
1. L’odore delle stagioni – Manuela 
 

 

Corro veloce in sella alla mia Graziella verde di seconda mano, con in spalla la mia cartella, rossa 

come le scarpette magiche di Dorothy nel Mago di Oz. Odora di nuovo, un misto di legno e cuoio. 

Dentro c’è un astuccio pieno di matite colorate e due penne, da usare esclusivamente a scuola. Il 

tutto l’ha preso mio padre nell’emporio del paese per un grande evento: l’inizio della scuola 

elementare. 

Ho un bel po' di strada per raggiungerla, la scuola, e pedalare mi annoia assai. La stradina di 

campagna ha dei fossi poco profondi da cui spuntano diverse piante acquatiche, come i ranuncoli 
dai bei fiori gialli, e le tife, dalle infiorescenze a forma di salsicciotto che scoppiando spargono i 

loro semi nell’aria. I ranocchi nascosti tra le foglie mi fanno sobbalzare a ogni gracidio. 

Persa nei miei pensieri, cerco di distrarmi indovinando gli odori che sento attorno a me, diversi a 

seconda delle stagioni. 

Nel pieno dell’autunno e con le prime piogge, molte sono le foglie cadute che marciscono lungo 

i corsi d’ acqua. Il loro odore si mischia a quello della terra bagnata e a quello muschiato dei 

funghi: al solo pensiero il mio stomaco comincia a gorgogliare dalla fame. 
Anche l’inverno ha un suo odore, ma è più una sensazione, quasi un’assenza di odori, in 

particolare quando arriva la neve, che mi dà accesso a un mondo dove tutto si trasforma in magia. 

La mia stagione preferita però è la primavera. La amo perché ai primi tepori mi libera dai molti 

indumenti che indosso nei mesi freddi, e pedalare con il sole in faccia mi mette allegria e voglia 

di cantare. Percepire poi il profumo dell’erba nuova che spunta dai prati e quello avvolgente dei 

fiori appena sbocciati, in particolar modo quello dolciastro delle acacie che mi stordisce, mi fa 

sentire felice, e vorrei tanto avere le ali, per vedere questo mondo meraviglioso dall’alto e poterne 

fare parte come gli uccelli che volano liberi su in cielo. 
Pedalo ancora più veloce perché la fame si fa sentire, e pregusto già il pranzo che mia mamma 

avrà preparato. Oggi troverò anche un dolce delizioso, che ho chiesto con molta insistenza, 

facendola un po' arrabbiare. È fatto con burro, zucchero, pane e mele. Una volta cotto, emana un 

profumo inconfondibile che sa di dolcezza e affetti e mi riempie il cuore. Per me rimarrà per 

sempre l’odore di casa mia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Cara Zina – Bianca 
 

 

Entro piano nella stanza in penombra senza fare rumore, ma lei è già partita. Mi avvicino 

incredula, vorrei poterla trattenere per un ultimo saluto. Le mie mani accarezzano i suoi capelli 
grigi, il volto sereno, la fronte fresca come dopo una corsa nella brezza primaverile, il collo 

tiepido a trattenere qualche attimo di vita. Tocco le sue mani immobili, un tempo instancabili. Se 

n'è andata in silenzio, senza disturbare, come piaceva a lei. 

Zina era una donna d'altri tempi, umile e di poche parole, quercia dalle radici intrecciate nel 

terreno, la chioma ricca di vita cinguettante, riparo e conforto a chi si fermava alla sua ombra. 

Salda al mutare delle molte stagioni della sua vita. 

Ci siamo incontrate molti anni fa, era una donna ancora giovane e forte, circondata da una 

numerosa e movimentata famiglia. Trascorreva le sue giornate tra montagne di panni da lavare, 
pasta e riso da preparare, pantaloni e camicie da rammendare. Non si lamentava mai, anche se 

stanca sorrideva serena ai suoi faticosi compiti.  Al pomeriggio la vedevo indossare il cappellino 

di cotone verde dalla tesa leggera e andare nell'orto, momento di distensione per lei che amava 

tanto la terra: coglieva piselli e fagioli, carote e pomodoro, poi entrava nel pollaio per raccogliere 

le uova, cibo per imbandire la tavola della sera. Con gli anni gli otto figli avevano seguito la loro 

strada e lei era rimasta sola. Ma Zina li portava tutti nel cuore assieme ai tanti nipoti, e per ognuno 

aveva un pensiero, un incoraggiamento, un sorriso.  

Non parlava mai del passato. La sua vita era intessuta di piccoli gesti: si alzava presto al mattino, 
antica abitudine, andava a messa e poi si affaccendava in cucina per preparare il pranzo e 

riordinare la casa. Nelle giornate primaverili o nella calura estiva la scoprivo in giardino a lavorare, 

con il vestito a fiori azzurri e l'immancabile cappellino verde per proteggersi dal sole; coltivava 

rose profumate e rossi gerani, zappava e curava il terreno di piante di limoni, tra la dolce fragranza 

del gelsomino e la siepe di ibisco dai fiori viola. La ritrovavo in cucina che ricamava con ago e 

filo su bianchi tessuti, fiordalisi e papaveri tra verdi foglie, gialli limoni e grappoli d'uva. 

Trascorreva poi ore e ore con la testa china a cucire con la Necchi su stoffe colorate con le sue 
mani sapienti, come ape laboriosa creava e donava il prezioso nettare. A tratti pregava il rosario, 

sgranando tra le dita la corona di legno d'ulivo, recitando salmi di lode, sottovoce.  

La osservavo e intuivo la fonte della sua forza racchiusa nel cavo delle sue mani, con lo sguardo 

sempre rivolto al cielo. Ci comprendevamo nonostante la comune riservatezza, scambiavamo 

brevi dialoghi e lei leggeva i miei segreti pensieri. Nelle giornate grigie entravo nella cucina 

cercando la sua presenza, respiravo il lento scorrere della vita attraverso i suoi gesti quotidiani 

impregnati di docilità e mi sentivo in pace, in contatto con la mia terra. 

Ora percorro il cortile e provo l'impulso di andare a salutarla, ma la sua porta, un tempo sempre 
aperta, è chiusa. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



3. L’autoarticolato - Carla  
 

 

Dicembre. Il freddo, la nebbia e i liquidambar spogli, senza le loro foglie dai caldi colori giallo, 

arancio e rosso, dovrebbero farmi sentire triste, invece io sono euforica. E pronta a partire. La 
mia prima vacanza invernale nel continente asiatico, un mese intero di avventure in luoghi 

sconosciuti, di caldo sole e bagni in oceano, di risate e spensieratezza. In Thailandia, itinerario 

pensato da un gruppo di amici che l’avevano visitata più volte per lavoro o per vacanza. Verona-

Monaco, Monaco-Bangkok e infine Bangkok-Phuket Thailandia.  

È stato un viaggio di venti ore che mi ha fatto catapultare nell’anno 2545. Non sapevo che loro 

usassero il calendario dell’era Buddista dalla nascita del Profeta e non il nostro Gregoriano: sono 

rimasta affascinata. Ovunque guardassi, ingressi dei Templi Buddisti, scontrini, cartelli di 

Benvenuto, spiccava questa doppia annualità. Ho festeggiato il Capodanno del 2002 vedendo per 
la prima volta le due date illuminarsi, la proiezione di due stili di vita così diversi ma entrambi 

appartenenti allo stesso mondo. Ho pensato: Però Carla, sei invecchiata bene in questi 543 anni. 

Ci spostavamo noleggiando i motocicli tuk-tuk. Arrivavamo a spiagge poco frequentate, 

percorrevamo sentieri immersi nella giungla che portavano a luoghi di natura incontaminata con 

le liane aggrovigliate agli alberi di takiam. E le case – poche ‒ invece del cane avevano un elefante 

da compagnia. 

Un giorno, saliti lungo un sentiero impervio che conduceva a un'altura di rocce, la nostra vista si 

è persa nell’infinito azzurro del mare e del cielo che si fondevano davanti a noi. Salivamo 
guardando fisso a terra, aggrappandoci ai rami e alle radici degli alberi di mangrovia e makok, 

tra la vegetazione così fitta da sembrare tanti fili attorcigliati di un gomitolo. Siamo arrivati infine 

a una radura a strapiombo sul mare. Eravamo solo noi in vetta al mondo, fieri e felici di questa 

conquista.  

Riscendendo il sentiero, attratta da un luccichio sopra alla mia testa – sarà stato almeno un metro 

più in alto – ho visto un mostruoso ed enorme ragno nero e giallo grande come la ruota della 

conestoga (il carro del far west), a sette zampe – lunghissime – fermo immobile al centro di una 
ragnatela, talmente gigante da sembrare un’autostrada a ottocento svincoli. Lui, il mostro, se ne 

stava come uno di quegli autoarticolati che arroganti nella loro grandezza ti affiancano facendoti 

sentire un triciclo. 

Dei ragni, io, ho la fobia.  

Dopo due ore di estenuanti trattative, attacchi di panico, crisi isteriche di pianto e svariati tentativi 

di suicidio giù per la scogliera, ho accettato la proposta dei miei amici. Sono ritornati su per il 

sentiero, hanno formato un cerchio attorno a me, e hanno allungato le braccia per formare sopra 

la mia testa una specie di tenda Tipi. E così siamo scesi. 
Finite le vacanze, tornata a casa ho portato a sviluppare gli ultimi rullini delle foto. 

Emozionata mi sono messa a guardarle, e mi sono trovata in mano la foto dell’autoarticolato al 

centro della sua autostrada.  

L’ho bruciata.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



4. Ricordo indelebile - Serena 
 

 

Sto aiutando a rimettere ordine in casa di mia madre. Svuotando un cassetto rinvengo il vecchio 

orologio di papà. La cassa di acciaio è tutta rovinata, il cinturino in pelle nera indurito e 
consumato, il vetro è in parte annerito e le lancette sono ferme. Appoggio il metallo freddo sulla 

punta del naso, e inspiro forte. Avverto quell’acre odore di fumo che mi entra violento nelle narici, 

è schifosamente famigliare perché per settimane ha imbrattato con tenacia casa. 

Quella puzza di ferro bruciato mi riporta indietro di anni, all’incidente avvenuto nell’officina a 

pochi metri dalla stanza dove mi trovo adesso. 

Papà, insieme a un aiutante, era impegnato nella saldatura di componenti per serre agricole, 

quando una scintilla ha innescato l’incendio di un bidone di olio esausto. Una fiammata lo ha 

avvolto, e in un attimo il fuoco si è propagato. La persona con lui ha gridato Aiuto, i nostri 
dirimpettai sono accorsi, cercando di soffocare con delle coperte le fiamme che stavano bruciando 

la tuta, la pelle di papà. Anche l’orologio bruciava. In fretta tutti si sono portati al riparo sul 

piazzale fronte casa, mentre l’incendio inghiottiva parte del laboratorio. 

Di lì a poco sono accorsi altri vicini per cercare di aiutare papà, tranquillizzare mamma che stava 

dando di matto e chiamare pompieri e ambulanza. 

Io avevo mollato i compiti, e mi ero lanciata fuori, richiamata dalle grida e dalle sirene in 

lontananza, ma la mia corsa si è bloccata molto prima di arrivare da papà. Lo guardavo atterrita, 

non riuscivo a capire cosa fosse successo. Lui se ne stava in piedi coperto da un lenzuolo, volto 
e capelli erano diventati bianchi per la polvere dell’estintore che qualcuno gli aveva spruzzato 

addosso. La pelle ustionata gli si squamava dal corpo come l’intonaco si scrosta da una vecchia 

parete, rivoli di sangue avevano trapassato il tessuto in cui lo avevano avvolto. 

Papà si lamentava dal dolore, i presenti cercavano di aiutarlo, mamma la sentivo piangere forte e 

mia sorella maggiore le singhiozzava accanto. Io ero immobilizzata. Bloccata. Stordita. 

L’ambulanza è arrivata, papà ci è salito dentro e le porte si sono chiuse dietro di lui. Poi è ripartita 

a sirene spiegate. Quello strepito mi ha fatto rabbrividire. Mamma in preda alla disperazione è 
salita sull’auto di qualcuno e l’ha seguita. 

Un’amica di famiglia mi ha messo una mano sulla spalla e mi ha invitata ad andare con lei, 

rassicurandomi per quel che poteva. Diceva che papà sarebbe stato bene, che bisognava aspettare. 

Io l’ho fatto, ho aspettato tanto, ma lui non è più tornato. 

Adesso ho in mano il suo orologio. Sento ancora di essere bloccata là, ad attenderlo, ferma come 

le lancette del suo orologio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



5. Dolce star bene - Silvana  

 

In un tiepido pomeriggio di novembre, io, Aronne e Giulia partimmo per una breve vacanza a 

Urbino, per visitare la città ma soprattutto per vedere a Palazzo Ducale la “Città ideale di Piero 

Della Francesca con la Flagellazione di Cristo”, e la casa natale di Raffaello.  
Giunti al Viale del Parco della Resistenza mi affascinò il contrasto di colori, dal verde al giallo 

alle gradazioni del rosso, per terra un tappeto colorato di foglie cadute. Cercai un punto 

panoramico particolarmente bello per scattare delle foto alla luce del tramonto. In fondo al viale 

due panchine e una vista impagabile sulla città di Urbino: Eccolo, pensai. 

Mentre camminavamo tra i vicoli stretti, mi immergevo in un passato ricco di storia; sopra di noi 

splendevano installazioni luminose, come la tenda di fili di luce semiaperta a porta Maia, che 

sembrava invitarti. 

Non mancavano i profumi dei ristoranti: brodo di gallina, finocchietto selvatico, sugo di pesce e 
tartufo. 

Entrammo al ristorante “Vecchia Urbino”, specialità tagliolini al tartufo bianco.  

«Prego signori accomodatevi» ci invitò il cameriere. Tutto era bello: i muri di colore giallo chiaro, 

la luce soffusa della lampada a incandescenza, il pavimento di legno che scricchiolava, le tovaglie 

bianche e le composizioni autunnali di melograni, cachi, castagne e noci, ortensie rosa intenso, 

giacinti bianchi e il peperoncino rosso facevano di quell’ambiente un posto insolito. 

In un angolo della sala dei libri, venni attratta da un titolo, “La fabbrica di cioccolato” di Roald 

Dahl, che mi riportò a quando, da giovane, mi trovavo con amici e vicini coetanei per prendere 
una cioccolata calda preparata dalla loro mamma. Il caminetto acceso, il calore del fuoco, il 

profumo e il gusto del cacao erano speciali. 

Ordinammo i tagliolini, l’intenso aroma del tartufo mi ricordò l’autunno.  

Mentre Giulia giocava con una sua amichetta e con Aronne si parlava dell’arte della cucina, di 

mangiare bene e di tour culinari, arrivarono i nostri prelibati piatti. Al primo boccone ci raggiunse 

anche la titolare del ristorante che con passione ci raccontò del suo lavoro.  

Come sottofondo musicale, le note della canzone “Sugo” di Luca Carboni che dice di metterlo un 
po' dove serve, anche nella nostra vita, così da renderla speciale e dal gusto unico.  

«Signori, caffè?» Altro aroma che adoro. Portai alla bocca la tazzina, bevvi un sorso, amaro, ma 

le mie papille apprezzarono eccome. Con il piacere di aver condiviso un’ottima cenetta tornammo 

al nostro hotel. 

La nostra serata si concluse con una dolce buona notte. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



6. Strade di coraggio – Matteo 
 

 

Il fumo spinto dal vento veniva tutto dalla mia parte. Gli occhi mi lacrimavano e quasi non 

respiravo più. Quella mano calda e inconsistente mi schiaffeggiava il volto, mi scompigliava i 
capelli e mi toglieva il fiato. Ogni tanto mi voltavo, e con la faccia protetta da un lembo del 

giubbotto inspiravo più che potevo.  

Le fiamme del falò in mezzo al cerchio si agitavano in una danza sempre più frenetica. Quando 

qualcuno gettava un pezzo di legno nel braciere, le faville, che schizzavano ovunque seguendo 

traiettorie vorticose, si spegnavano quasi subito, soffocate dalla violenza del vento. 

Mentre attendevamo i chitarristi per iniziare i canti serali, un fulmine illuminò a giorno il campo 

e quasi nello stesso istante un tuono esplose facendoci sussultare. I capi si scambiarono qualche 

occhiata. Il brusio che si era levato fu interrotto da un rumore sordo che proveniva dalla direzione 
del vento e dall’urlo di allarme di Essio: “Arriva!” 

Tutti ci precipitammo nelle tende-letto, in attesa che un violento scroscio arrivasse. Paralizzati e 

col fiato sospeso sotto il telone, capimmo che il rumore che sentivamo non era il fragore della 

pioggia, ma ancora vento. I pali delle tende iniziarono a tremare, i teloni si gonfiarono come le 

vele di una nave in mezzo a una tempesta, alcuni tiranti saltarono. Poco dopo udimmo un 

picchiettare che si intensificò fino a creare un unico strepito col vento.  

“Tutti in casetta!” urlò Essio. 

Controllai che i miei squadriglieri fossero pronti a seguirmi e accesi la torcia, che come un 
riflettore sorprendeva le gocce di pioggia in un breve tratto della loro discesa. A testa bassa, iniziai 

la traversata. Sentivo i pantaloni che cedevano alle percosse della pioggia e lasciavano che l’acqua 

fredda mi lambisse la pelle. Il ciuffo di capelli rimasto fuori dal cappuccio ormai gocciolava 

quando arrivai all’uscio di quella specie di fienile che era la casetta, dove Essio ci indicò l’angolo 

in cui avremmo dovuto metterci.  

Mi sistemai alla meglio sul mio giubbotto. Tutto ciò che rimaneva del temporale era lo 

scricchiolio ovattato delle assi del soffitto sotto al crepitio della pioggia, come fossimo stati vicino 
a un torrente.  

Si sentivano i capi parlottare. Non vedevo l’ora che spegnessero la fioca luce di quella lampadina 

a incandescenza che rendeva lugubre la stanza. Silvia aveva appoggiato la testa sulla mia spalla 

ma non capivo se stesse dormendo. Il cemento ruvido e freddo del pavimento incominciava a 

indolenzirmi le natiche. Fu in quel momento che mi azzardai a fischiettare la melodia di Strade 

di coraggio, la canzone che avremmo dovuto cantare attorno al fuoco. Nell’angolo opposto al 

mio Desirèe e la Sfregiata mi lanciarono un’occhiata di disapprovazione. Accanto a loro Odisseo 

e il Mafioso, con i propri giubbotti a mo’ di coperta, mi sorrisero e si unirono al mio fischiettare. 
Il Sucato e la Madda iniziarono a canticchiare. Ripetei la strofa, stavolta canticchiando anch’io. 

Sempre più gente aderiva al canto da ogni parte della stanza. Nel giro di un paio di minuti si creò 

un coro che eguagliava per volume ed energia quelli che facevamo attorno al fuoco. E per i pochi 

minuti prima che i capi ci intimassero silenzio, in quegli esigui metri quadrati in mezzo alla 

tempesta risuonò: 

 

È giunta l’ora, è giunto il momento 
di essere protagonisti del nostro tempo, 

la strada è la stessa anche se siamo lontani, 

servire è la sfida, il futuro è domani, 

affrontiamo con coraggio ogni salita 

diritti al futuro sulle strade della nostra vita! 

 



7. Le ali non si toccano – Arianna 
 

 

Il Frecciarossa per Milano parte alle ore 16:35, in perfetto orario.  

Vado a trovare mio figlio Federico. Oggi è il suo compleanno: voglio fare una sorpresa al mio 
ragazzo.  

Sono sempre un po' agitata quando prendo il treno; oggi lo sono più del solito, non so perché.  

Salgo a bordo e mi siedo. Sono circondata da persone incollate allo smartphone o al pc, le dita si 

muovono alla velocità della luce, non capisco come fanno. Il sorriso o un cenno del capo per 

salutare non esiste, la testa gli si muove solo quando cade se vengono colti da un colpo di sonno.  

Guardo fuori dal finestrino, osservo il panorama. Mi piacciono i campi arati, le distese gialle di 

colza fiorita, le case, i giardini curati.  

Dall'altra parte del corridoio c'è un signore anziano, brizzolato, indossa un giubbotto in pelle 
marrone, stile aviatore, è una persona pacata. Siamo solo io e lui a portare la mascherina.  

Inizia a parlare con il passeggero accanto. Usa parole semplici, sta raccontando la sua vita. «Ho 

ottant'anni» dice, «e sono felice, a Milano ho una moglie e una figlia che mi aspettano».  

Ascoltando quel signore mi rendo conto di quanto mi sei mancato, papà. Mi manchi adesso che 

non ci sei più, mi mancavi quando eri in vita. Mi mancano la tua voce, quando cantavi "O sole 

mio", le gite della domenica, l'aquilone che mi costruivi con la carta dell'uovo di Pasqua. Mi sono 

sempre sentita amata, ma non ho mai ricevuto una carezza, o un abbraccio.  

A pensarci, sento la mancanza di tante cose. Mi mancano i miei figli, quando erano piccoli, le 
loro risate, sentirmi chiamare Ari invece di mamma. E mi manca la mia vicina di casa, mia 

cognata Stefania: le volevo bene, e quando eravamo stanche di figli e mariti ce ne andavamo al 

cinema insieme.  

Adesso mi sento sola sebbene abbia dei vicini rumorosi. Dei rompiscatole, in realtà.  

Vorrei tanto cambiare la porta della mia casa, per respirare ancora aria di libertà, ma ho due figli 

fantastici, un marito e un seno nuovo: mica si può avere tutto dalla vita.  

Sono quasi arrivata alla stazione di Milano Centrale. Rivedrò mio figlio, starò con lui quattro 
giorni. So che mi rispunteranno le ali, mi serviranno per continuare a vivere.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



8. Tre metri zero otto - Anna 
 

 

Manca un’ora all’inizio del concerto: sono intrappolata in un limbo e non so se mi aspetta il 

paradiso o l’inferno. 
17 novembre 1991, più inverno che autunno. Il freddo è pungente, ho la pelle d’oca, e non esiste 

riscaldamento nella Sala della Musica di Villa Contarini. Nemmeno un caminetto tra ritratti degli 

antenati sulle sovrapporte, nicchie con statue in gesso raffiguranti le quattro stagioni e gelidi 

pavimenti intarsiati in marmo bianco e rosso d’Asiago. Intravedo il controsoffitto ligneo della 

copertura: quel po’ di caldo che c’è sta uscendo dal foro ottagonale del solaio. Sala della Chitarra 

Rovesciata la chiamano. Certo in questa cassa armonica si percepisce un bisbiglio anche a venti 

metri di distanza, ma preferirei non si sentissero gli errori che farò. Intanto continuo a strizzare 

una pallina di spugna per far circolare il sangue nelle dita intirizzite. Non arriverò in fondo alla 
sonata di Mendelssohn, mi si staccheranno le falangi prima dell’ultimo tempo. 

“Tranquilla. Vedrai che suonando ti scaldi” ironizza Elisabetta.  

Betta è di Parma, ventidue anni come me, erre moscia, capelli carota e lentiggini sul naso, un 

fuscello di ragazza che si trasforma in Giunone quando suona il violoncello. Amiche di 

conservatorio, formiamo un duo col pianoforte solo da un anno, ma abbiamo un’ottima intesa. 

Questo è il nostro primo concerto in cartellone. 

“Pensa alla tua Ferrari” insiste.  

La mia Ferrari è il pianoforte posizionato sotto la statua dell’inverno. Io, abituata alla Panda, il 
solito Yamaha mezza coda, qualche volta guido una Porsche, lo Steinway gran coda. Oggi sollevo 

il coperchio della tastiera e un brivido mi scivola lungo la schiena: FAZIOLI. È il modello più 

grande del mondo, il tre metri zero otto con quattro pedali. Accarezzo i tasti alla ricerca delle 

possibilità timbriche ed espressive di corde così lunghe. Ho una scatola Caran d’Ache centoventi 

pastelli tra le mani: potrei ottenere infinite sfumature, se non fosse per questo maledetto freddo.  

Betta accorda il violoncello che sotto i dieci gradi ha il raffreddore, la voce è nasale. In prova 

litighiamo, superfici ghiacciate e aria siberiana ci destabilizzano.  
Sono le otto di sera e dobbiamo abbandonare i soprabiti. Vestito con spalline in velluto verde 

smeraldo il suo e gonna in taffetà seta bronzo con corpetto in pizzo nero il mio. Rimpiango la 

maglia di lana.  

Entra il pubblico, confido nell’effetto bue e asinello. Muovi le dita, muovi le dita, è il mio mantra. 

Inspiro e via, si inizia. Allegro assai vivace. Accordi ribattuti, il contatto coi tasti è violento, un 

tuffo in acqua gelida, i bassi esplodono in ampie vibrazioni; la melodia del violoncello, limpida, 

mi trascina fino agli arpeggi rapidi che sciolgono le articolazioni, sto correndo i cento metri 

ostacoli. Sento i tasti rimbalzare sotto i polpastrelli, avorio antiscivolo, tenuta perfetta. Inizio a 
ingranare le marce della Ferrari. Ecco le temute ottave spezzate della sinistra, chiudo gli occhi, 

lancio la mano e lei fa tutto da sola. Rido, sono stupita, ineccepibili. Mi rilasso nell’Adagio: gusto 

ogni nota, come addentare un Mon Chéri. Cioccolato croccante nel pizzicato del violoncello, 

liquore caldo nei pianissimi del pianoforte, sfioro i tasti e invento un suono sussurrato. Ho paura 

di risvegliarmi dall’incantesimo. Arriva la ciliegia e vorrei non finisse mai. Siamo all’Allegro 

finale: danza frenetica, le dita volano con scale e arpeggi. L’armonia è piena, rotonda, pulita. 

Sento il calore espandersi, le guance avvampano. Incrocio lo sguardo di Elisabetta, sta dicendo: 
“Allora, hai ancora tanto freddo?”.  

 

 

 

 

 



9. Il piccolo frutto proibito – Monica 
 

 

È un lunedì sera e con le amiche decidiamo di fare una cosa nuova: andare a mangiare al ristorante 

cinese. 
Durante il viaggio fervono le ciacole. Laura ci aggiorna sul nuovo ragazzo: «È un tipo laureato 

in giurisprudenza, fa parapendio e gioca a tennis, questo quasi quasi me lo sposo»; Manuela sulle 

peripezie per cambiare auto: «Ragazze, che casino con le rate, da diventare matte, il 

concessionario ha pure sbagliato i dati per il finanziamento»; Flavia non fa che mugolare: «Ciò 

tose, mi no me va miga tanto de magnare can che sia chiaro, e po’ senti che odore già da qua, 

miga ben ‘sta roba». 

Io me ne sto in silenzio sul sedile posteriore a pensare ma che abbia ragione Flavia per la cosa 

del cane? Beh no dai, sarà meglio di quanto crediamo, e magari scopriremo cose nuove.  
È la mia prima volta in un ristorante etnico. Per fortuna abbiamo prenotato, c’è chi attende in 

piedi al bancone pur di conquistare un tavolo. 

L’arredo è a tema. Nella sala principale, piena di tavoli con vassoi rotanti per agevolare la 

distribuzione del cibo tra i commensali, vi sono paraventi traforati e laccati, più per arredo che 

per privacy. Alle pareti spiccano dragoni con volute di fumo che escono dalle narici, crisantemi 

che per i cinesi sono simbolo di gioia e vita, e vistosi quadri del monte Fuji a fare da sfondo.  

Siamo tutte su di giri e felici. Le più esperte si prendono l’onere di ordinare per tutte, ci 

scambiamo e assaggiamo ogni portata: ravioli alla griglia e al vapore, involtini primavera, nuvole 
di drago, riso di ogni tipo, pollo, manzo, maiale e salse. I piatti girano come bambini sulla giostra 

delle catenelle. 

Manuela insiste: «Il pollo alle mandorle dovete proprio assaggiarlo, e questi involtini di non so 

bene cosa, sono buonissimi. Dai Monica sbrigati! Passa quelle verdure in tempura prima che si 

freddino». Seppure al limite delle nostre capacità digestive, il dolce mica lo possiamo lasciare là. 

Il cameriere, in un italiano approssimativo, ci esorta a provare un frutto che non conosciamo: il 

Lychee. Dice che sarà un’esperienza sensoriale, una goduria per le nostre papille gustative. 
«Quasi calnale» e tutte noi scoppiamo a ridere. Insiste: «La polpa soda e succosa, losa, va 

assapolata schiacciata co lingua su palato» e ridiamo ancora di più. Proviamo.  

Sembrano delle grosse ciliegie, hanno una buccia coriacea e bitorzoluta che si toglie facilmente, 

scoprendo una polpa lucida e rosea simile alla carne. Tolto il nocciolo, lo metto in bocca e seguo 

il consiglio di spremere la polpa sul palato. È morbida e vellutata, il succo mi cola sulla lingua, 

m’inonda la bocca, scende giù per la gola e mi sorprende. Dolce ma non stucchevole, aspro quel 

tanto da bilanciare la nota zuccherina, una mescolanza di susina ben matura e uva moscata più un 

vago sentore di rosa mi invade la mente. 
È questo che dovevi scegliere Eva per la dannazione eterna, altro che ‘na mela! 

 

 


