
DALILA DI LAZZARO

TOCCAMI
IL CUORE

Amori, sentimenti e passioni
della mia vita

PIEMME

Toccami il cuore  3-09-2009  11:11  Pagina 3



I Edizione 2009

© 2009 - EDIZIONI PIEMME Spa
20145 Milano - Via Tiziano, 32
info@edizpiemme.it - www.edizpiemme.it

Toccami il cuore  3-09-2009  11:11  Pagina 4



PARTE PRIMA

PETALI NERI
Solidamore

Toccami il cuore  3-09-2009  11:11  Pagina 5



Volerti bene è una
scintilla di paura;
per non perdermi
guardo dentro i tuoi occhi

per dirti «Non lasciarmi»
non posso pensarti.

Dimmi che mi ami
e non per gioco.
Tu che hai colme
le braccia d’amore.

Ogni stacco dal tuo volto
è come un addio
ti bacio il cuore
perché ti sento mio.
Il futuro ci sussurrerà
parole uguali!

Vorrei incollarmi al tuo cuore
e, rinata a primavera,
come un fiore
aspettare te

nato con me
in quell’istante in cui
cadevano stelle
come gocce infuocate...
rugiada sulle nostre anime!
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Solitudine

La cosa più difficile da trovare
in un rapporto amoroso
è l’amore.

FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

Lione, 31 dicembre 2001

È l’ultima notte dell’anno, l’ultima per me in questa casa che
dovrò lasciare per sempre: la nostra casa.

Sono sola, sdraiata come ogni giorno sul divano al centro
del salotto, la stanza dove, dopo il terribile incidente, vivo le
giornate in compagnia del mio dolore cronico. Adesso si è
aggiunto il terremoto improvviso scatenato dentro di me dal-
l’abbandono ricevuto dall’uomo con cui ho condiviso cinque
anni della mia vita, anni bellissimi che non torneranno più.
L’addio, l’angoscia, l’incredulità si fondono in me in uno
smarrimento totale. Ho paura di questa casa così vuota, del
male che provo, del mio avvenire.

È terribile svegliarsi improvvisamente dentro giorni diver-
si, vuoti di programmi, di attese, di abbracci.

Quando di notte allungo la mano nel letto, sento il vuo-
to accanto, e nell’aria solo il respiro del nostro cane che
non era mai salito in camera, mentre ora non mi lascia un
istante.

Avevo talmente concentrato tutta la mia vita su questo
amore che ora mi perdo in questi spazi vuoti, senza più nulla
da fare dentro i giorni e i mesi davanti a me, quasi smarrita
in un mondo completamente diverso.

Nella mia solitudine, sono però circondata dalle frasi che
hanno lasciato gli amici andandosene: «Devi ricominciare a
vivere, devi pensare a te».
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Ma perché? Con quale forza? Non ne ho più, né fisica, né
interiore. Dovrei forse riprendere comunque a vivere perché
sono viva?

Mi alzo, cammino per la stanza, entro nella sala da pran-
zo e guardo il lungo tavolo: quanti Natali, quanti Capodan-
ni passati allegramente con lui! Un muto attacco di dolore
mi prende a ogni ricordo. Quante cene con gli amici per aiu-
tarlo a vivere con un sorriso la mia immobilità e perché po-
tesse passare le serate in compagnia!

Guardo l’altra porta, il suo studio. Da quando se n’è
andato non ho più avuto il coraggio di entrare.

Mi lascio lentamente scivolare a terra, mi appoggio a
quella porta, mi rannicchio e stringo le ginocchia con le
braccia.

Voglio piangere ancora e ancora, ma lacrime non ne ho
più: solo singhiozzi muti che mi squassano lo stomaco e il
cuore, disidratandomi l’anima.

Guardo fuori dalla porta-finestra: c’è un grande silenzio,
quasi irreale, ma tra poco tutta la città e il cielo saranno illu-
minati dai fuochi artificiali e scoppierà fragorosamente l’an-
no nuovo.

Penso alle donne che nelle loro case stanno indossando
l’abito più bello, allegre, mentre il loro uomo le aspetta.

Anch’io mi sforzavo di uscire aiutandomi con pillole e
iniezioni così il dolore un pochino diminuiva e allora sorri-
dendo, anch’io come ogni altra donna, gli chiedevo quale
abito dovevo indossare e lui, dandomi un bacio sulla punta
del naso, mi diceva: «Metti quello che vuoi, tesoro, sei sem-
pre splendida!».

È quasi mezzanotte. Il silenzio mi scoppia dentro: non
l’ho mai sentito così forte. Mi circonda, mi sembra quasi di
toccarlo e resto lì, seduta sul pavimento, al buio ad aspettare.

Non mi sono mai sentita così sola.
Guardo fuori, il silenzio dice che le strade sono vuote per-

ché tutti se ne sono andati a prendersi la vita dell’anno
nuovo. Sui platani lungo il fiume ancora luccicano le lampa-
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dine del Natale ma l’acqua ha un brutto colore, pare triste e
scorre lentamente come se camminasse contro voglia.

Nella casa di fronte alla mia c’è un solo appartamento con
le finestre illuminate. Vedo una luce blu, quella che di soli-
to manda il televisore quando è acceso. Davanti alla porta-
finestra che dà su un piccolo balcone, vedo passare una cop-
pia che balla.

Sono solo loro due: i due visi vicini, si stringono, si stac-
cano e si guardano, si baciano e poi si abbracciano di nuovo,
e riprendono a ballare una musica lenta. Quella stanza si
riscalda ai sorrisi scambiati e mi figuro le parole che si di-
cono.

Non posso staccare gli occhi da quella coppia: li guardo
come incantata, finché scompaiono dalla mia vista, allonta-
nandosi dalla finestra, per poi riapparire, appena la stanza di
colpo si illumina, con un bicchiere in mano. E, in un gioco
di ombre che sempre più mi affascina, brindano allegri.

Capisco attraverso quei gesti che è iniziato il nuovo anno,
il 2002. Lui le accarezza una guancia e riprendono a ballare,
dolcemente.

Improvvisamente, un rumore infernale... mille luci colo-
rate illuminano il cielo e cadono nell’acqua del fiume.

Ma io non stacco gli occhi da loro due che si baciano, con
i bicchieri in mano.

Con la luce riesco finalmente a scorgere meglio le due fi-
gure... vedo che hanno tutti e due i capelli bianchi.

Li guardo commossa e piango: piango per la tenerezza,
piango perché dunque l’amore esiste, l’amore vero, quel-
lo per sempre, che dura tutta la vita, sino ad avere i capel-
li bianchi. E vorrei ringraziare quella ignara coppia per la
poca serenità che mi è arrivata, imprevista, al fondo di
questa serata in cui sono violentemente infelice, piena di
amarezza. La solitudine improvvisa, l’abbandono inaspet-
tato, la delusione immensa mi toccano il cuore facendolo
sanguinare.

Perché quello che sento non è il dolore che si prova alla
fine di un amore, di un vivere insieme che pensavi durasse
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tutta la vita. È qualcosa di più grande e di infinitamente più
devastante, qualcosa che t’entra nel corpo, sotto la pelle.

Ho realizzato solo ora che, per anni, ho vissuto in un’il-
lusione, in una storia così ben recitata, che pareva davvero
sposare ogni giorno il mio desiderio di felicità; ho vissuto
con un uomo di cui ero certa di conoscere parole, pen-
sieri, gesti; certa di conoscere la sua anima. Per mille e mil-
le giorni ho atteso il suo varcare la soglia perché in quel-
l’attimo ci sentivamo eterni, per poi scoprire che era un
uomo completamente diverso, mai conosciuto veramente
e che, se si fosse rivelato subito per quello che era, di certo
non avrei mai amato così tanto da cancellare completa-
mente la mia vita regalandogli l’anima e fidandomi com-
pletamente.

Tutti viviamo l’amore ma non allo stesso modo, come non
sentiamo in egual maniera la gioia. E anche il dolore, quello
che avvertiamo per tutto il corpo, lo metabolizziamo diversa-
mente. C’è chi ne muore e chi invece lo dimentica in fretta;
c’è chi riesce a sopravvivere e chi ci convive perché quel
dolore prende un suo posto dentro il cuore e rimane lì, per
sempre.

Dipende anche da come ti arriva, il dolore: di colpo o a
poco a poco; se ne soffrivi da tempo non volendolo affron-
tare, oppure senza averne alcun sospetto.

Dipende poi da chi o che cosa te lo getta addosso. Se è il
destino con una malattia o con un incidente, forse si finisce
per capirlo.

Ma un amore che finisce senza parole, come lo si può ac-
cettare? Rimane una sensazione sgradevole che copre di fan-
go tutto il passato vissuto insieme, rendendolo amaro come
il fiele poiché ha barato, nascondendo la verità fino all’ul-
timo. Chi invece cerca di aiutare l’altro a capire con chiarez-
za e semplicità il perché del distacco, rende meno doloroso
l’inevitabile addio. Perché è vero che tutti hanno il diritto di
porre fine a una storia d’amore, ma bisognerebbe farlo con
dolcezza e comprensione verso chi si è amato e magari anco-
ra ci ama.
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Io invece non ho ricevuto neppure quest’ultima attenzio-
ne: il mio addio è rimasto senza spiegazioni, lasciandomi av-
volta solo da mille domande.

Ho compreso a mie spese che un grande amore si ricono-
sce alla fine, non solo all’inizio di una storia.

Nel buio, tra i fuochi colorati dei botti di Capodanno, mi
scorrono nella memoria gli ultimi mesi appena trascorsi
come tanti fotogrammi.
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La casa vuota

I tuoi occhi sono separati dai miei occhi
Perdono la fiducia, perdono la luce...

PAUL ÉLUARD

Lione, fine settembre 2001

Sono rientrata da poco dalle vacanze al mare, forzatamente
da sola. Ho trovato la casa vuota, senza di lui.

Non sembra più la nostra casa.
Mi sono seduta sul divano, col cane e il gatto accanto a

me. Tutti e tre in silenzio, in attesa.
Poi è venuto, dopo le mie telefonate, e la sua prima frase

furente è stata: «Perché sei tornata? Ti avevo detto di restare
via sino a dicembre!». Avvicinandomi e guardandolo negli oc-
chi dissi: «Perché mi chiedi questo? Cosa ci facevo da sola al
mare fino a dicembre con gli infradito e un pareo? Sono torna-
ta a casa perché tu hai bisogno di me e io voglio starti vicina».

«Finiamola con queste storie! Ti avevo detto di non ve-
nire! Io ho necessità di essere libero per stare accanto a mio
padre che sta malissimo, non ho orari, non posso occupar-
mi di nessuno... sto perfino trascurando il lavoro, non vado
in Borsa da giorni!»

«Ma questa è la tua casa... e le tue preoccupazioni sono
anche le mie.»

«Ma non capisci?! Ho bisogno del tempo libero, senza
impegni, per stare con lui...»

«Ma tornerai a casa per riposarti, cambiarti... e dirmi i
problemi che hai! Tu mi hai sempre detto che io faccio parte
della tua famiglia. Perché mi escludi proprio adesso, in un
momento di così grave difficoltà?»
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«Io in questo periodo sono a casa di mio padre e voglio
stare a casa sua!»

Sorpresa, cerco un respiro che mi aiuti a parlare. «Che hai
detto? Ma se tuo padre è in ospedale!»

E lui, perentorio: «...Voglio stare a casa di mio padre!».
Non riesco a trattenere lo sbalordimento per le sue parole

e per i suoi toni. Non lo riconosco più.
E questo mentre mi soffocava la necessità di parlare di noi

due. Carica delle tante domande che ho accumulate dentro
di me nei due mesi al mare. Esasperata grido anch’io: «E
allora vacci, a casa di tuo padre!».

Quella volta non si rabbonì, come invece faceva sempre a
metà di una discussione.

Non si avvicinò dicendo: «Perdonami».
Non mi guardò negli occhi con un lampo di pentimento.
Semplicemente se ne andò.
Sapevo che sarebbe tornato; se non subito, certamente la

sera, per dormire con me.
E invece non tornò più.

Varcherò sognando
Quel muro di bugie
Che hai innalzato.

Ieri vivevi in me
Oggi governi la tua verità

E non dirò più sì a te
Grappolo di promesse
Muto attracco
Di ogni nostro incontro
Presente senza futuro.

Questa notte ho fatto un sogno.
Carlotta, la bambina che lui aveva avuto dal precedente

matrimonio, era solita passare da casa mia, di nascosto, fini-
ta la scuola, per rubarmi un rapido abbraccio e trascorrere
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qualche minuto insieme. Anche nel sogno era arrivata, come
sempre, ma improvvisamente avevano suonato alla porta.
Carlotta era andata ad aprire e, sulla soglia, c’era lui. Mi
guardava con un sorriso dolce e, mentre avanzava verso di
me, teneva il braccio teso, come a mostrarmi un oggetto che
aveva nella mano. Era il suo telefonino. E vedevo che c’era
una foto di noi due, abbracciati, al mare. Si era inginocchia-
to davanti a me, fissandomi negli occhi, con le mani aveva
preso il mio viso, avvicinandolo al suo. Potevo vedere i suoi
occhi pieni di lacrime e anch’io piangevo e sentivo che mor-
morava baciandomi sul viso: «Scusa... perdonami...».

Mi svegliai di colpo: stavo piangendo realmente. Frastor-
nata, mi misi a sedere sul letto.

Questo era il mio grande dolore: non averlo mai visto
così. Se almeno avessi ricevuto un ultimo gesto... lo avrei per-
donato e non avrei sofferto così tanto!

Perché, invece, tanta falsità? Perché il doppio gioco? È la
cosa che più svilisce un amore.

Ho giorni e notti davanti a me, e non so come viverli. È
un’angoscia guardare le ore che non passano. Non so deci-
dermi a fare nulla inondata come sono da pensieri, doman-
de, paure.

Accanto a me trovo dei fogli bianchi e una penna, e a ogni
risveglio fisso appunti, riflessioni, ricordi. Voglio riversare il
mio tormento in quei fogli.

Forse scriverò per potergli dire quello che ho nel cuore,
forse scriverò per me, per comprendere quanto mi sta acca-
dendo e poi rileggermi perché naufrago continuamente in un
mare di incredulità.

Nessuno al mondo mi ha conosciuta quanto lui...
Sapeva che non sono una donna con una vita normale, in

grado di correre via da queste stanze che ormai sono la mia
prigione; sapeva che non sono una donna capace di iniziare
una nuova vita che mi aiuti a dimenticare il passato con leg-
gerezza, capace di accettare il diritto del compagno di smet-
tere di amare senza per questo annegare nel dolore.
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Nessuno sa meglio di lui come io riceva il dolore, come lo
senta addosso e addosso me lo tenga. Addosso, dentro,
sopra, intorno dopo il mio grave incidente.

Forse sì, avrei capito un amore che finisce, persino anche
un altro amore. Ma non la fuga, il non parlare chiaramente,
il fare l’amore con me sino all’ultimo giorno dicendo: «Che
sensazione di immenso, di serenità e di equilibrio mi dai!
Non lasciarmi mai, potrei morirne». Potrei morirne? Che
cosa vuol dire una frase così? È una frase fatta o ha un senso
dirla? Quando si pronuncia una frase simile, che cosa si in-
tende veramente dire? Sono forse solo bugie? O un modo di
dire? Probabilmente per lui. Ma non per me. Perché io mi
ero fusa in lui e non avevo alcun dubbio quando dicevo che
non avrei potuto vivere senza di lui.

Dio mio, quanto tutto questo offende profondamente la
nostra vita passata!

Ma so che seguiterò a scrivere, sento che è il mio unico
modo di chiedere aiuto...

E di darmi aiuto.
Diventerà il diario di questi miei giorni impossibili.
Mi appoggio con una mano al muro per sentire la solidi-

tà di qualche cosa e per camminare senza perdere l’equili-
brio.

Il tempo è segnato dal nostro cane e dal nostro gatto,
scandito dall’accudire le loro necessità.

Il nostro cane, Tokai... Quando me lo aveva regalato, pur
desiderando tanto avere una bestiola per casa, avevo obiet-
tato: «Ma come posso occuparmene nelle mie condizioni?!
È meglio che lo riporti indietro». Ma dopo due giorni lui si
ripresentò sulla porta, nascondendo Tokai dentro la giacca
dalla quale all’improvviso comparve quel tenero musetto.
Quando lo accolsi tra le mie braccia diventai tutta rossa per
l’emozione, mi scesero lacrime di gioia mentre lui mi diceva,
rassicurandomi: «Non ti preoccupare, ci sarò sempre io. Per
le tue necessità. Per te dovrà essere solo una gioia che ti par-
lerà di me quando sarò fuori».

E invece anche Tokai è finito abbandonato come me, al-
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l’improvviso, diventato un ospite ingombrante nella nuova
vita che lui ha iniziato senza di noi.

Tokai  sussulta a ogni squillare di campanello, corre sco-
dinzolando verso la porta d’ingresso, anche lui sperando
invano nel ritorno del padrone, per poi tornarmi accanto a
testa bassa. Lui ha capito il mio sgomento perché assomiglia
al suo. Segue ogni mio movimento e, quando mi sdraio, mi
si accoccola col muso in grembo e mi fissa con gli occhi tri-
sti, come se chiedesse: «Per favore, non abbandonarmi an-
che tu». Come potrei!?

E poi c’è Prozac. Era il suo gatto. L’aveva portato a casa
nostra appena io ero arrivata a Lione da Roma. Entrambi
erano molto legati: aveva già quattro anni. Ora gratta la porta
del suo studio e sembra pensare: “Non può avermi abban-
donato! Mi aprirà la porta, io entrerò come sempre e mi
sdraierò sulle sue carte mentre scrive”. Invece se ne sta
accanto a me tutto il giorno. Ho provato a mandargli a dire
se lo rivoleva indietro ma attendo ancora una risposta.

Vorrei accelerare il tempo per svegliarmi al più presto in
una nuova dimensione.

Al mattino, appena mi alzo, esco velocemente dalla came-
ra da letto e scendo le scale che portano in salotto, dove per
anni ho atteso il suo ritorno dal lavoro. Ogni suo rientro era
una festa!

Non posso indugiare nella nostra camera da letto, dove
eravamo sempre in due.

La nostra enorme camera bianca: aveva voluto una vasca
da bagno per due, a vista, con un camino – da me tanto ama-
to – che, non funzionando, illuminavamo con le candele.

Quanto mi piaceva dormire accanto a lui... La sua presen-
za era l’unica sicurezza d’amore che avevo.

Ora mi sembra una soffitta dove conservare le mie me-
morie. Non accenderò più quelle candele che mandavano
una luce particolare quando facevamo l’amore, guardan-
doci negli occhi e toccandoci, piano, per cominciare a so-
gnare.
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Fuggire senza una spiegazione, senza una parola... questo
comportamento non può essersi manifestato così all’improv-
viso, forse va ricercato nella sua natura permalosa e infanti-
le; forse nella sua infanzia non ci sono stati quei “no” in
grado di costruire i “sì” del suo domani. Solo ora ne sono
consapevole rivivendo certi impulsi e scatti di nervi, anche
violenti, del passato che si erano fatti più frequenti ultima-
mente. Era infatti capace di passare rapidamente dall’entu-
siasmo più contagioso alle accuse più violente, mosse con ira
profonda, per cose di poco conto. Quando accadeva lo guar-
davo stupita, pronta a ricredermi appena mi domandava
scusa, chiedendo nuovamente baci e abbracci. Allora pensa-
vo che non siamo perfetti e lo giustificavo.

Il mio cuore vola al piano di sopra, davanti al camino, in
quella mansarda senza porte dove è rimasta l’eco dei nostri
avvolgenti respiri. 

E penso. Potrà mettermi in un angolo della sua vita ma
non potrà mai fare l’amore con qualche altra donna con l’in-
tensità con cui lo facevamo noi. Sfiorando l’estasi! Lassù
vivevamo tra le stelle... sentivamo i colombi amoreggiare sul
tetto, ed era un frastuono invitante anche per noi.

Ora quella enorme mansarda mi sembra un museo di
ricordi e i colombi non li sento più toccare il nostro cielo:
anche loro hanno abbandonato il nido.

Appena sento un rumore, di sotto in salotto o alla porta,
penso che forse ha avuto il coraggio di venirmi a parlare...
ma non è mai così. A volte mi giro di colpo, come se avessi
sentito la sua voce. Mi sembra impossibile che sia altrove.
Prima di partire per le vacanze mi aveva mandato magnifici
mazzi di rose; per lui la casa doveva essere la più bella, una
vera reggia... Era esagerato in tutto... se gli chiedevo di scen-
dere a prendere il pane, arrivava con tutte le più sfiziose spe-
cialità che trovava al panificio.

Nessuno sapeva dire, come lui, che mi amava sopra ogni
cosa al mondo. Ho pensato spesso che nei suoi repentini
impeti e sbalzi d’umore ci fosse un seme di megalomania.
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