
Cicatrici

Dall'interno del tram in livrea verde, Caterina osservava la città. Attorno ai binari era tutto un gran

movimento.  La  strada  le  sembrava  una  pista  da  ballo  all'aperto.  Cappelli,  bastoni,  gonne  al

ginocchio e giacche si intrecciavano come in una danza frenetica. In alcuni momenti, automobili dai

grandi fanali tondi partecipavano a quel complesso gioco d'incroci.

Sulle  sue  gambe,  il  figlio  di  tre  anni  dormiva  tranquillo  noncurante  di  tutto  quel  via  vai.  Gli

accarezzò la testolina piena di riccioli ramati. Le ricordavano tanto i suoi. 

Guardò oltre al vetro. Si trovavano quasi in piazza Cavour. Si sistemò la cloche beige, tirò i guantini

sulle minute mani e prese in braccio Baldassarre. Le porte in legno si aprirono. Aspettò l'uscita del

gradino e scese dal vagone. Attraversando il Ponte di Porta Nuova prese la strada lungo il Naviglio.

Era un insolito pomeriggio di dicembre, il sole risplendeva pallido nel cielo terso di Milano. In

fondo alla strada, tra i tetti, si intravedeva il Campanile di San Marco. 

Baldassarre continuava a dormire. Sistemandolo sulla spalla, in modo da alleggerire la pressione sul

suo ventre, sentì il profumo di borotalco.

Dopo qualche minuto arrivò nel cortile di casa. Si avvicinò alle cassette postali e aprì la numero

dodici. Al suo interno trovò la solita busta bianca, sul cui retro la conosciuta mano aveva scritto con

incertezza  A Giorgio Pelacchi.  L'ennesima lettera indirizzata  al  marito.  La infilò accuratamente

nella tasca. 

Una volta nell'appartamento, dopo aver adagiato il bambino nel lettino della cameretta, riprese la

busta  e  si  avvicinò  alla  finestra  della  sala  da  pranzo.  Sollevandola,  vi  guardò in  controluce  il

contenuto. Non vide nulla. 

Si  trattava  della  quarantaquattresima  lettera  che  Caterina  ritirava.  Avrebbe  dovuto  riporla  sullo

scrittoio in attesa che il  marito,  una volta rincasato,  la raccogliesse. Questa volta però la tenne

stretta tra le mani e si sedette al tavolo da pranzo al centro della sala. 

Quarantaquattro. Si ricordò quando il primo mese di matrimonio aveva ritirato la prima di quella

lunga serie di lettere. La grafia incerta, con la quale era stato scritto l'indirizzo, l'aveva colpita. Di

quelle quarantaquattro lettere, lei non ne aveva mai saputo il contenuto. Una volta chiese al marito

chi  fosse a  scrivergli  ogni  mese.  “Non ti  riguarda,  è  una storia  del  passato,”  le  aveva risposto

lapidario l'uomo, spostando i suoi occhi cerulei altrove.

Caterina posò la busta sul tavolo. Guardò l'orologio d'ottone sullo scrittoio. Le tre. Era presto. Il

marito non sarebbe rincasato prima di un'ora. Dal cassettino del mobile tirò fuori il tagliacarte e



iniziò a picchiettare il lato piatto della lama sul palmo della mano. Poteva farlo, in fondo era lei la

signora Pelacchi. 

Prese la lettera. L'aprì e iniziò a leggere.

Caro Giorgio,

io e il ragaso godiamo di buona salute.

Grazie al Signore, linverno è giusto con noi.

Il ragaso manco li padre suo e io del tanto amato marito mio.

Una casa sensa omu e una casa sensa nome.

Voremo vederti un giorno.

Maria

Caterina vide sul foglio l'inchiostro disciogliersi in alcuni punti formando dei piccoli cerchi. Si rese

conto che stava piangendo. Passò in fretta il  dorso della mano sulle guance pallide e rilesse: il

ragaso, padre, marito mio, Maria. 

Si ricordò delle parole di Giorgio, quando gli aveva chiesto delle spiegazioni: “È una storia del

passato.” Un passato che Caterina sapeva di non conoscere. Non avrebbe mai immaginato fino a

quel punto. Il marito, un uomo poco propenso alla parola, lo aveva incontrato quattro anni prima nei

pressi del  Tombon de San Marc. Un uomo gentile che, in pochi mesi di corteggiamento, l'aveva

chiesta  in  moglie.  Poco  meno  che  ventenne,  Caterina  aveva  accettato  la  proposta  senza

ripensamenti, perché di quell'uomo, nonostante i tredici anni di differenza, lei si era innamorata. 

Di Giorgio conosceva tutto il suo presente, ma quasi nulla della sua vita precedente al loro incontro.

E in quel momento a Caterina importava solo del prima.

Ritornò alla finestra e guardò all'esterno. Ad eccezione della portinaia intenta a spazzare il vialetto,

il cortile era deserto. 

Velocemente andò alla porta d'ingresso, strinse la maniglia e fece leva. Era ben chiusa. Senza chiavi

nessuno  sarebbe  potuto  entrare.  Percorse  il  lungo  corridoio  ed  entrò  nella  camera  padronale.

Accostò la porta dietro di sé lasciandola semichiusa. Passando di fronte alla specchiera quasi non si

riconobbe. Il viso era tirato e pallido, gli occhi erano lucidi e rossi. Sul suo volto leggeva tutta la

delusione  e  l'angoscia  che  in  quel  momento  provava.  Innanzitutto  cominciò  a  controllare  il

comodino del marito.  Con cautela lo aprì  e ne guardò il  contenuto.  Da destra tirò fuori  la pila

ordinata di fazzoletti. Muovendosi attentamente li spostò sul letto. Così fece con ogni oggetto che vi

trovò: l'album fotografico, la Bibbia e il taccuino. Presi, li sistemava sul letto nello stesso modo in

cui li aveva trovati. Svuotato completamente, non trovò nemmeno una delle quarantaquattro lettere. 



Afferrò il taccuino, ma prima di riporlo lo sfogliò. Niente. Fece lo stesso con la Bibbia. Questa volta

però tra le pagine scovò un cartoncino rettangolare. Lo prese. Era una fotografia che, un tempo, era

stata conservata ripiegata a metà. I bordi erano consunti e l'immagine era sbiadita. Al centro però,

era ben riconoscibile una giovane donna con in braccio un neonato. La voltò. A matita vi era scritto

Maria e Antonio settembre 1914. La riconobbe. Era la grafia di Giorgio.

Caterina si lasciò cadere sul letto. I fazzoletti si sparpagliarono. La donna appoggiò i gomiti sulle

ginocchia. Sprofondò il viso nelle mani. Pianse. 

Pianse fino a quando non sentì il rumore di chiavi nella toppa. Rapidamente mise la foto nella tasca

della gonna e con uno dei fazzoletti si asciugò gli occhi. In pochi passi, fu all'ingresso di fronte alla

schiena dell'uomo intento a chiudere la porta. 

Senza alcun preavviso Caterina lo spinse con forza facendogli sbattere la spalla contro la porta.

Tirando su col naso, disse: “Chi diamine è Maria?”

Giorgio si soffermò a guardare la moglie allibito. “Ma che hai?” disse l'uomo accarezzandosi la

parte alta del braccio. 

“Parla!” alzò la voce Caterina. “Chi è?” il petto era scosso da continui movimenti involontari. Fissò

il marito. Un uomo sulla quarantina dai capelli grigi, ormai radi, che con la sua schiena leggermente

curva, sembrava più basso di quanto in realtà non fosse. 

Giorgio portò il mento in avanti e disse: “Maria?” 

Caterina lo spinse di nuovo, questa volta però, l'uomo era preparato e restò stabile. Prese dalla tasca

la foto e gliela allungò. Il marito non si soffermò a lungo, abbassò lo sguardo e si infilò il cartoncino

nei pantaloni dicendo: “È una storia del passato.”

“Del passato?” Caterina si portò le mani nei capelli. Le ricaddero semi sciolti sulla spalla. “Ne sei

sicuro?”

Con uno scatto si girò e andò verso il tavolo da pranzo. Prese la lettera arrivata quella mattina. La

sventolò davanti agli occhi del marito dicendo: “Un passato che fa parte del tuo presente, a quanto

pare.” Gliela gettò addosso.

Giorgio si chinò a prendere il foglio. Finito di leggere abbassò lo sguardo per la seconda volta. Non

disse nulla. A capo chino andò a sedersi al tavolo da pranzo. Si sbottonò la giacca e allentò la

cravatta.  Si  intravide all'attaccatura del  collo,  poco sopra la clavicola,  una piccola cicatrice.  La

sfiorò con le dita più e più volte. 

Caterina sapeva bene che quella era la cicatrice che il marito si era procurato quindici anni prima in

guerra. 



Il  sole  stava  sorgendo  dietro  le  montagne  dell'altopiano.  Anche  l'ultimo  sacco  di  ghiaia  fu

finalmente issato in cima alla parete di terra. I lavori erano così terminati. Gli otto uomini della

squadra dell'Arma del Genio degli Zappatori poterono uscire dal fossato e dirigersi verso il campo.

Illuminati dalle prime luci del mattino, gli zappatori camminavano silenziosi lungo la mulattiera.

Giorgio e i suoi commilitoni, ormai, conoscevano a memoria quel percorso. Da tre mesi, era la via

dei soldati italiani, per raggiungere o allontanarsi dalla trincea. La via del terrore o del conforto. 

Erano stati quattro giorni difficili. Si lavorava di notte e ci si fermava di giorno. Sotto il sole estivo

tentavano invano di dormire.  Il  caldo e gli  spari,  a intervalli  regolari,  rendevano impossibile il

riposo. 

Si udirono dei boati. Giorgio si fermò e guardò verso il fronte. Nuvole di fumo si innalzavano al

cielo. Con il nuovo giorno l'artiglieria italiana aveva ripreso a bombardare i forti di Luserna e di

Verle. L'assedio perdurava ormai da una settimana. 

Alla sua destra un uomo gli sorrise. I capelli neri arruffati delimitavano un volto dalla carnagione

scura. Sorrideva non solo con le labbra e con gli occhi, ma con l'intero viso. Sorrideva sempre,

nonostante in quel momento fosse stanco, indolenzito e sporco. Sorrideva nonostante a ventuno

anni si trovasse tra le montagne di un'Italia del Nord a lui sconosciuta. 

Sorrideva anche quando si conobbero durante la marcia da Verona a Caldiero, uno spostamento

verso est  di  una ventina di  chilometri.  Giorgio quel  giorno se lo  ricordava bene.  Una giornata

estremamente calda e afosa al punto che a metà strada erano più i soldati semi svenuti che quelli in

cammino.  Giorgio  si  ricordava  ogni  particolare.  La  giubba  fradicia  di  sudore.  I  capelli  biondi

bagnati. Il viso ustionato. Il riverbero. L'umidità  sulla pelle e  nei polmoni. 

Era stata una questione di pochi attimi: aveva percepito le tempie pulsare, gli occhi chiudersi e le

gambe cedere. Non era finito a terra. Qualcuno lo aveva afferrato. Quando rinvenne, Giorgio aveva

sentito un uomo dirgli: “Pigghia, devi bere piano.” 

A causa  della  vista  annebbiata  distinse  solo  una  sagoma  e  una  mano  passargli  una  fiaschetta

d'acqua. Giorgio aveva bevuto lentamente l'acqua fresca.

“Macari la capa,1” disse l'uomo allungandogli un fazzoletto zuppo.

“Grazie,”  aveva bisbigliato Giorgio.  Quando mise a  fuoco vide di fronte a sé  un soldato dalla

carnagione scura e dagli occhi neri che gli sorrideva. “Io sono Rino” disse. 

Da quel giorno erano sempre uno a fianco dell'altro.

1 Anche la testa



Dopo aver consumato il rancio, Giorgio si sedette all'ombra di un faggio. L'amico era sdraiato al

suo fianco, le braccia sotto il capo, le gambe completamente distese, magre e lunghe. Il suo respiro

era regolare e profondo. 

Anche Giorgio avrebbe voluto stendersi e riposare, ma quel pomeriggio c'era molta confusione al

campo. Soldati si spostavano da una parte all'altra per ordine dei superiori. I gradi maggiori erano

intenti a consultarsi. 

I rumori sordi dei bombardamenti persistevano in lontananza. Nel cielo si distinguevano ancora le

due  colonne  di  fumo.  Fu  in  quel  momento  che  la  vide.  Era  impossibile  non  notarla.  Le  sue

dimensioni,  il  colore  rossiccio,  le  piume  a  mano  aperta,  e  la  stabilità  del  volo.  Si  trattava  di

un'aquila reale. Era maestosa. 

Era certo che a Siracusa un rapace simile non ci  fosse. Rino doveva vederlo.  Giorgio fece per

strattonarlo  ma  si  fermò.  L'amico  dormiva  così  profondamente,  che  sarebbe  stato  scorretto

svegliarlo. Ci sarebbe stata un'altra occasione. 

Giorgio non sapeva bene dove si trovasse Siracusa. Dai racconti dell'amico, aveva capito che quella

città doveva apparire molto diversa dal posto dove lui era nato. Giorgio era cresciuto a Teglio un

paese della Valtellina. Alcuni squarci dell'altopiano in cui si trovava gli ricordavano i suoi luoghi.

Per Rino, invece, era tutto nuovo e sconosciuto. Montagne così alte lui non le aveva mai scalate.

Mai, aveva riposato sotto un albero come quello, e mai, aveva incrociato uno camoscio. Quando lo

avevano avvistato, Rino lo aveva definito come una strana pìcura.

Giorgio cercò di immaginarsi Siracusa. Una città e per di più sul mare. Non l'aveva mai visto, ma

Rino lo nominava molto spesso: lu mari. Raccontava con nostalgia delle sue uscite in barca e dei

pisci che vendeva al mercato. Un giorno gli disse che per immaginarsi il mare, doveva pensare al

lago in cui si erano imbattuti quando stavano marciando per il fronte. All'orizzonte nulla. A separare

il cielo dall'acqua solo una linea impalpabile. Di fronte a sé, a destra, a sinistra, solo acqua. Con

difficoltà Giorgio provava a immaginarselo il mare. Non ci riusciva. Si domandava da dove potesse

arrivare tutta quell'acqua. 

Al proprio fianco l'amico si svegliò. Con i pugni chiusi si stropicciò gli occhi e disse: “Come mai

così pensieroso?”

“Penso al mare,” Giorgio scosse la testa, “ma non riesco.”

Rino si stiracchiò più che poté. Si mise a sedere e sventolando le mani in aria disse: “Togli queste

montagne. Vedi tutto attorno a te, e vedi solo acqua. Lu mari.” Spalancò le braccia. “Odio i munti!

Alle  volte  ho  come  la  sensazione  di  non  respirare.”  Aveva  le  mani  al  collo  come  se  volesse

strangolarsi. 



Giorgio, nonostante il disaccordo, non parlò. Per lui i monti erano tutt'altro che opprimenti. Erano

rassicuranti. Erano la sua casa. 

Pensò al mare. Se fosse realmente così vasto come Rino gli aveva descritto, di fronte a uno scenario

del genere lui avrebbe avuto timore. 

Stava per indicare l'aquila a Rino, quando un soldato gli consegnò la posta. Sua madre gli aveva

scritto. Erano due settimane che non aveva notizie da casa e dai due fratelli maggiori. Per la madre

era  stato  difficile  veder  partire  per  la  guerra  tutti  e  tre  i  figli.  Si  era  lasciata  andare  in  pianti

disperati. Il rumore dei suoi singhiozzi, e le preghiere bisbigliate erano un nitido ricordo nella mente

di Giorgio.

Guardò verso l'amico e si accorse che tra le mani non aveva nulla. “Da quant'è che non la senti la

tua famiglia?”

“Da un mese,” sorrise, “ma so che stanno bene, ne sono sicuro.” Si portò la mano al cuore. “La

lontananza 'un abbannuna amuri, chiuttostu menti 'na vampa into cori.2”

Nel tardo pomeriggio, il motivo dell'agitazione fu chiaro. Ci si preparava ad attaccare. I forti di

Vezzena, Verle e Luserna cedevano sotto i bombardamenti italiani. 

La 15^ compagnia dell'Arma del Genio degli Zappatori fu chiamata all'adunata. Giorgio, Rino e gli

altri  centotrentotto  soldati  si  schierarono.  Uno  di  fianco  all'altro.  Uno  dietro  all'altro.  Tutti

attendevano. 

A passi svelti, sulle sue gambe corte, arrivò il capitano Galiazzo. A lui il compito di estrarre i nomi

dei settanta soldati che quella sera sarebbero andati a distruggere i reticolati. Si azzittirono tutti. 

Giorgio sapeva bene che cosa sarebbe accaduto ai sorteggiati. Nel buio si sarebbero avvicinati al

filo spinato. Una volta posizionato il tubo di gelatina, avrebbero acceso un fiammifero per dare

fuoco alla miccia. Da lì si sarebbe potuto morire in due modi. La fiammella sarebbe potuta essere la

condanna a morte che li avrebbe fatti individuare dai cecchini nemici. Oppure l'esplosione avrebbe

potuto travolgerli ancor prima di trovare riparo. Di quei settanta uomini probabilmente nessuno

avrebbe fatto ritorno. 

Giorgio iniziò a  sudare freddo.  Magnani,  Negri,  Bonfante ...  Sentiva la  voce roca del  capitano

scandire i nomi. Il proprio respiro profondo. Il battito accelerato. Pagni, Guerci, Rizzi ... 

“Non chiamare il mio nome,” disse tra sé e sé a bassissima voce. “Io no, io no.” Strinse i pugni,

sentendo le unghie nella carne.

Vaccari,  Bruno,  Peluso... “Non  chiamare  il  mio  nome.”  Continuava  a  ripetere  come se  quella

cantilena potesse dargli una reale protezione dalle avversità della sorte. 

2 Il distacco non fa diminuire l'affetto, anzi accende un fuoco nel cuore.



Ballanti,  Faenzi, Catalano...  Rino gli appoggiò una mano sull'avambraccio. “Andrà tutto bene,”

disse sorridendo. “Se ci chiameranno, noi torneremo.” Gli lasciò il braccio e guardò dritto davanti a

sé. “Devo tornare dalla mia fammigghia.” 

Gli ultimi tre nomi. Rinaldi, Nocentini, Migliavacca. Né Pelacchi né Mazzara erano stati chiamati.

Giorgio si lasciò andare. Il voltò si rilassò.

La compagnia fu così divisa. Ai settanta uomini chiamati furono distribuiti gli esplosivi, le cesoie, e

le  protezioni  da indossare.  L'altra  metà  finì  di  rincalzo  al  115^ Reggimento di  Fanteria.  In  un

secondo momento avrebbe conquistato il Col Basson. 

Il  battaglione,  di  cui  Giorgio  e  Rino  facevano  parte,  era  nascosto  tra  la  boscaglia.  L'aria  era

frizzante.  Nonostante  la  giubba grigio-verde fosse completamente  abbottonata,  Giorgio  provava

freddo. La posizione abbastanza elevata e il chiarore della luna piena,  gli avevano permesso di

assistere a ogni evento di quella sera estiva. Alcuni soldati erano caduti ancor prima di avvicinarsi al

perimetro nemico. Altri erano passati inosservati, creando dei passaggi. 

A notte  fonda  il  battaglione  era  pronto  a  intervenire.  Il  trombettiere  e  gli  altri  strumentisti

intonarono  la  marcia  reale.  L'attacco  cominciò.  Schierato  tra  le  ultime  linee,  Giorgio  aspettò

immobile il suo momento. 

Vide una miriade di uomini precipitarsi di corsa lungo la discesa. Urlavano. Urla di incitamento.

Urla di coraggio. 

I  riflettori  dei  forti  di  Verle  e  Luserna  direzionarono la  luce  sul  colle  illuminandolo  a  giorno.

L'artiglieria nemica iniziò a sparare sui soldati. La musica insisteva, ma quasi non la si sentiva, i

rumori di spari e di granate esplose, la sovrastavano. 

Anche Giorgio iniziò a correre lungo il pendio. Quando si trovò nel tratto in piano tra i due versanti,

guardandosi attorno, capì che qualcosa non andava. C'erano troppi uomini. I varchi erano troppo

pochi e troppo stretti per far passare tutti i soldati. Si creò una mischia confusa.

Quegli uomini divennero un facile bersaglio. I riflettori vennero puntati. Le mitragliatrici iniziarono

a  sparare  a  raffica.  Scoppiò  il  panico.  I  soldati  iniziarono  a  spingersi  a  vicenda  per  fuggire.

Cercavano riparo. In molti rimasero schiacciati sul filo spinato. Immobilizzati chiedevano aiuto. 

Le  urla  si  trasformarono.  Urla  di  disperazione.  Urla  di  paura.  Rumori  metallici  cadenzati.  Le

mitragliatrici austriache continuarono a scaricare i colpi. I soldati cadevano a terra. Un tappeto di

corpi. Chi ferito. Chi morto. 

Nel vedere quella mattanza Giorgio si fermò. Vide l'uomo di fronte a sé perdere stabilità e rotolare a

terra. Gridava. Un proiettile lo aveva colpito a una gamba.



Giorgio rimase immobile. Pallido in viso, respirava a fatica. Il petto si sollevava convulsamente. La

glottide chiusa. Non riusciva a prender fiato. Sudava copiosamente. 

Qualcuno lo chiamò urlando. Non si mosse. Sentì ancora il suo nome. Nessun movimento.  Ancora

il suo nome. Immobile. 

Qualcuno alle sue spalle lo spinse e urlò: “Minchia fai!” Rino gli si mise davanti. Lo prese per il

bavero della giacca. “Luoccu3!”. 

Giorgio non si mosse. Lo sguardo perso nel vuoto. I pantaloni bagnati. Rimaneva immobile. 

Rino lo afferrò con forza per tirarlo a sé, e iniziò a urlargli a pochi centimetri dalla faccia “Ti devi

muo...” Un'esplosione e i due uomini furono scaraventati in aria.

Giorgio aprì gli occhi. Il cielo era pieno di stelle, non capiva come era possibile che dalla branda

potesse vederle.  La  spalla  e  la  gamba destra  gli  dolevano.  Sentiva i  vestiti  alla  base del  collo

bagnati.  C'era  un silenzio ovattato,  accompagnato solo da un fischio perenne.  In  bocca sentì  il

sapore del ferro. Si sollevò a sedere.  Portò la mano poco sopra la clavicola.  Tastando sentì  un

liquido vischioso. Fece pressione. Gemette. Nella sua carne c'era qualcosa. Abbassò gli occhi e vide

il sangue. 

Gli  servì qualche secondo per ricordare dove si trovasse.  Ricordare della mattanza a cui aveva

assistito. E ricordarsi di Rino.

Dolorante, girò il busto prima a destra, poi a sinistra. Soldati sporchi, terrorizzati, scappavano. Era

difficile distinguerli. Indossavano la stessa maschera di disperazione.

Si  alzò.  Immediatamente  la  caviglia  destra  cedette.  Spostò  tutto  il  peso  sull'altra  gamba.  Si

incamminò.

Tentava di evitare i cadaveri ma era difficile non calpestarli. Pensò che tra loro poteva esserci anche

Rino. Iniziò a spostare un corpo per volta. Vide una testa con i capelli neri. La girò. Non era lui. 

All'improvviso si sentì afferrare i pantaloni all'altezza del polpaccio. Un uomo si dimenava. Non

riusciva a parlare,  la  gola occlusa dal  sangue.  Gli  occhi  spalancati  imploravano aiuto.  Qualche

convulsione e smise di muoversi. Giorgio si protese verso di lui e gli chiuse le palpebre. Fu in quel

momento che a qualche metro di distanza vide un uomo finire faccia a terra. Era inciampato su un

corpo dalle gambe magre e lunghe.

Giorgio zoppicò in quella direzione. 

Si  accovacciò  affianco  al  soldato  dalle  gambe  lunghe.  Lo  aveva  trovato.  Respirava  ancora.

All'altezza del ventre la giubba era stracciata e non era più grigio-verde ma nera. 

Rino aprì gli occhi. Lo sguardo era vacuo. 
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Le labbra accennarono un movimento. Giorgio avvicinò il suo viso a quello dell'amico.

“Scrivi alla mia fammigghia.” disse Rino. “Io non ho mai imparato,” tossì, “mio padre mi diceva

Baldassarrino i pisci non leggono.” Sorrise. Con la mano frugò all'interno della giacca e passò a

Giorgio un cartoncino ripiegato in due.

In piedi nel mezzo della sala, Caterina osservava Giorgio seduto al tavolo da pranzo.

L'uomo tirò fuori dalla tasca dei pantaloni la foto piegata a metà. Ci giocherellò con le dita.

“Se sono qua lo devo a un uomo,” disse, “un amico ma soprattutto un marito e un padre.” Si alzò e

raccontò alla moglie gli eventi di quella notte del millenovecentoquindici. 

Caterina restò ad ascoltare. Colse ogni singola parola pronunciata da quell'uomo, che dal centro

della stanza le svelò ogni ombra del proprio passato. 

Non lo interruppe mai. Solo alla fine, singhiozzando, andò da lui. Con le mani gli prese il volto.

Allungandosi, posò delicatamente le sue labbra su quelle dell'uomo.

Gli avvinghiò le braccia attorno al busto rigido. Sentì il corpo dell'uomo rilassarsi. E rimasero lì.

Una donna e un uomo. Stretti l'uno all'altra nel conforto di quell'abbraccio.


