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RADURA

– Qui è tutto vuoto, dove ci mettiamo? Dove iniziamo a costruire?
– Io scelgo quell ’angolino lì, per il primo mattone.
– Quale?
– Quello vicino a quell ’albero di lettere, lo vedi? Potrò cogliere le vocali 
mature e le consonanti arrossate dal tempo; così da fare una bella mace-
donia di parole, condita con i punti che prendo dal nocciolo e dalle virgole 
che rubo dal pero.
– Mi sembra un angolino perfetto per te. Io credo opterò per posare la 
prima pietra lungo il fiume d’inchiostro. Non so nuotare, ma pian piano 
intingerò prima un piede, poi le dita, poi la mente, fino ad immergermi e 
diventare uno strumento per le mie idee.
Io stessa potrò scrivere rotolandomi nell ’erba e saltando tra i cespugli. Le 
orme saranno periodi, le impronte saranno incisi.
– Potremmo vivere qui per sempre, io sotto il mio albero, tu lungo il tuo 
fiume. Avremmo strumenti per scrivere per tutta la nostra esistenza. 
Saremmo noi stessi la nostra scrittura; lo sarebbero la nostra casa e la na-
tura che ci circonda, i nostri passi e l ’aria che respiriamo.
– E se finissimo le idee? Se l ’inchiostro diventasse troppo e delle lettere non 
sapessimo più cosa farne?
– Può davvero accadere?
– Oh, sì che può… Forse, per valorizzare la scrittura, dovremmo allon-
tanare gli alberi e i fiumi, così da crearli noi.
Dovremmo mettere mattoni in una radura arida di verbi e seminare noi 
le coniugazioni. In questo modo ogni parola ritroverebbe il suo valore più 
profondo, quello della ricerca e della creatività, della passione e della fatica.
– Ho paura di non esserne capace…
– Anch’io… Ma posso iniziare scrivendo di questo. Questa sarà la mia 
radura, dunque. Una pagina bianca dove sbagliare e sudare. Arrivando 
ad arrabbiarmi con le vocali che non maturano e con le consonanti che 
cadono dall ’albero per marcire a terra. Arrivando a demoralizzarmi da-
vanti alle secche del fiume. Ma questa radura è mia, la voglia di farcela è 
mia e solo il vuoto dentro potrà fermarmi. Forse.
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NOVEMBRE 2001

“Il vento e la stagione
ritornano a giocare”

Noia.
Ogni millimetro di me, tra quei banchi, esprimeva noia.
Gli occhi non sapevano dove guardare, le mani reggevano le guance 
pesanti, il naso respirava per inerzia, la bocca sbuffava ad intervalli 
regolari.
Noia banale, adolescenziale, sincera.
Quelle mattine d’inverno in cui arrivi in classe in totale trance e con 
qualche trauma qua e là: dalla sveglia violenta all’autobus che arriva 
tardi, dalla campanella che stordisce alle infinite scale che portano 
all’aula. Il risultato è tanto sonno e un buco di memoria che va dalle 
sette alle otto e mezza. Il cielo era coperto e faceva freddo.
Il cappotto in cui mi stringevo mi dava l’illusione di essere invisibi-
le: respiro di alunna su una sedia vuota. Così potevo isolarmi, fare 
in modo che il mondo esterno si dimenticasse della quattordicenne 
all’ultimo banco.
La voce del professore rimbombava nell’aula, stava spiegando storia 
e lo stavano seguendo in due, massimo tre.
“Bianca, oh Bianca” sussurrò una voce dal banco davanti.
“Dimmi”
“Prendi” e Stella mi lanciò un biglietto minuscolo, strappato da un 
angolo di quaderno a quadretti.
Lo aprii sotto il banco e sorrisi leggendolo: “Orsetto rosso!”. Rovistai 
allora nella busta di carta che tenevo sotto il banco, alla ricerca della 
caramella richiesta dall’amica.
Tutti in classe sapevano della mia scorta quotidiana di dolcetti e 
rendevo felici le mie vicine di banco ad ogni ora, in ogni lezione 
e con ogni professore. Tanto che Stella, la mia migliore amica, mi 
aveva regalato un quaderno con disegnate sulla copertina caramelle 
di tutti i colori e forme.
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Amavo così tanto quel quaderno che lo portavo sempre con me, ci 
scrivevo pensieri fugaci e storie inventate. Ogni volta che guardavo 
i colori pastello della copertina pensavo ai dolci sapori dell’infanzia 
e sorridevo.
Quella mattina annoiata prese un verso nuovo, mi venne voglia di 
scrivere.
Presi allora il quaderno con le caramelle, trovai una pagina pulita e 
la guardai. Era bianca candida, in pacifica attesa. Mi ricordò la neve, 
con asfalto per inchiostro.
Così la lezione passò veloce, con la mia penna a riempire fogli e la 
mia mente ad inventare storie.

NEVE

I fiocchi di neve erano affacciati a guardare giù, dalle nuvole bianche e 
dense che coprivano la città. Rimanevano in equilibrio e guardavano in-
timoriti il salto che li aspettava, ma avevano voglia di perdersi nell ’aria 
e diventare bianco sui rami e pupazzi di neve di bambini.
La città sembrava immersa nell ’acqua, tanto era silenziosa e pacifica. Le 
persone camminavano piano lungo i marciapiedi grigi e gelati.
Camminavo anch’io, in cerca di tutto e senza trovare niente. Volevo con 
tutta me stessa che scendesse la neve, ma ero cinicamente convinta che non 
avrebbe sfidato il tuffo dalle nuvole, che non ce l ’avrebbe fatta.
Una macchina si fermò poco lontano e una bambina scese, correndo con 
entusiasmo verso la vetrina del negozio di caramelle vicino.
Sembrava non sentire il freddo, né il grigio.
Il cappotto pesante, i guanti, la sciarpa e il cappello di lana spessa non im-
pacciavano i suoi movimenti, non li rallentavano.
Dopo aver ammirato i dolci esposti in tutte le loro forme e nei loro colo-
ri, corse di nuovo verso la mamma che stava scendendo lentamente dalla 
macchina. Poi di nuovo verso la vetrina, avanti e indietro, con i rossi in 
volto e il fiato grosso.
I capelli lunghi non facevano in tempo a perdere quota, rimanevano flut-
tuanti in aria nelle corse senza sosta.
Prese poi la mano della mamma e la tirò forte, con tutte e due le braccia, 
con i guanti che scivolavano e i piedini che faticavano sul marciapiede.
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Dopo qualche tentativo si arrese nel vedere i piedi adulti camminare drit-
ti e superare la vetrina, con passo deciso.
Vidi allora la bambina regalare un ultimo sguardo alle caramelle, per poi 
adattarsi ai passi della madre, sempre con il sorriso in volto: sorriso di 
gioia vera e pura.
“Lo facciamo un pupazzo di neve mamma?”
“Non nevica ancora e non credo nevicherà.”
“Ma sì invece, farà tanta neve, tanta tanta! Vedrai mamma! E faremo un 
grande pupazzo di neve con un naso a carota! Vedrai mamma, vedrai!”
Nel passare accanto alla bimba felice avvertii un’onda attraversarmi il 
corpo. Onda del sorriso che non ha motivo, che fa tornare piccoli e senza 
noia. Tornai a credere alla neve, a desiderarla senza pensare alle nuvole 
non abbastanza bianche o alla temperatura troppo alta.
Sorridendo dentro e fuori, entrai nel parco lì vicino, vuoto di alberi spogli 
e panchine solitarie.
Volai sulle altalene con i capelli al vento: non facevano in tempo a ricadere 
sulle spalle che dovevano tornare a saltare nell ’aria.
Gli alberi sembravano soffiare una leggera Tramontana e spingermi, su 
e giù.
Proprio nel momento in cui ero nel punto più alto del mio volo, un fiocco 
di neve coraggioso si abbandonò al vuoto, attraversò il cielo silenzioso e si 
posò sulla punta del mio naso.
Fui la prima ad incontrare la neve quel giorno.
Ero la più alta di tutti, e fui la prima.
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LUGLIO 2002

“Qual è la direzione
nessuno me lo imparò
qual è il mio vero nome
ancora non lo so”

L’adolescenza grandinava sul mio viso, sul mio corpo in crescita, sui 
miei occhi spaventati.
Grandinava anche il cielo: il tipico temporale estivo, assolutamente 
poco necessario e decisamente insopportabile.
Le nuvole adulte bucavano la Terra non più bambina, non ancora 
grande.
L’umidità appesantiva il respiro e i passi, bagnava la pelle ad ogni 
gesto e le labbra ad ogni parola.
Era una domenica di luglio ed ero costretta in casa. Le stanze era-
no colorate del tipico arancione ingrigito dei temporali vicini al tra-
monto. I miei genitori cucinavano qualcosa di buono per cena e il 
profumo si faceva spazio nella mia camera disordinata, così disordi-
nata da indispormi, da sentirmi annegare nel mare di vestiti e libri. 
Avrei potuto sistemare un po’, dare un senso agli oggetti nella spe-
ranza di sentirmi un pochino più ordinata anch’io. Ma non ne avevo 
voglia, faceva caldo e non avevo abbastanza pazienza.
Mi sentivo di troppo dentro me stessa. Avrei voluto uscire dalla mia 
testa e dal mio corpo, per andare altrove. Lasciar loro lì, abbandona-
ti su una sedia, e viaggiare più leggera, partendo da zero.
Mi muovevo insofferente tra le stanze, stati d’animo andavano e ve-
nivano; si ritrovarono ad esplodere sotto la doccia fresca, in pensieri 
sconnessi e invadenti. Attraversando il bagno avevo intravisto il mio 
corpo riflesso nello specchio ed ora quell’immagine rimbombava nel 
mio cervello, come a voler dare fastidio per forza.
Di chi era quel riflesso? Perché non riuscivo a riconoscermi?
L’acqua scendeva ma i pensieri non si lavavano, rimanevano sporchi 
e nervosi.
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OGGI, AD ESEMPIO

Ci sono giorni in cui vorrei essere qualcun’altra.
Vorrei avere un viso sorridente, una voce più dolce, una camminata più 
rilassata, un cuore meno tachicardico, vestiti più colorati, occhi con una 
luce diversa.
Vorrei avere pensieri luminosi, malinconie dolci, ricordi sereni, empatia 
solare.
Vorrei guardarmi allo specchio e sapermi forte, sicura di me. Piacermi nei 
movimenti e nelle espressioni, come nelle fantasie e nelle idee.

Ci sono giorni in cui mi sento estranea al mio corpo.
Sento una forza mettere sotto assedio ogni singola sicurezza, con fiumi di 
frecce contro le sentinelle dell ’autostima e un grande ariete a sfondare il 
portone delle consapevolezze. In quei giorni ogni passo sembra fatto male, 
ogni parola si svuota di significato non appena lascia la mia bocca.

Oggi è uno di quei giorni e non vedo l ’ora venga domani.
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MARZO 2003

 “Anime salve
in terra e in mare”

Era il mio compleanno e marzo mi aveva regalato una giornata di 
sole tiepido e cielo azzurro.
Per festeggiare i miei sedici anni avevamo deciso di fare un salto al 
mare, con le amiche più care, quelle con cui ero convinta di passa-
re la vita intera, quelle che vivevano con me ogni giorno di difficile 
crescita e ogni passo importante.
Eravamo quattro, unite e forti. La sensazione era quella di avere un 
paracadute sempre pronto ad aprirsi, mi salvavano dallo schianto 
ogni giorno ed io salvavo loro.
A scuola sedevamo vicine ed ogni ora era una conferma del nostro 
continuo appoggio, della complicità profonda e dell’affetto che non 
eravamo capaci di esprimere, se non in abbracci fugaci e spontanei. 
Come quelli di fine anno, tra i gavettoni e le buste di farina che ro-
vinavano i jeans tanto amati e vissuti. Come quelli di gioia infinita 
durante un concerto estivo allo stadio Olimpico.
Stella, Margherita, Federica ed io prendemmo il pullman ed arri-
vammo al mare in poco più di un’ora. Il viaggio fu piacevole, con 
loro tutto lo era.
Mi regalarono una collana azzurra e uno smalto color aragosta, i miei 
colori preferiti. Ridemmo come matte nel metterci lo smalto l’un l’al-
tra: ad ogni buca era un pasticcio, ad ogni frenata era un dito colorato.
“No, guarda cosa mi hai fatto!” mi urlò Margherita, rideva e mi mo-
strava la sbavatura aragosta lungo tutto il mignolo. E noi tutte a ri-
dere, come se non avessimo altri pensieri.
Sedute sulla spiaggia fredda e deserta, non ci curammo della stagio-
ne poco adatta ad un pomeriggio al mare; eravamo noi le prime a 
non sentirci adatte: al mondo, alla vita, nelle case, tra la gente. Ma 
tra noi eravamo serene, non sentivamo il bisogno di essere giuste, ci 
andavamo bene sbagliate ed eravamo libere di esserlo.
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Non avevamo bisogno di altro, ci bastava saperci lì per prendere di 
peso le preoccupazioni di tutte e lanciarle lontano, per vivere qual-
che ora in spensieratezza, per ridere senza respiro minuti interi.
Mentre guardavo le onde mangiare il bagnasciuga, pensavo ai miei 
sedici anni, alla strada da fare, alla paura che riempiva ogni giorno e 
all’amicizia che invece camminava diritta e coraggiosa, sopra il mare 
in tempesta dell’adolescenza.

SMALTO ARAGOSTA

Cammina su un muretto, ha un buon equilibrio e gli occhi guardano avanti.
I capelli le ondeggiano sulle spalle e sembrano seguire l ’andare e venire 
delle onde che spumano qualche metro sotto i suoi piedi ed arrivano ad 
infrangersi sulla pietra scolpita e umida.
Indossa un vestito blu scuro, tinta unita e senza disegni, è a piedi scalzi e 
con il calar del sole inizia a nascondersi nelle ombre della sera e del mare 
e del cielo.
Si riesce comunque a seguire il suo cammino grazie all ’oscillare armonioso 
delle sue mani: mani colorate di uno smalto aragosta, mani che sfiorano 
i fianchi, fendono l ’aria, aiutano a mantenere l ’equilibrio, mandano in-
dietro i capelli, tengono il bordo della gonna quando il muretto sale con 
un gradino.
Ormai è quasi buio e quelle dieci piccole lucciole arancionate si divertono 
a farsi seguire dagli sguardi curiosi e apprensivi.
Non c’è timore nel loro scherzare con il buio e con l ’equilibrio.
Ondeggiano e sembrano giocare con il mare: prendono l ’aria di salsedine 
e la lasciano poi gocciolare piano, la prendono e la lasciano, poi ancora e 
ancora. Il mare nelle mani.
E come piccoli pesciolini color aragosta le sue dita volano, nuotano, salta-
no, fendono le tenebre e si allontanano.
Sono puntini minuscoli e accesi, dieci fiammelle che illuminano i ricordi 
della sua figura, da loro si riescono ad immaginare le mani, poi le braccia 
e il corpo snello, il vestito blu e i piedi scalzi, sotto di lei il muretto e poi 
le onde. In equilibrio sul mare e sull ’aria cammina e si allontana, sicura.
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APRILE 2004

“Guardate il sorriso
guardate il colore
come giocan sul viso
di chi cerca l ’amore”

L’amore è arrivato nella mia vita da un giorno all’altro, a diciassette anni 
appena compiuti. Due dita hanno battuto sulla mia spalla e mi hanno 
fatto voltare, come se avessi guardato per anni nella direziona sbagliata.
Fino a quel momento avevo parlato molto di amore, come tutte le 
adolescenti fanno: senza conoscerlo davvero, immaginandolo nella 
sua purezza e forza. Lo aspettavo curiosa, ma senza fretta.
Conoscevo Alessandro da quando eravamo piccoli, ma non ci senti-
vamo da molti anni. Ci incontrammo alla fermata dell’autobus, en-
trambi di ritorno da scuola, con gli zaini sulle spalle e le facce stan-
che. Riconoscersi fu facile, ci salutammo con parole di circostanza e 
ci scambiammo i numeri di telefono.
Mi mandò un messaggio poche ore dopo ed iniziammo, giorno 
dopo giorno, a sentirci con sempre più frequenza e piacere. Feci la 
preziosa, più per timidezza che per altro, lui insistette per settimane 
e alla fine uscimmo insieme, in un sabato pomeriggio di aprile.
La romantica carrozza era un autobus verde e rumoroso, che ci portò 
direttamente nel centro di Roma.
Nevicavano pollini bianchi e morbidi sul nostro passeggiare, 
Alessandro era dolce e imbarazzato in ogni gesto, come me d’al-
tronde. I nostri visi avevano assunto un colore rosso acceso dal mo-
mento in cui ci eravamo visti e si manteneva luminoso sulle guance, 
testimone dell’amore timido che stava nascendo.
La prima volta che mi prese la mano sentii le gambe tremare e il cuore 
esplodermi in petto. Mi sciolsi e, liquido senza forma, mi adattai a lui.
“Sono stato davvero bene” disse quando l’autobus iniziò ad avvici-
narsi alla mia fermata.
“Anch’io”, abbassai gli occhi.
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“Posso chiamarti dopo?”
“Certo!”
Mi chiamò appena scesa, mi girai e lo vidi salutare dal finestrino. 
Due idioti, ma era bellissimo.

LA TUA MANO NELLA MIA

Si cammina uno di fianco all ’altro.
Polpastrelli che vibrano, dondolare timido di braccia abbandonate lungo i 
fianchi, mani che respirano a fatica nel sentirsi così vicine.
La vita intorno scorre, ma l’energia si concentra tutta lì, tra dita che ancora 
non si conoscono ma si vogliono. I passi ondeggiano in un continuo cercare 
di avvicinarsi, senza farsi notare. Le parole volano leggere ma vuote: non 
c’è ascolto, ogni senso è perso in quell’aria che si sposta tra una mano e l’altra.
Poi un mignolo affronta il burrone, ci prova e spera in un appiglio sull ’al-
tra sponda.
Lo trova, lo afferra con la forza di chi è appena sopravvissuto, o ha ini-
ziato a vivere.
Le dita s’incontrano, sono chiuse in se stesse ma lentamente prendono corag-
gio e si presentano l’un l’altra. Si raccontano le loro storie: i fiori che han-
no accarezzato, le ciglia che hanno sfiorato, i capelli che hanno arrotolato, i 
sorrisi che hanno nascosto, i profili che hanno seguito, i nasi con cui hanno 
giocato, le schiene che hanno stretto, le gonne che hanno sollevato, le lacrime 
che hanno raccolto, le persone che hanno salutato, i nei che hanno contato.
Si raccontano per poi conoscersi per la prima volta, nel calore che loro stes-
se, intrecciandosi, scoprono.

La tua mano nella mia, la mia mano nella tua.
Le tue dita che avvolgono il mio pugno bambino.
Le mie unghie che solleticano il tuo palmo, per poi percorrere ogni milli-
metro, ogni piega.

La tua mano nella mia, la mia mano nella tua.
Scoprirsi al sicuro, semplicemente con quei centimetri di burrone affronta-
ti e vinti, quello stesso burrone in cui ora si vola stretti, quasi a non voler 
più conoscere terra sotto i piedi.


