gaetano si salutarono e presero direzioni opposte. 
ancora una volta Stefano pensò a quanto odiasse quei posti. 
Non voleva più vedere aeroporti o stazioni per un bel po’ di 
tempo. Mentre si incamminava verso il banco del check-in, il 
suo vecchio e consumato trolley verde perse una ruota. “Non 
ne può più nemmeno la valigia” pensò “coi viaggi ho proprio 
chiuso”. Stefano sollevò il suo bagaglio e si sorprese di non 
accusare la solita fitta alla schiena.

Il suo volo partì in orario. Erano le 22:10 quando l’aereo 
iniziò la fase di decollo.
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CapITolo 44.

Il volo Roma – Catania fu tranquillo, senza nessun sobbalzo 
o vuoto d’aria. Molta gente ne approfittò per dormire ma Ste-
fano non ci sarebbe mai riuscito. anche questa volta aspettava 
delle risposte e anche questa volta le avrebbe avute a decine di 
migliaia di metri più sotto. le spie delle cinture di sicurezza si 
illuminarono sopra le teste dei passeggeri.

«Sta iniziando la fase di atterraggio» disse una voce metal-
lica dagli altoparlanti. Il comandante rovinò tutto il buon la-
voro fatto durante la traversata con un atterraggio pessimo e 
Stefano apprezzò ancora di più il momento in cui toccò terra. 
Scendendo i gradini della scaletta, si sentì subito circondare dal 
tepore catanese. l’inverno doveva ancora finire ma a Catania 
sembrava già primavera. Salì sul piccolo autobus fermo sulla 
pista d’atterraggio e si accomodò su uno dei tanti sedili liberi. 
attraverso il finestrino della navetta Stefano finalmente ritrovò 
l’Etna. «È come un silenzioso guardiano che ti protegge» gli 
diceva suo nonno quando da piccolo Stefano aveva paura delle 
eruzioni. Ne aveva sentito la mancanza in quei giorni passati a 
Roma. aveva sempre avuto l’istinto di guardarsi intorno per ri-
trovare quella punta imponente e fumante, ma l’unica cosa che 
aveva visto in quei giorni guardando in alto, erano state cupole 
e croci. «Quando un catanese va via» diceva sempre Stefano «si 
guarda intorno per cercare solo due cose: il mare a destra e l’Et-
na a sinistra. Se non ci sono ti mancano come l’aria». Entrando 
nella hall passeggeri riconobbe subito gli occhi di Veronica in 
quel mare di gente. lei aveva un cartello in mano: “Non ne po-
tevamo più di aspettare!”. Stefano capì subito, spalancò gli occhi e 
cominciò a ridere senza fermarsi. Corse incontro a Veronica e 
la abbracciò forte.

«Dimmi che non ho capito male» disse non riuscendo a 
contenere la gioia.

Veronica appoggiò la mano di Stefano sulla sua pancia e 
sorrise.
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«l’avevo già capito qualche settimana fa ma volevo esserne 
sicura prima di dirtelo!» disse la donna.

«È fantastico!».
«Sapevo che saresti stato contento».
«Questa notizia arriva nel momento migliore».
Veronica guardò Stefano facendo finta di non capire.
«Ho pensato tanto al nostro rapporto in questi giorni» disse 

Stefano «volevo chiederti di venire a vivere da me, adesso poi 
ci saranno tante cose da fare prima della nascita, voglio con-
dividerle insieme a te. poi chissà, magari quando il bambino 
sarà nato, quando ci saremo sistemati e le acque si saranno 
calmate, se ti va, sarebbe bello se... cioè... noi potremo anche 
sposarci, che ne dici?».

Veronica scoppiò in una grossa risata di felicità.
«Finalmente! Ci sono voluti quasi dieci anni per fartelo 

dire!».
Quella notte, Veronica e Stefano la passarono insieme. Co-

minciarono a fantasticare sul loro futuro, sul bambino, sulle 
cose da fare e sull’organizzazione del trasloco. Stefano dimen-
ticò il suo mal di testa. I suoi occhi stanchi si inumidirono per 
la felicità. prese sonno alle prime luci dell’alba e si risvegliò 
nel pomeriggio. accanto al letto c’era ancora la valigia da di-
sfare e, sul cuscino, un bigliettino di Veronica con un sorriso 
disegnato: “Non volevo svegliarti, dormivi così bene. Fai il pieno di 
sonno adesso... arriverà presto il tempo delle notti in bianco”. Stefano 
sorrise, non voleva proprio svegliarsi da quello che gli sem-
brava il più bel sogno mai fatto. Certe volte la vita cambia in 
un attimo, altre volte ci vogliono dei giorni per uno stravolgi-
mento totale. Stefano si stirò sotto le lenzuola e assaporò quel 
dolce tepore prima di alzarsi di scatto, si sciacquò e si vestì 
velocemente. Doveva sbrigarsi o gli uffici postali avrebbero 
chiuso. Di nuovo quella fretta che lui odiava. avrebbe voluto 
indossare gli occhiali, i suoi occhi necessitavano di un po’ di 
sollievo ma non c’era il tempo di cercarli. In fondo sarebbe 
mancato solo pochi minuti. Doveva fare qualcosa di molto 
importante.
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EpIloGo

Stefano era sempre stato molto geloso delle sue cose. Da 
piccolo raramente permetteva a qualcun altro di toccare i 
suoi giocattoli e crescendo il suo atteggiamento non era af-
fatto cambiato. Erano cambiati soltanto i giocattoli. Quello 
che adesso faceva divertire Stefano erano i suoi quadri. Si di-
vertiva a dipingerli, si divertiva anche a sentire i commenti 
dei clienti in galleria ma quello che proprio non gli procurava 
alcun divertimento era separarsene, nonostante i soldi rice-
vuti in cambio fossero un buon palliativo. Il campo di carciofi 
era sempre stato il suo quadro preferito. Evitava di portarlo 
in giro nelle mostre e l’aveva tolto dall’espositore in galleria 
dopo solo qualche mese. Il posto adatto per quel quadro era la 
sua stanza. lo era stato fino a quel momento. a Stefano pia-
ceva perdersi dentro quella piccola finestra sui ricordi quando 
aveva voglia di fare un tuffo nel passato. Il campo di carciofi 
gli permetteva di rivedere e risentire quei colori e quei pro-
fumi che avevano caratterizzato le sue giornate da bambino. 
In fondo, tutto era cominciato proprio lì. attraversando ogni 
giorno la strada che costeggiava quel campo, aveva imparato 
a conoscere Gaetano, che a sua volta gli aveva fatto conosce-
re Marina. Già da qualche giorno Stefano aveva preso una 
decisione e quel pomeriggio intendeva portarla a termine. Il 
posto migliore per quel quadro non era più la sua stanza. Ste-
fano tolse la cornice dalla parete. appoggiò il quadro sopra il 
tavolo in salotto e cominciò a rivestirlo. aveva già comprato 
quei fogli di plastica ricoperti di bolle d’aria che tanto adorava 
scoppiare. Questa volta decise di resistere alla tentazione. al-
ternò la plastica al cartone per decine di strati, poi impacchet-
tò tutto in due diverse scatole che ricoprì di scritte e avverten-
ze riguardo la fragilità del contenuto. In realtà niente avrebbe 
potuto distruggere quell’imballaggio. aveva volontariamente 
esagerato. Nonostante l’assicurazione, Stefano non era affatto 
tranquillo. Il campo di carciofi doveva arrivare del tutto integro 
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al destinatario. prima di chiudere la scatola Stefano inserì un 
biglietto all’interno.

“I carciofi non si trovano al nord. Questo quadro è per metà anche 
tuo... conservalo con cura.

pS: ti aspettiamo presto. Gianluca avrà tra qualche mese 
qualcuno con cui giocare...”.

Stefano mise sopra il pacco l’indirizzo torinese di Gaetano 
e lo affidò all’impiegato postale che ricoprì di raccomanda-
zioni.

Erano le quattro e un quarto di un bellissimo giorno di sole, 
Stefano uscì dall’ufficio postale e si recò dritto a casa. Entrò 
nella sua stanza, si sentiva soddisfatto, provava dentro di sé un 
piacevolissimo senso di pace e serenità. Tra la sua collezione 
di cd prese un vecchio disco impolverato. Era una compila-
tion di canzoni di un festival di Sanremo di diversi anni prima. 
andò dritto alla traccia numero sei e alzò il volume dello ste-
reo. la voce di Modugno cominciò a intonare Nel blu dipinto 
di blu. Questa volta voleva sentirla, ne sentiva quasi il bisogno. 
Si sedette sul divano di fronte alla finestra che si affacciava 
sul mare, si mise comodo e indossò i suoi occhiali. Chiuse gli 
occhi per un istante e provò un immediato senso di sollievo. 
Quando li riaprì, attraverso quelle lenti vide la sua città e tutta 
la sua vita come non aveva mai fatto, come da un’angolazione 
diversa, sotto una nuova luce. Era felice, questa volta davve-
ro.
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