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Questa è un’opera di fantasia. Nomi, personaggi, luoghi, ed eventi narrati sono il frutto 

della fantasia dell’autrice. Qualsiasi somiglianza con persone reali, viventi o defunte, eventi 

e/o luoghi esistenti è da ritenersi puramente casuale. 

Questo libro contiene materiale coperto da copyright e non può essere copiato, riprodotto, 

trasferito, distribuito, noleggiato, licenziato o trasmesso in pubblico o utilizzato in alcuno 

modo ad eccezione di quanto è stato specificatamente autorizzato dall’autrice, ai termini e 

alle condizioni alle quali è stato acquistato o da quanto esplicitamente previsto dalla legge 

applicabile (Legge 633/1941). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A tutti quelli che,  

nel fatidico terremoto del 24 agosto del 2016,  

hanno perso un piccolo pezzo del loro cuore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premessa 

 

Ritornare nei luoghi della sua infanzia è stata la decisione giusta per Sara. La casa da tempo 

abbandonata le avrebbe dato la serenità che da tempo cercava. Al suo arrivo tutto è rimasto 

uguale. Il sentiero dietro casa sua che conduce alla radura dove era solita banchettare con 

il suo amico del cuore la attende e tutti i ricordi riaffiorano. Galeotto è il guasto del 

rubinetto del lavandino della cucina, che le fa incontrare Edoardo, il primo ragazzo che le 

ha fatto battere il cuore e che per serie di eventi non ha più rivisto. Il loro incontro sembra 

il preludio per una nuova vita tutta da scoprire, però il destino li porta di nuovo su strade 

diverse. Sarà poi una calamità naturale a rimetterli sulla stessa via, ma le cose sono cambiate 

per entrambi e ritrovarsi non sarà facile. 
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La mia storia è un cliché, tutto assurdamente banale e prevedibile, mi domando dove sia 

la favola! Io che ho vissuto la mia infanzia pensando che il principe azzurro sarebbe 

arrivato su un cavallo bianco, avrebbe sguainato la spada e mi avrebbe salvato dal tiranno, 

invece sai com’è andata? Che come cappuccetto rosso, piccola, indifesa e bisognosa di 

amore mi sono fidata del mostro, gli ho affidato il mio cuore credendo di esserne 

innamorata, lui mi ha incantata con la sua magia, così l’ho sposato e ho fatto un figlio 

splendido con lui, la mia unica ragione di vita. Solo dopo lui ha mostrato il suo vero volto 

senza artifizi e la favola è andata a farsi fottere. Ora so solo che il mio tempo non tornerà, 

che il mio cuore è disilluso e che più niente sarà come prima. Dovrò essere abbastanza 

forte da passare oltre, lo devo a me stessa e a mio figlio. Per risanare le mie ferite devo 

tornare all’origine della mia felicità, devo andare nell’unico posto dove mi sono sempre 

sentita a mio agio, lì troverò un modo nuovo per vivere la mia vita e ricominciare a 

sorridere. 

*** 

Ero vicina al traguardo, stavo arrivando! Non vedevo l’ora di ritrovare il mio angolo sicuro, 

speravo solo che tutto fosse rimasto come l’avevo lasciato qualche tempo fa. Di solito 

tornavo un solo giorno all’anno per controllare che tutto fosse a posto, quella visita veloce 

era sempre di grande conforto al mio dolore di non poter stare di più in quei luoghi che 

tanto amavo.  

Lasciai l’autostrada del Sole per prendere la superstrada che da Orte, fin dopo Spoleto, mi 

avrebbe condotto verso la mia destinazione passando per la Valnerina. Quella strada 

contava più curve che rettilinei, meno male che ero alla guida, poiché non aveva mai 

agevolato il mio mal di stomaco!  



Il paesaggio che percorrevo passava in rassegna molte frazioni, piccoli paesini con case 

diroccate, diverse stalle e innumerevoli campi verdi. Mi avevano detto che delle vecchie 

cascine erano state sostituite da Agriturismi, perlopiù ricostruiti in pietra come la mia 

vecchia casa, era una vista molto piacevole, mi faceva sentire in pace! 

Il viaggio stava volgendo al termine, a breve mi sarei trovata davanti l’incrocio che, 

seguendo verso sinistra mi avrebbe condotto al centro storico del paese, mentre svoltando 

sulla destra, come feci, mi avrebbe condotta dritta verso il viale di casa mia.  

Qualche tornante ancora, poi sull’ultimo intravidi la casa in pietra che mia madre mi aveva 

lasciato. Al primo colpo d’occhio nulla era cambiato, ma in cuor mio sapevo che di 

cambiamenti ce n’erano stati parecchi. Era tutto davanti ai miei occhi, immerso nel verde 

come se il tempo si fosse fermato, invece inesorabile era andato avanti tirandosi dietro 

tutta la mia vita. 

Quanto mi erano mancate le mie montagne, ne sentii il peso solo nel momento in cui le 

percepii di nuovo vicino a me. Poter ancora udire i rumori e sentire gli odori di quel luogo 

incantato, mi fece tornare indietro con la memoria a quando vi trascorrevo le mie vacanze 

estive, insieme a mia madre e a mia nonna. Quanto era lontano quel tempo. Quei primi 

ricordi mi accompagnarono lungo l’ultimo tratto di strada fino a percorrere il viale 

alberato, che mi portò davanti lo spiazzo antistante la porta d’ingresso della casa con la 

facciata in pietra; il patio era rimasto lo stesso, una struttura di legno scuro sbiadito dalle 

intemperie e invecchiato col tempo, avrebbe avuto bisogno di un po’ di manutenzione ed 

io non ne avrei avuto né il tempo, né la voglia. Il portoncino che un tempo era di legno 

scuro come il colore del patio era sbiadito anch’esso, imbiancato come i capelli quando 

l’età avanza. La catasta di legna da ardere era sempre nello stesso posto ben sistemata sul 

lato sinistro del grande spiazzo antistante la casa e gli alberi coi loro lunghi rami, erano 

cresciuti ancora di più e tutt’intorno continuavano a primeggiare immobili, come a 

proteggere la sacralità della casa che custodiva tutti i miei ricordi più belli. 

Rimasi qualche minuto in macchina col motore spento e con il fiato sospeso a contemplare 

quell’insieme di cose che mi sussurravano tante emozioni tutte insieme. La prima fra tutte 

la gioia di essere tornata in quel posto che tanto mi era mancato e che mi aveva regalato 



tanta spensieratezza, risate, compagnia, ma anche l’amarezza di non riuscire più a 

trascorrervi del tempo.  

La tristezza di non trovare più nessuno ad aspettarmi! Mia nonna era morta ormai da 

molto tempo e mia madre l’aveva seguita dopo qualche anno. Tutto era cambiato nella 

mia vita! Il mio matrimonio, subito dopo la nascita di Matteo, il lavoro e ora si era aggiunto 

l’orribile pena che segue il divorzio. Mio marito, l’uomo con cui avevo deciso di trascorrere 

la vita finché morte non ci avrebbe separati era diventato un ex-marito. Io avevo fallito! 

Questa sensazione era di grande rammarico per la mia anima. 

Il cellulare emise il bip di un sms, lo cercai nella borsa, era un messaggio WhatsApp, 

probabilmente di mio figlio. 

 

MATTEO: Siamo in viaggio e tu? Mamma già mi manchi ci sentiamo domani 

MAMMA: Tutto ok, stai tranquillo. Ti chiamo io domani. TVB 

 

Essere telegrafica non era mai stato da me, Matteo non lo meritava, solo che avevo 

promesso, soprattutto a me stessa, che mio figlio e suo padre avrebbero trascorso del 

tempo insieme senza che io mi intromettessi nelle decisioni o sulle scelte di nessuno dei 

due. Era tempo per entrambi di prendersi le proprie responsabilità nel loro controverso 

rapporto padre-figlio. 

Scesi dalla mia macchina, una vecchia Jeep che non mi avrebbe mai tradita, era arrivato il 

momento di accantonare tutti i miei pensieri per andare a dare un’occhiata dentro. Subito 

dopo sarei andata a fare un po’ di provviste per la settimana, se quello era davvero il tempo 

che volevo sfruttare in quella casa. Prima di tutto, però, avevo necessità di sapere di cosa 

avevo bisogno.  

La serratura sembrava incastrata, alla fine riuscii ad aprire. La casa all’interno era rimasta 

intatta, giusto qualche ragnatela qua e là, niente di insopportabile, un po’ di pulizia 

l’avrebbe resa accogliente e una ventata d’aria fresca avrebbe cacciato in poco tempo 

l’odore di chiuso.  

L’angolo cottura si trovava sul lato sinistro dell’ampio salone, dove al centro dominava un 

grande camino davanti al quale era sistemato un vecchio divano. Ai lati del camino due 



porte: una portava in un bagnetto di servizio e l’altra nella zona notte. Sul lato destro una 

grande vetrata offriva la vista del boschetto sul retro. Su quel lato era stato sistemato anche 

un grande tavolo rettangolare di legno fornito di panca e sgabelli. Il mobile a vetrina era 

posto lungo la parete accanto alla porta di ingresso. Tutto era sempre stato funzionale, 

speravo anche adesso. Mi ritrovai ad aprire la porta che dava sul lungo corridoio della zona 

notte. La prima porta a destra era la stanza che un tempo era stata di mia nonna. Era 

arredata in maniera molto semplice: la stanza era quadrata, sul lato destro un letto a una 

piazza e mezza senza spalliera con due comodini ai lati, sopra il letto un quadro che ritraeva 

l’immagine della madonna col bambino, una grossa finestra che si affacciava di nuovo sul 

bosco, di fronte al letto un vecchio armadio a due ante. Qualche crepa qua e là sulle pareti, 

niente di preoccupante.  

A seguire sullo stesso lato della stanza di mia madre, una piccola cameretta, quella era stata 

la mia da bambina e poi di mio figlio nelle poche visite fatte a mia madre prima della sua 

morte. Le pareti erano ancora tappezzate dei miei poster, un letto singolo, un baule pieno 

di giocattoli e bambole, la finestra era piccola e dava sempre sul bosco e un settimino 

antico, dove sapevo che all’interno avrei trovato la biancheria per il letto e da bagno. 

Sull’altro lato il bagno più grande con addirittura la vasca e la lavatrice, chissà se funzionava 

o era da rottamare, l’avrei sperimentata presto.  

Infine la stanza di mia madre, sarebbe diventata la mia. Era la più grande di tutte, con un 

normale letto matrimoniale con la spalliera in ferro battuto, i comodini di legno scuro, il 

comò in arte povera ben conservato, l’armadio gigante, anche quello antico, e una porta 

dove si entrava in un piccolo bagnetto con tutti i confort necessari. L’unico difetto di 

questa meravigliosa stanza era la vista sulla strada, d’altra parte non si poteva avere tutto 

no? 

Tornai sui miei passi e decisi di andare in paese a comprare ciò di cui avevo bisogno per 

affrontare la mia settimana di vacanza. In realtà era più una fuga dallo stress per il divorzio. 

Dentro di me speravo che quel tuffo nel passato potesse in qualche modo lenire un pelino 

il dolore degli ultimi tempi, purtroppo vissuti in un costante e forse castrante umore che 

si altalenava tra albi e bassi. Sentivo solo il bisogno di cambiare aria, di respirarne una più 

frizzante. 



Acquasanta era un piccolo paese che contava pochissimi abitanti tutti amichevoli tra loro, 

posto nel cuore delle Marche, sui Monti Sibillini, immerso nel verde, accerchiato dalle 

montagne e attraversato da un ruscello con le acque trasparenti e fredde. In realtà non era 

il classico paesino di collina arroccato su un pendio, con i vicoli stretti, la piazza come 

punto di ritrovo, le innumerevoli scale. Le case a parte il centro storico erano sparpagliate 

in modo irregolare nel verde dei campi o alle pendici delle montagne. In passato il numero 

degli abitanti era stato numeroso, così mi raccontava mia madre, che là c’era nata e 

cresciuta, col tempo però la mancanza di lavoro aveva portato la maggior parte degli 

abitanti più giovani ad emigrare in grandi città come Roma, Milano, Torino ed altre ancora. 

Mia mamma aveva scelto Roma per lavorare in un laboratorio di abbigliamento, poi grazie 

al fatto di essere riuscita a finire le scuole superiori, una faccenda assai rara in quel periodo, 

riuscì ad entrare a lavorare in banca dove conobbe mio padre. Dopo la mia nascita mio 

padre se ne andò all’improvviso con un infarto e mia madre rimase comunque a Roma. 

Fu molto faticoso per lei crescermi da sola, per nostra fortuna spesso i nonni materni 

venivano a trascorrere da noi lunghi periodi. Ora non c’era più nessuno della mia famiglia 

d’origine, io avevo ereditato la casa e l’adoravo anche se per motivi familiari e di lavoro la 

trascuravo in un modo che io stessa disapprovavo.  

Al mio aristocratico marito quel luogo non piaceva, lo riteneva troppo genuino per i suoi 

gusti, senza attrazioni evidenti e con troppo verde intorno. Io al contrario lo adoravo, lo 

avevo sempre adorato. Mi piaceva passeggiare a piedi lungo la strada che passava sopra il 

ponte del ruscello per arrivare fino alla Chiesa in stile medievale, mi piaceva immergermi 

nel verde. Trascorrere il mio tempo lì era sempre stato facile come respirare! Il panorama 

aveva il beneficio di rilassarmi, il verde dei campi, il frusciare delle foglie, il vento, la vista 

delle mie montagne, tutto di quel posto mi piaceva, lo percepivo addosso come una 

seconda pelle.  

Insieme al mio ex-marito avevo girato il mondo, avevo apprezzato tanti paesi, tante città 

bellissime e misteriose, qualcuna addirittura la preferivo a qualcun’altra, ma era lì dove io 

mi sentivo a casa e quella sensazione di benessere era tutta un’altra storia. Ciò che mi 

dispiaceva era che mio figlio nella sua breve vita c’era stato troppe poche volte, in quelle 

brevi visite non ero riuscita a trasmettergli il mio amore per quella terra che mi scorreva 



nelle vene. Avrei tanto voluto che col tempo anche mio figlio cominciasse ad apprezzare 

la magia delle mie montagne. Dopotutto non era tardi, avremmo recuperato.   

Andrea Belli, mio marito, l’avevo conosciuto all’università. Io frequentavo la facoltà di 

lettere e lui era un professore di Storia, un uomo vigoroso, sportivo e amante 

dell’avventura. Più grande di me di quasi venti anni, certamente non li dimostrava, però ce 

li aveva. Mi infatuai di lui quasi subito. La sua saggezza mi colpì al primo incontro. Era il 

primo uomo con cui fossi mai uscita, con cui mi fossi relazionata. Era quella figura paterna 

che non avevo mai avuto, quel punto di riferimento che mi era mancato sin da piccola. 

Avevo avuto qualche flirt durante il periodo delle superiori, nulla di importante, all’epoca 

preferivo rintanarmi in casa a leggere libri piuttosto che interessarmi ai miei coetanei, li 

trovavo molto immaturi e non suscitavano in me alcuna emozione. Invece Andrea andava 

ben oltre le mie aspettative. Fu durante una sua lezione di storia che cominciò un nostro 

piccolo dibattito e alla fine della lezione lo continuammo. Lui mi disse subito quanto fosse 

attratto da me e dalla mia acutezza e perspicacia, non sapendo bene se fosse un 

complimento o meno.  

All’inizio lui rimase distante era pur sempre un professore dell’università ed io una 

studentessa, poi quando stavo per terminare il corso di studi cominciammo ad uscire. In 

tutto quel tempo avevo sperato in un nostro avvicinamento e ogni giorno un incontro, 

uno scambio di parole con lui mi aveva fatto crescere la speranza in qualcosa di più.  

Poco dopo la mia laurea, la nostra storia andava a gonfie vele, scoprii di essere rimasta 

incinta, ne fui spiazzata, non sapevo come reagire alla notizia per poterla affrontare ed ero 

spaventata dal doverglielo comunicare. Invece la positività della sua reazione mi stupì, mio 

malgrado non riuscivo a credere che ne fosse entusiasta. Mi confidò che per lui era giunto 

il momento di metter su famiglia e quale momento migliore se non quello di avere anche 

un bambino?  

Ci sposammo nell’arco di un paio di mesi, fin da subito cominciarono le prime delusioni 

sul nostro matrimonio. Lui era più grande ed io una ragazza che non aveva nessuna 

esperienza, lui me lo faceva notare anche solo per cuocere un piatto di pasta. Fu molto 

dura quando nacque nostro figlio, io non riuscivo a conciliare tutto e lui spesso mi derideva 

per questo, senza nemmeno darmi un piccolo aiuto affinché riuscissi a barcamenarmi 



meglio. La sua totale mancanza di tatto fu la prima cosa che mi ferì. Spesso mi ritrovavo 

a pensare di averlo sposato troppo in fretta, non lo conoscevo affatto, nella nostra vita di 

coppia si rivelò essere una persona diversa rispetto a quella di cui mi ero innamorata.  

Con la mia pazienza, razionalità e ostinazione le cose migliorarono. Ripetevo a me stessa 

che se lui era duro lo faceva per me, per avere una vita insieme ricca di stimoli. A un anno 

dalla nascita del nostro bambino trovai lavoro soprattutto grazie alle insistenze di mia 

madre che continuava a ripetermi di non abbandonare l’idea della mia indipendenza 

economica. Oggi, col senno di poi, credo che abbia avuto ragione nell’avermi spronata. La 

mia indipendenza è stata fondamentale per la mia vita!  

Fu la morte prematura di mia madre con cui lui mi diede il colpo di grazia, la sua 

indifferenza al mio dolore, la sua totale noncuranza nei miei riguardi mi fece molto male, 

tuttavia cercai comunque di salvare quello che rimaneva del rispetto che ancora, malgrado 

tutto, provavo per lui, perché di quell’amore ingenuo e puro dell’inizio non c’era più nulla. 

In seguito mi resi conto che ero l’unica a provarci. A dire il vero non so se lui ci abbia mai 

provato, sempre molto freddo e distaccato nelle relazioni, un calcolatore nato. Era questo 

che mi era tanto piaciuto in lui? Più il tempo passava, più cercavo nell’uomo che avevo 

sposato con tanto amore qualcosa che mi tenesse ancorata a lui, più non ci riuscivo!  

Ma ora ero qui, nel mio angolo felice e dovevo godermelo senza pensare al passato. 

 

*** 

Diedi un ultimo sguardo alla casa per fare il punto della situazione su ciò che mi occorreva, 

appuntai tutto su un foglio di carta che avevo preso dalla mia borsa, così non avrei 

dimenticato nulla. In quel frangente di nuovo il trillo del mio I-Phone. Un altro sms. 

 

ALICE: Sei arrivata? Stai bene? Ricorda che per te ci sarò sempre…baci 

 

Era la mia migliore amica fin dai tempi delle superiori. Digitai una risposta veloce, lei 

sapeva come stavo affrontando la situazione e non se la sarebbe di certo presa se fossi 

stata sbrigativa. 

 



SARA: Tutto ok…TVB 

 

Chiavi in mano, chiusi la porta ed entrai in macchina, guidai verso il centro di Acquasanta. 

La natura si stava risvegliando, d’altra parte accadeva tutti gli anni dopo l’inverno. La 

primavera era alle porte ed anche io sarei riuscita a rinascere più forte e rigogliosa che mai. 

Non ne ero davvero sicura, però avrei almeno provato con ogni fibra del mio essere. 

Nel centro storico c’era tutto! O meglio nella piazza centrale del paese era dislocata tutta 

la zona commerciale: il bar, la posta, il minimarket, gli uffici del comune, l’ambulatorio 

dove il dottore presenziava a giorni alterni e ad orari prestabiliti, una postazione Bancomat, 

la farmacia e un piccolo bazar che vendeva di tutto: dai giornali all’abbigliamento. Inoltre 

c’era un parrucchiere ed una ferramenta fornitissimo, era molto per un paesino piccolo 

come quello. Per tutto il resto dovevi andare in città: la più vicina era Macerata.  

Parcheggiai la macchina nei posti indicati dalla segnaletica stradale al di fuori della piazza, 

lungo la carreggiata che costeggiava i giardini. Sul muretto dove si trovava il monumento 

ai caduti della seconda guerra mondiale c’erano affisse le classiche locandine di anziane 

persone passate a miglior vita, tipico in un paese di provincia, di certo a Roma non 

accadeva! 

Entrai nel mini-market e acquistai qualcosa da mangiare e un po’ di frutta, non ero in vena 

di grandi pietanze per nutrirmi, dopotutto ero da sola. Scambiai qualche parola con 

l’anziano signore che mi servì al banco. Cavoli si ricordava di me, mi disse addirittura che 

ero bellissima come quando ero bambina e con la bicicletta andavo a far spesa lì per conto 

di mia nonna. Ovviamente il Signor Duilio era solo invecchiato, ma stava ancora là ad 

occuparsi del negozio e dei suoi soliti clienti. Anche al bar i proprietari erano rimasti gli 

stessi Mario e la moglie Bettina, mentre tutti gli altri si erano rinnovati. Fui grata per quelle 

delucidazioni, mi fecero sentire al sicuro, in fondo al mio cuore sapevo che era dei punti 

fermi che avevo bisogno. Entrai nel bar per salutare i vecchi proprietari. 

“Buongiorno, sono Sara Belli, oh scusate volevo dire Sara Armandi la nipote di Amina e 

Umberto Rivolta.”, non menzionai mia madre, era sicuramente più probabile che si 

ricordassero i miei nonni. Subito mi rispose Bettina sorpresa. 



“Sei la figlia della povera Sofia?”. Mi sono sempre chiesta perché la gente parlasse in quel 

modo dei defunti. Perché “povero”? Forse si era impoverito delle carni, di sicuro aveva 

acquistato la pace, la bellezza e soprattutto la serenità della vita eterna, almeno così 

immaginavo di vedere i miei cari se avessi potuto farlo.  

“Sì sono io, si ricorda di mia madre?”, ne rimasi sconcertata. 

“Ma certo cara, tua madre me la ricordo benissimo, era così discreta, un po’ taciturna, ma 

davvero una gran bella persona, insomma a modo, cara!”. Quelle parole e il modo in cui 

le pronunciò mi fecero rabbrividire! Gli si leggeva in faccia cosa volesse realmente dire: 

Sofia la sfigata che era rimasta vedova giovanissima e giovanissima se ne era andata pure lei, lasciandomi 

al mio destino. Dio come ero melodrammatica!  

In realtà cercavo di autoconvincermi che mia madre stanca della solitudine della sua vita 

era pronta a raggiungere l’unico uomo che avesse mai amato. Non era questo in fondo il 

senso del vero amore?  

Quel profondo senso dell’amare a me era stato prima strappato dall’uomo che avevo 

sposato, in seguito il colpo di grazia mi era stato inferto dall’amante di mio marito, la quale 

era riuscita a creare una situazione che aveva a dir poco dell’incredibile. Purtroppo il piano 

surreale che avevano messo in scena per farsi scoprire fece cadere mio figlio in un grande 

dolore, la conseguenza di questo tradimento fece sentire Matteo inadeguato, facendo 

spazzare via quel senso di devozione che un figlio ha per il proprio padre. Matteo ha 

dovuto fare, a soli quindici anni, i conti con una realtà che di certo non ha apprezzato in 

tutte le sue sfaccettature.  

Non so chi sia il vincitore o il vinto in questa storia, per certo so che tutto questo dolore 

avrebbe potuto consumarsi in modo diverso e con ogni probabilità le conseguenze 

sarebbero stato meno amare per tutti quelli coinvolti nella storia.   

 Non mi attardai a rispondere. 

“Sì sono proprio io. Sono venuta a trascorrere qualche giorno qui per rilassarmi.”. Non 

c’erano dubbi su ciò che volessi fare. 

“Era da tanto che non venivi, cara.”, mi rispose in tono petulante. 

“Direi di sì, più o meno tredici o quattordici anni!”. Perché stavo dando tante spiegazioni 

a quella donna curiosa e pronta a spettegolare appena varcata la soglia del bar? 



“Accidenti un bel po’ di tempo! È tutto a posto in casa, cara?”. Perché continuava a 

chiamarmi “cara”, era nella sua natura? Chiamava tutti così per non sbagliare? Magari non 

si ricordava mai i nomi di nessuno, eppure quello di mia madre se lo era ricordato. Forse 

i defunti la attraevano più dei vivi! 

“Mi sembra di sì!”. A dire la verità non ne ero affatto sicura. Il giro che avevo fatto per 

accertarmene era stato troppo veloce. 

“Se avessi bisogno di qualsiasi cosa chiamaci qui al bar. Tieni il numero e ti potremo 

aiutare. Sei da sola, cara?”. Questa vecchia impicciona. Come faceva a saperlo?  

“Sì, grazie molto gentile, allora buona giornata e ci vediamo presto!”. Meglio rimanere 

evasivi e tagliare corto o mi avrebbe indotta a raccontarle tutti i fatti miei, che avrebbero 

arricchito i palati raffinati dei suoi compaesani. Mi salutò in modo civettuolo. Avrebbe 

detto a tutti che ero qui. Uscendo misi il biglietto nella tasca posteriore dei jeans, la sentii 

blaterare col marito a proposito del mio essere sfuggente e della mancanza di dettagli sul 

motivo del mio arrivo, feci finta di niente e me ne andai! Ero tornata e di sicuro la gente 

di questo posto avrebbe voluto sapere il perché, in fondo ero solo il prossimo pettegolezzo 

su cui far girare nuove chiacchiere e dare un po’ di brio alla noiosa routine giornaliera. 
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Rientrata in casa decisi di mangiare qualcosa, ma prima di tutto dovevo sistemare la roba 

che avevo infilato nel borsone, il computer sul tavolo del salone per lavorare un po’, le 

lenzuola pulite nella mia stanza da letto e la biancheria in bagno. Tutto era in ordine e 

potevo dedicarmi al mio pranzo. Sbocconcellai un po’ di pane appena sfornato con del 

formaggio fresco e una mela, andai nel lavello per sciacquare il bicchiere che avevo 

utilizzato e mi accorsi che non usciva nulla, eppure la mattina quando ero arrivata avevo 

aperto la valvola dell’acqua, poi tutto d’un tratto l’acqua mi schizzo addosso bagnandomi 

la maglia di lana. Mi sembrava di essere in un cartone animato, mentre tentavo di chiudere 

il rubinetto che non voleva saperne, l’acqua schizzava ovunque. Ad un certo punto si 

arrese, per mia fortuna, e cominciai a ripulire l’allagamento! Si era rotto il rubinetto. 

Mi tolsi la fede di Bulgari che mi aveva regalato mia madre per la nascita di Matteo, per 

evitare di bagnarla o graffiarla e mentre la infilavo nella tasca posteriore dei jeans, ritrovai 

il biglietto del bar della Signora Bettina. Non era del tutto inutile alla fine la sua invadenza, 

forse mi avrebbero potuto aiutare davvero, così presi il cellulare e composi il numero. 

“Pronto Signora Bettina? Sono Sara ci siamo viste poco fa!”. Dall’altra parte della 

comunicazione sentii annuire la Signora Bettina, come se lo sapesse che prima o poi l’avrei 

contattata. 

“Sì cara, cosa c’è che non va?”. Subito al punto senza convenevoli. Mi piaceva la gente 

così! 

“Mi dispiace doverla disturbare, ma ho avuto un problema con il rubinetto della cucina, 

temo si sia rotto.”. Mi interruppe prima che potessi finire di parlare. 

“Si cara, non ti preoccupare ti mando subito il nostro tutto fare!”. Senza avere il tempo di 

ringraziare riagganciò il telefono. Mezz’ora dopo mentre mi stavo asciugando i capelli 

sentii bussare alla porta. Più veloci della luce. Aprendo mi ritrovai davanti un bellissimo 



uomo con gli occhi chiari e penetranti, capelli cortissimi, meno di un centimetro. Alto, 

spalle larghe, muscoloso, perfino la camicia a quadri sui toni del verde evidenziava la sua 

imponenza. I jeans stretti gli fasciavano le curve dei glutei e la linea delle cosce. Lui era 

una visione di perfezione ai miei occhi. Aveva delle meravigliose fossette sulle guance, 

come quelle di un bimbo. Ciò che mi colpì di più furono delle piccolissime rughe intorno 

al contorno degli occhi, segni evidenti del tempo che passa, che allo stesso tempo rende 

le persone più attraenti. Una leggera abbronzatura che faceva risaltare gli occhi chiari. Era 

bello da togliere il fiato. Lo sguardo unito al suo modo di sorridermi, mi fece per un attimo 

sussultare. Oh. Mio. Dio! Conoscevo quello sguardo, mi ricordavo di quel bellissimo 

sorriso! Non poteva essere lui: il mio amico di infanzia!  

Qualcosa nell’espressione e nei modi me lo ricordava tanto, era diverso e non ne ero sicura 

al cento per cento. Bettina aveva detto che mi avrebbe mandato “il tuttofare”, non aveva 

accennato al nome per cui nell’incertezza rimasi in silenzio.  

Chi se non lui?  Abitava lì da quando era nato e magari non aveva mai lasciato quel posto. 

Presi coraggio e azzardai a chiederglielo visto che lui continuava a scrutarmi senza 

manifestare l’intenzione di parlare. 

“Ma… sei tu Edoardo? Il figlio di Giannina?”. Annuì senza dir nulla. Si avvicinò con 

lentezza e una leggera scarica elettrica mi attraversò la schiena. Lui mi prese tra le braccia 

per salutarmi con due grossi baci sulle guance. Aveva un profumo meraviglioso. Sapeva di 

muschio. Mi piaceva quel profumo, lo avevo regalato una volta a mio marito, non lo aveva 

mai messo. L’odore della sua pelle era stupendo. Mi strinsi nel suo abbraccio per 

annusarlo. Chiusi gli occhi volevo godere della potenza di quel momento. Però mi irrigidii! 

Quello slancio mi fece sentire vulnerabile: ero scoperta e la cosa non mi piaceva. Mi aveva 

turbata tutta quella manifestazione di affetto, non ero più abituata, perché avevo vissuto 

per anni senza certe effusioni e oramai mi ero convinta che non mi servissero per essere 

felice, motivo per cui mi spaventò la sensazione strana che mi lasciò addosso: uno strano 

brivido sulla pelle, come quando ti bruci dopo esserti scottato sotto il sole, e poi le farfalle 

nello stomaco, credo di non averle mai avute per nessuno, infine la mente annebbiata, 

speravo si diradasse quanto prima, unita a quell’incapacità di articolare parole di senso 

compiuto. 



Lo allontanai con delicatezza per non essere scortese. Lui si rabbuiò per un secondo, poi 

riprese la situazione in mano e mi chiese. 

“Ciao, come stai? Non sapevo che fossi da queste parti! Anzi a dir la verità pensavo che 

tu non ci venissi proprio più da queste parti!”. Non riuscii nemmeno a rispondere, mi 

limitai a rimanere imbambolata a guardarlo. Questo incontro mi aveva scombussolata. Di 

tutta risposta gli sorrisi con timidezza. 

“Dunque, qual è il problema?”. Sembravo un automa, mi dovevo riprendere quanto prima 

se non volevo fare la figura della cretina, o già l’avevo fatta? Perché ero così imbranata? 

Non era proprio da me. Cos’era che scatenava in me tutto quell’assurdo imbarazzo a cui 

non riuscivo a dare una spiegazione sensata? Ripresi la razionalità che governava di solito 

la mia esistenza e senza la quale mi sentivo un nulla. 

“Deve essersi rotto il rubinetto o peggio ancora un tubo dello scarico del lavabo, non lo 

so di preciso ho solo cercato di chiudere tutto per non allagare il pavimento!”. Si diresse 

verso l’angolo cottura e cominciò a trafficare. Sembravo una di quelle attrici dei film muti. 

Tutta sorrisi e occhi dolci. Per fortuna interruppe di nuovo lui il silenzio! 

“Si tratta del tubo qui sotto al lavello e il rubinetto è da cambiare, ci metterò un secondo 

a ripararlo. Ho tutto quello che mi serve in auto. Faccio in un baleno. Giuro!”. Senza dire 

altro, uscì di casa e si diresse verso il suo furgoncino. Io rimasi dove mi aveva lasciata dopo 

avermi abbracciata e dalla porta lo sentii trafficare per poi rientrare in casa sbattendola. 

Per fortuna quel botto catturò la mia attenzione e mi fece uscire dal coma catatonico in 

cui ero entrata nel momento in cui l’avevo rivisto.  

Lui era lì davanti a me, anzi lui stava chino sotto il lavello ad aggiustarmi il tubo ed io lo 

guardavo affascinata. Era diventato un uomo bellissimo. Con uno sguardo dolce e 

affascinante. Chissà che tipo di vita conduceva, se era sposato e come erano i suoi figli! 

Quanti pomeriggi avevo trascorso insieme a lui e sua sorella, chissà cosa faceva ora lei! 

Quante passeggiate nei boschi, le corse con le biciclette fino al ruscello, i pic-nic con la 

ricotta che produceva sua madre nel nostro piccolo angolo segreto, una piccola radura alla 

fine del sentiero lungo il quale si trovava una sedia intagliata in un albero, dove eravamo 

soliti banchettare sotto il nostro albero di mele che ci proteggeva da occhi indiscreti. 



Quanti ricordi stavano riaffiorando, proprio quello di cui avevo bisogno! Altra malinconia 

unita alla nostalgia. 

“Quindi sei il tuttofare?”. Mi accinsi a chiedergli in modo da avere qualche informazione 

utile sulla sua vita. 

“Più o meno! Se c’è da fare qualcosa sono sempre a disposizione! Qual buon vento ti ha 

portato da queste parti?”. Curioso anche lui? Non c’eravamo più rivisti dalla mia ultima 

vacanza. Non ricordavo neppure quale anno fosse! 

Non riuscii a rispondere. Nei miei trentasei anni mi era successo poche volte di non 

riuscire a esprimermi. Possibile fossi tanto turbata da questo fortuito incontro? Dovevo 

recuperare il mio super autocontrollo, scappato via per andare a farsi una passeggiata 

chissà dove! Oh beh, lo sapevo dove! Già mi vedevo passeggiare con Edo, così lo 

chiamavo io, nei nostri luoghi incantati, persi uno negli occhi dell’altro.  

“Beh, avevo qualche giorno di ferie, mio figlio è con il padre e ho pensato di venire a 

vedere quanto fosse in rovina la casa!”. Era una mezza verità, di certo lui non poteva 

saperlo. 

“Tu non sei andata con loro?”. Accidenti se era invadente! Perché non si faceva gli affari 

suoi? Stava riuscendo a sapere di me più cose di quante io ne riuscissi a sapere di lui. 

“È una lunga storia!”. Risposi rimanendo sul vago. Mi guardò con la faccia pensierosa, si 

girò di nuovo continuando a fare ciò che stava facendo. Il silenzio era di nuovo caduto 

nella stanza, sembrava fosse vuota, stava aspettando che gliela raccontassi? Avrebbe atteso 

a lungo poiché non ne avevo la minima intenzione. Circa un’ora dopo si alzò dal 

pavimento e mi disse che era tutto a posto. Feci per tirare fuori il portafoglio dalla borsa, 

mi bloccò la mano e con un cenno della testa mi disse. 

“Non ce n’è bisogno … davvero. Ho solo aiutato una vecchia amica a non affogare in 

casa!”, gli sorrisi. Era sempre stato un tipo così gentile e affabile. Ora lo riconoscevo 

meglio! Era il mio Edo, sempre pronto a dare una mano senza aspettarsi nulla in cambio! 

“Come posso sdebitarmi con te? Ti prego!”. Non mi piaceva l’idea di aver approfittato 

della situazione e poi volevo davvero sdebitarmi per tanta cortesia. In tempi come questi, 

dove tutti corrono e non si curano del prossimo, un atto del genere andava ricompensato. 



“Invitami stasera a cena, il lavandino funziona, hai una lunga storia da raccontarmi e 

potremmo ricordare i vecchi tempi!”. Ed aggiungerei anche audace. Accidenti, il ragazzo 

non andava per il sottile, dritto al punto senza perdere tempo. Chissà se era una prerogativa 

del luogo! Comunque mi andava a genio. Avrei potuto scoprire di più sulla sua vita. Una 

piccola ma non insignificante informazione me l’aveva già fornita: non aveva nessuno ad 

attenderlo a casa, altrimenti non si sarebbe autoinvitato con tanta nonchalance. 

“19:30?”. Mi chiese deciso!  

“19:30!”, confermai senza titubare. 

 


