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INTRODUZIONE

Sempre devi avere in mente Itaca
raggiungerla sia il pensiero costante.
Soprattutto, non affrettare il viaggio;
fa’ che duri a lungo, per anni,
e che da vecchio metta piede sull’isola,
tu, ricco dei tesori accumulati per strada
senza aspettarti ricchezze da Itaca.
Itaca ti ha dato il bel viaggio,
senza di lei mai ti saresti messo sulla strada:
che cos’altro ti aspetti?
E se la trovi povera,
non per questo Itaca ti avrà deluso.
Fatto ormai savio,
con tutta la tua esperienza addosso
già tu avrai capito
ciò che Itaca vuole signifi care.

KONSTANTINOS KAVAFIS

Sono fortunata. Forse un’altra persona non lo direbbe. 
Da poco ho trovato una verità così grande che mi è 
diffi cile tenerla tutta per me. Forse non mi crederete o 
penserete che si tratti solo di belle parole, ma non è 
così. È per intero frutto di esperienza.

Ho scoperto che in ogni evento negativo c’è il rove-
scio della medaglia, sempre; che dentro di me, dentro 
ogni persona, c’è un tesoro nascosto. Una forza prezio-
sa e potente che viene fuori quando meno te lo aspetti, 
quando la vita ti mette alla prova e non hai altro a cui 
aggrapparti.

Me ne sono accorta all’improvviso. In un momento 
in cui nessuno si sarebbe sentito baciato dalla fortuna. 
In cui sarebbe stato normale abbattersi e sentirsi scon-
fi tti e impotenti. Ma io non posso arrendermi così. Ne 
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ho passate di peggiori e devo reagire anche davanti a 
questa diffi coltà. L’ennesima.

In un giorno di pioggia grigia e umida in cui ci si sen-
te appiccicare addosso un po’ di malinconia, mi trovo 
a Corsico, periferia ovest di Milano, ai margini della 
tangenziale; vedo automobili che percorrono strade 
cittadine affollate: come scie luminose che cambiano di 
continuo direzione ed esplodono in fuochi d’artifi cio e 
sogni.

Sono in un piazzale deserto, ingombro solo di camion 
e capannoni. Come tutte le persone, anche un’attrice 
ha delle incombenze da sbrigare in prima persona e in 
certi casi non può delegare nessuno a risolvere i suoi 
problemi. In un posto che non è un set cinematografi co 
o uno studio televisivo, ma il deposito di una società di 
traslochi, tanto grande che ricorda gli studios di Cine-
città.

Nella mia vita ho cambiato casa tante volte. Lavo-
rando tra Roma, Milano e l’estero avrò avuto almeno 
una decina di appartamenti.

Li ho sempre sistemati con cura: ho avuto sin da ra-
gazza il pallino dell’arredamento e mi piace accostare i 
colori, creando atmosfere accoglienti. Così ho sempre 
personalizzato le mie case con abat-jour, tappeti, cuscini. 
Certo, ci si può anche rivolgere a un arredatore se non si 
ha l’inclinazione o il tempo, però basta così poco a crea-
re un ambiente caldo e familiare: una composizione di 
fi ori, una tenda colorata o una tinta pastello alle pareti.

Amavo perdermi nei mercatini d’antiquariato e ac-
quistare un pezzo raro, un tavolo antico o un piccolo 
posacenere in ceramica, una tazza da tè in porcellana 
inglese o un quadretto ad acquerello. In ogni città che 
ho visitato ho cercato pezzi da collezione, comprando 
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qualcosa di unico e particolare. Pian piano ho così co-
minciato ad ammassare tante cose...

E poi ci sono i regali che ho ricevuto, come i quadri 
che vari artisti mi hanno dedicato, pubblicazioni, vasi 
cinesi che i miei amici mi donavano sapendo che li col-
lezionavo.

Ho raccolto quindi molti mobili, libri e oggetti che 
in tutti i traslochi affrontati non sempre ho potuto por-
tare con me. Da quando mi sono trasferita a Milano, 
ormai dieci anni fa, vivo in un appartamento sì grande 
e confortevole, ma non certo abbastanza da contenere 
tutti i ricordi di una vita.

Come dicono gli orientali abbiamo due tombe: la 
casa, per accumulare ricordi, per costruire la nostra 
vita giorno per giorno; e la tomba vera e propria, che 
serve ai posteri, per conservare la nostra memoria.

Così sono stata costretta ad affi ttare uno spazio dove 
tenere il mucchio di cose che ho raccolto nel corso del 
tempo, come aveva fatto anche Andy Warhol che dispo-
neva di magazzini in cui stipava le proprie collezioni. 
Alla sua morte sono state battute all’asta senza che lui 
avesse goduto di quei cimeli comprati solo per il gusto 
di possesso.

Sono sempre più convinta che non si dovrebbero 
accumulare cose materiali perché l’opulenza assomiglia 
all’acqua di mare: quanta più se ne beve, tanto più si 
ha sete. La vera ricchezza dovrebbe risiedere, invece, 
nella ricerca della felicità. È molto diffi cile capirlo, ma 
è anche la chiave di un’esistenza autentica e libera. L’ho 
compreso solo oggi, in questo deposito. Sono venuta 
qui a fare l’inventario dei danni ma tutto è iniziato una 
settimana fa, quando ho fatto una telefonata per chie-
dere il ritiro di alcuni pezzi; un incaricato della ditta mi 
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diceva che i container avevano subìto dei danni, un’in-
fi ltrazione d’acqua che non capivano da dove arrivasse 
e che dovevo andare da loro al più presto.

Eccomi allora qui con un amico avvocato a prende-
re atto dello sfacelo, scioccata. Entriamo con cautela 
nel capannone, circondati da un sacco di container 
ammassati per le ragioni più diverse: un divorzio, un 
trasferimento, un’eredità. Persino la macchina del fi lm 
di Batman! E io sono qui, anch’io tra di loro. Ho come 
un presentimento che puntualmente si avvera. Tutto 
marcio!

Anni e anni spazzati via, annacquati, ammuffi ti, can-
cellati per sempre dal tempo e dall’acqua che nulla rispar-
miano: lettere, documenti, abiti da sera griffati, tappeti, 
pellicce, valigie fi rmate, scarpine di seta e cappelli, le mie 
copertine, fotografi e, due cassettoni antichi, la cucina 
che avevo nella casa di Roma, biancheria, i copioni dei 
fi lm che ho interpretato, videocassette, dischi in vinile, 
televisori.

È tutto distrutto, morto! Non mi è rimasto niente, 
nemmeno gli oggetti che avevo conservato di mio fi glio: 
la chitarra, i quaderni, le pagelle, le sue cassette di musi-
ca, una costosissima bici che lui tanto amava. Le cose 
alle quali tenevo di più. Tutto da buttare. Solo le pen-
tole si sono salvate! I servizi di porcellana invece sono 
rimasti tutti spaiati.

Mi sembra di non avere più un vissuto che mi rap-
presenti come persona e come attrice. Sono furiosa con 
la ditta, pur famosa in tutto il mondo, pagata per pren-
dersi cura delle mie cose e che, invece, con negligenza 
ha spostato gli scatoloni, li ha aperti in mia assenza e ha 
lasciato per anni che le infi ltrazioni d’acqua e persino 
alcuni animali entrassero nei container.
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È scandaloso che per primi abbiano messo le mani 
nella mia roba per occultare i guasti. Dopo aver riscon-
trato che gli oggetti lasciati in deposito avevano subìto 
dei danni, un’altra azienda più seria e civile mi avrebbe 
chiamata segnalando l’accaduto e chiedendomi di an-
dare a verifi care la situazione. Invece loro hanno mano-
messo tutto, hanno profanato il tesoro che avevo loro 
affi dato, i miei ricordi, buttando via un sacco di cose 
troppo danneggiate, pensando così di nascondere il di-
sastro, di limitare la propria responsabilità, e quindi, le 
mie richieste di risarcimento. Di fatto hanno commesso 
un reato penale.

Non ho trovato molti oggetti che la ditta ha fatto 
sparire: delle mie duecento e più paia di scarpe fi rmate 
e di tutti i miei libri neanche l’ombra. Dovrei fare loro 
causa ma non ne ho più la forza: un processo non ripa-
rerà quanto è stato rotto e non farà riapparire ciò che 
è scomparso.

Per dieci anni hanno continuato a farmi pagare l’af-
fi tto dei container quando invece erano consapevoli 
che la roba era già rovinata chissà da quanto tempo per 
l’acqua e per l’incuria: un tavolo di marmo non si rom-
pe certo in mille pezzi per la muffa, il ferro di una bici 
non si accartoccia per l’umidità, i bicchieri e i vasi non 
si rompono da soli!

Un baule di biancheria era totalmente arrugginito, 
di sicuro non da due giorni! Conteneva le lenzuola 
che mia madre aveva fatto ricamare per me dalle suore 
quando dovevo sposarmi ed erano l’unico ricordo del 
suo modo di amarmi: a vederle lì, ormai marce per la 
muffa, mi si è spezzato il cuore.

Il matrimonio è durato poco, ma le lenzuola hanno 
resistito tantissimo! Io le tenevo come una reliquia e 
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avevano un valore inestimabile, ricamate da mani labo-
riose, in anni e anni.

L’avvocato mi ha spiegato che non potrei ottenere 
nemmeno un equo risarcimento perché avrei dovuto 
avere le foto di tutti gli oggetti al momento del depo-
sito. Ma chi pensa a fare una cosa così? A fotografare 
ogni oggetto – i servizi di posate, i documenti, le lette-
re, i copioni e le videocassette dei miei fi lm, le borse, la 
biancheria, gli abiti – per dimostrare dieci anni dopo 
che li si è consegnati integri e perfetti al magazzino?

Ma di questi tempi bisogna essere persone lucide, 
accorte. Non ci si può fi dare più di nessuno perché non 
esiste più il rigore morale, nei comportamenti c’è pres-
sappochismo, spesso condito con abbondanti menefre-
ghismo e arroganza. L’italiano furbo ha tutte le armi per 
passare da colpevole a innocente, sfruttando la propria 
esperienza passata. Le persone stanche e ferite lasciano 
il posto agli avvoltoi, e la giustizia te la scordi.

Man mano che giravo per questi container immersi 
nella muffa, ogni oggetto che saltava fuori lo prendevo 
in mano, lo guardavo e mi veniva in mente il momento, 
la situazione in cui l’avevo trovato o usato: i pettinini 
di tartaruga in stile liberty che avevo trovato in una 
bancarella di Montmartre, un portacandele che avevo 
preso a Portobello Road, un cavalluccio di legno di 
mio fi glio, una scatola portagioie dono di un ammi-
ratore napoletano, una antica specchiera comprata a 
Venezia e adesso buttata in un angolo, rotta per terra. 
Quante volte mi ero guardata in quello specchio fa-
cendomi domande, ascoltandomi, vedendomi a volte 
fragile e altre piena di fascino! Accanto, i resti di quel-
lo che un tempo era un meraviglioso piumino di seta 
ricamato che avevo acquistato a un’asta di benefi cenza 
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a New York... Briciole di passato vengono avanti, lo 
riportano in vita per qualche secondo e poi tornano a 
tacere per sempre.

Continuiamo il giro in mezzo a questa desolazione. 
Provo rabbia e senso di perdita. Piango come una bam-
bina mentre il perito che mi accompagna constata lo 
sfacelo e fa pazientemente l’inventario delle cose man-
canti e dei danni. Non mi rimane più niente, sono spo-
gliata del mio passato, cancellata insieme ai miei ricordi.

È incredibile come tutto possa venire spazzato via in 
un attimo. Pensavo a come catastrofi , terremoti, allu-
vioni costringano tanta gente a ricominciare dal nulla. 
Passata la tempesta, sembra tornata la tranquillità, ma 
ti senti impotente; l’importante è allora esserci ancora, 
avere resistito. La vita sembra rallentare, quando un 
soffi o leggero ti scuote dandoti la forza per reagire e 
una cornice nuova per ricominciare.

Capisco che sbarazzarsi di tutti gli oggetti ormai ro-
vinati è stata una specie di liberazione, altro non potevo 
fare. Anche perché, a vederli così ridotti, mi piange-
va il cuore. «E questo, signora, lo buttiamo?» Quan-
te volte mi hanno fatto questa domanda! A uno degli 
addetti venne spontaneo chiedermi in romanesco: «Ah 
signo’, ma lei non è che c’ha avuto un albergo prima?». E 
ogni volta annuivo silenziosa. Triste, per la loro ironia 
imbarazzata. Ma, alla fi ne, ho provato una sensazione 
inaspettata di rinascita: mi sono sentita incredibilmen-
te leggera e indifferente, distaccata dal problema. Ho 
pensato che negli ultimi dieci anni avevo vissuto bene 
anche senza quella roba.

Quando si sono vissuti momenti diffi cili e dolorosi 
come quelli che ho vissuto io, quando si è fatta espe-
rienza del dolore e si è cercata l’armonia per sopravvi-
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vere, per rinascere ripartendo da zero, cosa saranno tre 
container marci?

Alla stessa maniera i valori avuti da bambina dai miei 
genitori vivevano con me, anche se loro non c’erano più.

Facevo fatica a staccarmi solo dalle poche cose che 
appartenevano a mio fi glio; soltanto quelle quattro istan-
tanee meno ammuffi te, che ci ritraevano insieme, con 
il suo sorriso e il suo abbraccio, mi servivano per rico-
minciare.

Allora mi sono detta: “Tagliare di netto col passato 
è l’unica strada. È meglio non collezionare niente, non 
essere attaccati agli oggetti”. Ho pianto sì, perché tutto 
era distrutto. Ma adesso ho capito che posso stare bene 
anche senza.

Sono abituata a perdere, e questo mi ha dato una 
grande forza. Paragono sempre la mia vita a un fi lo e 
ogni cosa fatta o successa, positiva o negativa, è una 
perla da infi lare fi no a formare una collana preziosa.

Nel gigantesco tunnel della nostra esistenza viaggia-
mo soli. Non appena il pericolo è passato o abbiamo 
intravisto la morte nelle sue molteplici facce, ci rialzia-
mo più forti di prima. E chi non ce la fa a metabolizzare 
il dolore rimane prigioniero della paura e si priva dei 
propri sogni e del coraggio di vivere.

Io ho affrontato il malessere fi sico, la solitudine inte-
riore, la perdita dell’autonomia, l’abbandono del compa-
gno quando ho avuto l’incidente e la perdita di alcuni che 
sembravano veri amici. Ho dovuto imparare a stare bene 
da sola, a cavarmela, a trovare un equilibrio; alcune per-
sone non ce la fanno e preferiscono soccombere davanti 
alle diffi coltà e farsi compatire piuttosto che fare i conti 
con se stesse. La solitudine può essere una cosa che sce-
gli, ma il vuoto fa paura. È per questo che devi reagire.
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Nella mia esistenza la fortuna è stata molto presente 
e si è manifestata quando meno me lo sarei aspettata, 
spesso senza che la cercassi. In ogni caso però ho com-
preso che la buona sorte va alimentata.

Sono sempre stata protetta da una buona stella, ma 
in alcuni momenti o non me ne accorgevo o mi è stato 
diffi cile capirlo.

La mia sorte è stata imperfetta, ma la mia vita è stata 
comunque speciale. Anche il vuoto mi è servito. A farmi 
sentire viva. A darmi la sensazione pura del mio essere.

Quando riesci a sopravvivere ai momenti più bui e a 
tenere testa alle prove più diffi cili, allora davvero esce 
la tua forza, emerge il tuo spirito più vero.

Nei miei giri per ospedali (ho subìto diciotto inter-
venti!) ho visto delle situazioni terrifi canti che mi han-
no fatto capire quanto comunque fossi fortunata. Mi 
sono sempre detta: “Cessa di giocare con il tuo dolore 
che come un avvoltoio divora la tua vita”.

Adesso che sto meglio che cosa dovrei fare? Pian-
gere sulle scatole ammuffi te? No, non è da me. Forza 
Dalila, in piedi! Torna a essere la guerriera che sei, la 
vita è comunque un dono meraviglioso.

Usciamo dall’ultimo container, mi allontano dal pe-
rito e mi fermo un attimo.

Respiro a pieni polmoni perché dentro mancava 
l’ossigeno, solo aria viziata e tanfo di umidità.

Attorno a me non c’è alcun rumore. Un raggio di sole 
si posa su questa desolazione.

La mia ricchezza non coincide nemmeno con il pe-
riodo in cui facevo cinema e conducevo vita mondana, 
quando andavo a cena con Robert De Niro e Sergio 
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Leone, accompagnavo a un festival amici come Jack 
Nicholson, ero invitata a party con David Bowie, Ca-
therine Deneuve, a un carnevale a Venezia con Coveri e 
Harvey Keitel o serate al «54» di New York con Diana 
Ross; ero poi fotografata da Richard Avedon, ritratta 
da Francesco Scavullo e Steven Klein e lavoravo con 
Alberto Sordi, Andy Warhol e Richard Gere.

Questa pagina mondana non è il bagaglio più impor-
tante che mi porto, ma mi ha dato la grande possibilità 
di parlare in certi momenti della mia vita delle battaglie 
sociali in cui credo: il dolore cronico, l’adozione ai sin-
gle, la denuncia delle ingiustizie. È questo il mio vero 
tesoro nascosto.

Ho conosciuto la popolarità, la ricchezza, le paillettes 
del palcoscenico. E in quegli anni ne ero appagata. Ero 
desiderosa di conoscere e sperimentare, volevo spin-
germi sempre oltre, ricevevo in regalo gioielli, vestiti 
importanti e soggiorni in hotel di lusso.

Adesso ho capito che non sono mai stata dipendente 
da quelle cose, ancora di meno lo sono adesso e vivo 
leggera, risolta. Non ci portiamo niente nell’aldilà e il 
successo è un modo di pensare, un atteggiamento del-
la mente. Quando fai un percorso nella tua esistenza 
e riesci a intravedere la semplicità della vita, ritorni a 
essere libero.

Scrivere mi ha aperto un mondo e mi ha dato molte 
soddisfazioni. Io ho sempre la speranza che rimanga 
qualcosa nel cuore di chi legge i miei libri. Se qualcuno 
ti pensa, se qualcuno ti ricorda, vuol dire che tu non 
morirai mai.

È per questo che mi ritrovo con una biro in mano e 
un notes sulle ginocchia a ripercorrere il fi lo dei pensie-
ri, a raccontarvi ancora delle storie. Sì, perché in questo 
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libro non vorrei parlare solo di me. Vorrei che fosse il 
destino a parlare, a mostrarsi attraverso le mie espe-
rienze e quelle di chi ha incrociato a vario titolo la mia 
esistenza.

Una delle cose più esaltanti del mio lavoro di attrice 
è stata proprio la possibilità di viaggiare e di conoscere 
tante persone diverse, ognuna con un destino, una sto-
ria e un carattere.

È stata una grande fortuna, un viaggio che mi ha 
aperto la mente: quanto ho imparato dai miei errori ma 
anche da quelli altrui! Quanto mi è stato utile guardar-
mi intorno e assorbire come per osmosi da chi mi stava 
intorno, opinioni, valori, stimoli!

In tutti i momenti, belli o critici, ho però sempre in-
travisto una forza positiva. Un’energia buona che gui-
dava le persone e le muoveva verso il compimento del 
loro destino, verso la realizzazione di sé, verso mete 
che spesso non immaginavano di raggiungere, verso la 
serenità e la pace interiore nei casi più fortunati.

Quanti fatti mi sfi lano davanti agli occhi mostrando-
mi che la forza del destino esiste! Il confi ne tra un fatto 
successo davvero e un fatto che non succederà mai è 
spesso così sottile... E la nostra felicità e la nostra infeli-
cità dipendono proprio da minuscoli dettagli.

È sorprendente, ma è la nostra libertà a collaborare 
misteriosamente alla realizzazione del disegno tracciato 
per noi: le nostre scelte ci portano infatti su un sentiero 
che è il nostro e basta. Con le nostre azioni facciamo in 
modo che il progetto arrivi a compimento.

Sono tornata a casa più leggera dal deposito dei con-
tainer.

Voglio lasciarmi alle spalle le lacrime e le delusioni, 
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ritornare a sorridere e a far sorridere. Oggi inizia la par-
te migliore della mia vita.

La strada che ho percorso ha avuto diverse curve, 
alcuni tornanti di montagna, di quelli ripidi che al Giro 
d’Italia fanno tremare anche i più esperti scalatori! Ma 
alla fi ne mi ha portato molto in alto.

Questo libro è per chi ha un tesoro in mano ma non 
sa vederlo, per chi ha così tanto dalla vita da vedere solo 
quelle piccole cose che mancano, per chi ha diffi coltà 
a rialzarsi dopo una disgrazia, per chi è così ansioso di 
raggiungere la meta da non accorgersi che è invece il 
viaggio ciò che conta.

Per chi non si accorge che il destino ci guida per 
mano e fa in modo che il diamante che sta dentro di 
noi, che c’è sempre stato, venga fuori e brilli in tutta la 
sua luce.
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1

LUCCIOLE IN GIARDINO
(Udine)

Nessun posto è bello come casa mia.

Dorothy Gale nel musical Il mago di Oz

Corrono, corrono. Due gambette pallide, ossute, irre-
quiete. Macinano chilometri. Veloci marciano e d’in-
verno sono viola: sotto la gonna i calzettoni non bastano 
a sconfi ggere il freddo di Udine. E allora le gambe cor-
rono sempre più forte, non hanno pace.

Passano i mesi, e le mie gambe inseguono le stagioni, 
nei prati pieni di primule, sopra le pozzanghere d’ac-
qua e sull’asfalto rovente per poi giocare con le foglie 
gialle d’autunno e a piedi nudi nel cortile per sentire la 
neve.

Vanno da scuola a casa, dove un indizio di mimosa 
spunta da un cortile, dove c’è una rosa sporgente da 
tagliare o una nespola matura da acchiappare al volo. 
Sgambettano nei viali, nei cortili, giocano sulle scalina-
te della chiesa del Redentore, penzolano da un albe-
ro di fi co, saltano la corda, ballano con cenni di danza 
classica sulle opere della Callas che mia mamma ascolta 
a tutto volume.

La primavera porta alla vita e alla libertà, risveglia 
dal letargo invernale, ma non dà sosta a quei piedi an-
siosi di strada.

Indossano scarponcini d’inverno e un paio di balleri-
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ne nere nella buona stagione, di vernice, e proseguono 
così la loro maratona frenetica. Pedalano attraversando 
tutta la città, si spingono oltre il tragitto noto, portano 
negli angoli ancora inesplorati: via Mantica e subito via 
Marinoni, poi via Mercatovecchio fi no al piazzale del 
Castello, poi alla Loggia del Lionello passando attraver-
so i vicoli più stretti. D’estate non vedono l’ora di saltare 
da un ombrellone all’altro a Lignano sulla sabbia roven-
te per poi trovare sollievo tra le onde del mare.

Con il tempo i calzettoni si trasformano in collant di 
seta. Che evento sono per me le mie gambe! Prendo-
no forme più femminili portandomi nelle passeggiate 
del parco della Rimembranza e tra le vie del centro per 
lo struscio. Che emozione abbandonare la crisalide e 
diventare pian piano farfalla, con gli occhi dei ragazzi 
che mi cercano!

La corsa prosegue fi nché l’estate non ritorna rega-
landomi un accenno di tacco. Dai sogni di bambina a 
quelli di adolescente è un niente. Soltanto tempo. Come 
un aquilone aspetto i venti che mi portino in quota, per 
guardare le meraviglie del mondo a me estraneo fi no 
a ieri.

A questo punto la mia corsa si interrompe davanti a 
un cancello con l’intensità del cinguettio delle rondini. 
I rumori della cittadina sono benefi ci e uno sciame di 
lucciole mi dà il benvenuto, il campanile scocca ed è il 
momento di tornare in vicolo degli Orti 10. Casa.

Mi scuoto da questo ricordo che la mia memoria ha 
proiettato davanti a me come un fi lm, dopo anni e anni. 
No, non la mia memoria, ma le scarpe in vernice nera 
che sto ancora abbracciando.

Sono uno dei pochi cimeli che ho voluto portare via 
dai container, la testimonianza materiale da cui non ho 
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voluto separarmi: dicono che porti fortuna tenere con 
sé un paio di scarpe vecchie.

Tengo ancora con me queste scarpette e riassaporo 
il passato. Le ho salvate dalla muffa e loro mi premiano 
accendendo davanti ai miei occhi una visione, un fascio 
di luce che riporta indietro ogni dettaglio del nido della 
mia infanzia.

La mia casa-caserma

La casa che ho abitato da bambina era nel centro 
della città, ma io ho sempre pensato di vivere in cam-
pagna. Già l’indirizzo la dice lunga: vicolo degli Orti. 
Era una via lunga e stretta, senza uscita, pavimentata 
con un ciottolato a sassi e lastroni al centro; lateral-
mente era defi nita da portoni e da muri a secco oltre 
i quali traboccavano spruzzi di alberi e siepi di rose 
che le davano uno stile provenzale. Poco lontano c’era 
ancora una casa diroccata dalla guerra che confi nava 
con la dimora di una contessa con un enorme giardino. 
In mezzo a tutta questa bellezza due palazzoni moder-
ni sfi guravano completamente. L’insieme componeva 
come un quadro, una visione anarchica, ma poetica. 
La mia casa era la penultima del vicolo, immersa in un 
giardino enorme, quadrato; una pergola faceva da inter-
mezzo tra la cucina e il giardino vero e proprio. D’estate 
apparecchiavamo all’aperto ed era una gioia mangiare 
fuori, coperti solo dal vitigno di uva fragola, a pochi 
passi dai fi ori che crescevano disordinati e da un albero 
di ciliegio maestoso sul quale io e mia sorella ci arram-
picavamo spesso. In fondo al podere un fi co imponente 
copriva il pollaio in cui mio padre teneva galline, conigli 
e oche.
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Intorno ai cinque anni mi innamorai di un conigliet-
to grigio appena portato a casa da mio papà, piccolo, 
morbido; a volte me lo portavo a letto di nascosto ed 
era il peluche più soffi ce che potessi immaginare. Pian-
si per giorni quando me lo trovai dentro una pentola in 
salmì con la polenta. Una volta, secondo la tradizione 
contadina, tutto quello che c’era nel pollaio era per la 
tavola. Non pensavo proprio che mio padre lo avesse 
preso per farlo ingrassare e cucinarlo, credevo fosse un 
regalo per me. Me ne dovettero comprare un altro per-
ché ero inconsolabile, un vero e proprio lutto.

E poi c’era l’orto: una lunga striscia di terra da cui 
arrivava tutto ciò che poi fi niva sulla nostra tavola: papà 
lo teneva con cura, prima di andare al lavoro e poi al 
ritorno, anche quando rincasava stanco e fuori piove-
va. Con passione ci tramandava l’amore per la terra, i 
segreti della semina e i trucchi del contadino.

La nostra casa si sviluppava su due livelli: la sala da 
pranzo, il salotto e l’enorme cucina stavano al pian-
terreno, le camere da letto e i bagni al primo piano; 
quando mia madre dimenticava le sigarette sul co-
modino o qualcos’altro che stava sopra, chi era che 
faceva la staffetta col piano superiore? Sempre io, la 
piccola di casa, perché mia sorella aveva paura a salire 
quelle scale di legno buie e scricchiolanti. Che bello 
essere stata bambina: drappeggiavo la mia camera di 
sogni! Quando, prima di addormentarmi, mi veniva 
voglia di mangiare una coscia di quel pollo incredibil-
mente buono che preparava mio padre, per non farmi 
beccare dovevo saltare e scivolare sul corrimano come 
una scimmietta per non farmi sentire da lui. In teoria, 
quando lui spegneva la luce tutti dovevano dormire e 
scendere in cucina era vietato.
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D’inverno stavamo barricati lì dentro. La grande cu-
cina era il cuore della nostra quotidianità. Era bella e 
calda. I vetri erano impregnati di condensa, gocciola-
vano ininterrottamente dal freddo che c’era fuori. Era 
riscaldata da una stufa a legna perché all’epoca non 
avevamo ancora i caloriferi e men che meno la cucina 
componibile; chi si svegliava per primo la mattina do-
veva avviare la stufa con ceppi, rametti e carta. Papà la 
usava anche per preparare e scaldare il pane: io imparai 
ad accenderla e diventai una fumista provetta.

Anche nel salone avevamo un’enorme stufa di cera-
mica bianca che usavamo solo quando venivano a tro-
varci degli amici o dei parenti, oppure in occasione delle 
feste principali. Nelle camere faceva freddo perché non 
c’erano stufe, e la mia preferita stava nel bagno: creava 
un ambiente caldo, perché aveva uno sportello di vetro 
che faceva vedere il fuoco e dava un’atmosfera sugge-
stiva che ti ipnotizzava mentre ti lavavi.

Con un solo bagno le discussioni scoppiavano ogni 
giorno per chi doveva entrare per primo e a volte si 
creava una rissa anche molto comica. Finché papà non 
decise di costruirne un secondo. E mentre c’era, dotò la 
casa di riscaldamento. Ci lavorò un’intera estate: passò 
tubi a vista e bocchette per tutte le stanze (un lavoro 
pazzesco visto che la casa era enorme) e fece un impian-
to perfettamente funzionante e una sala da bagno come 
dio comandava.

Riparava l’impianto elettrico, la sedia che traballava, 
la piastrella sbeccata e ricostruiva da cima a fondo una 
stanza: tutto ciò che lui toccava tornava magicamen-
te a posto. Quante volte dal niente o semplicemente 
con il supporto di utensili inanimati arrivava a creare, 
grazie alla genialità e all’istinto, cose straordinarie, dei 
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capolavori resistenti al tempo! Aveva una sensibilità 
che soltanto chi la possiede può capire e preservare, 
e tramandare alle generazioni future i segni del tempo 
che hanno fatto la nostra storia e il nostro patrimonio.

Da papà ho imparato a prendermi cura delle cose, a 
ripararle, a rinnovare tutto ciò che è possibile. «Chiu-
di il rubinetto, spegni la luce, sistema la tua camera.» 
Ogni volta che mi ripeteva queste frasi mi insegnava 
a non sprecare nulla, ad avere rispetto degli oggetti. 
Un paio di scarpe ci durava una vita. La sua macchina 
durò venticinque anni. Quelle attenzioni che oggi non 
esistono più: nessuno ripara i guasti, e sei obbligata a 
ricomprare tutto.

Oggi abbiamo troppi agi a disposizione, nei weekend 
siamo fagocitati dai centri commerciali e ne usciamo 
carichi di buste: cellulari nuovi, tv al plasma, pc sono i 
nostri giocattoli. E ancora: cappotti, abiti e scarpe che 
abbiamo già in abbondanza nell’armadio, griffati. Get-
tando in terra i mozziconi e le cartacce, torniamo nelle 
nostre abitazioni-celle contenti per le spese fatte, spes-
so superfl ue, con in mano solo un surrogato di felicità. 
E la cura della nostra anima, il nostro vero Essere, che 
fi ne fa in tutto questo?

Nonostante i suoi quasi due metri di statura, papà 
era protettivo, premuroso, onesto e nobile d’animo. 
Era un artista: sapeva suonare la chitarra e a volte ci 
faceva cantare nelle sere d’estate.

Dalla camera che dividevo con mia sorella Daniela 
vedevo la sera i due lampioni del giardino: mi sembra-
vano due soli artifi ciali. Attraevano insetti e farfalle e 
da lontano sbiadivano un po’ lo sciame di lucciole che 
ammantavano il giardino.

Sì, perché a quell’epoca c’erano ancora quegli insetti 
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stupendi. I campi e le vie ne erano zeppi ed era emozio-
nante camminare in mezzo a quelle creature magiche. 
Le prendevi in mano e vedevi con stupore la codina 
che si illuminava a intermittenza. Tenendola in mano 
mi chiedevo “come fa ad accendersi?” e vedevo tutta 
la grandezza e il mistero di Dio in quel minuscolo es-
serino. A quel tempo gli elicotteri con il DDT passavano 
per sterminare le zanzare, ma ne facevano le spese pure 
le lucciole. Chi avrebbe oggi il coraggio di fare una cosa 
del genere?

Alcune notti per il caldo non resistevo alla tentazio-
ne e, mentre tutti dormivano, scendevo in giardino e 
volteggiavo con loro. Che caldo sulla pelle, che senso di 
libertà a ballare di notte con quella miriade di stelline!

Una sensazione che provavo solo in un altro momen-
to: quando io e mia sorella giocavamo a spruzzarci con 
la pompa dell’orto, tra la fontana e i fi ori. In pantalon-
cini e canotta combattevamo a modo nostro l’afa estiva, 
esagerata come il freddo durante l’inverno.

Nella mia infanzia c’è stato solo qualche fl ash di 
spensieratezza, non quel genere di indulgenza e accon-
discendenza che oggi hanno molti genitori nei confron-
ti dei fi gli. Quell’appagamento della semplicità che non 
ho più provato, quel piccolo mondo dei giusti che non 
tornerà più.

I miei non ci facevano mancare niente, ma il dialo-
go con noi non era la loro prima preoccupazione. Non 
c’erano coccole, spiegazioni, giochi o carezze; avevano 
un pudore atavico di smancerie e tenerezze. Ascolta-
vamo in silenzio i loro discorsi, non era educato inter-
romperli e loro non ci coinvolgevano: molta etichetta 
e frequenti bacchettate. Sporadicamente alternate a 
momenti di allegria e leggerezza davanti alla tv in bian-
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co e nero, quando c’erano delle commedie di Peppino 
De Filippo, Stanlio e Ollio, Gilberto Govi: lì ridevamo 
tutti e quattro come i pazzi.

Volevo bene ai miei genitori perché li rispettavo, ma 
vivevo nel terrore di essere punita o disapprovata: forse 
è per quello che non ho mai combinato guai in casa. 
Forse la grande forza che mi ha sostenuta in seguito è 
nata da quel rigore preventivo, esagerato.

Molti ragazzi oggi sono fragili perché hanno tutto, 
sono coccolati nella bambagia e lasciati soli, non cono-
scono regole, stanno sulle spalle dei genitori fi no a qua-
rant’anni, mentre all’epoca ti davano un’educazione in 
media molto severa, ti insegnavano subito un mestiere 
se non avevi voglia di studiare e ti stimolavano a farti 
una vita tua. Nel mio caso fu così: i miei, nella loro ri-
gidità, mi diedero il desiderio e lo slancio per buttarmi 
nella vita.

Ho imparato cosa fossero famiglia, tradizione, rispet-
to, rigore, dovere. Un affetto senza fronzoli, ma genuino 
e solido. Prima di imbattermi nella vita con la V maiu-
scola. Lì si accese in me la voglia di andare lontano, di 
conoscere e di mettermi in discussione.

Quando arrivò il famoso terremoto, il 6 maggio 1976, 
i dintorni di Udine furono distrutti. Fu una grande prova 
che i friulani affrontarono con orgoglio e dignità. Come 
disse monsignor Pio Paschini, «nessuna terra italiana 
andò forse soggetta, attraverso i millenni della civiltà, a 
vicende tanto svariate e a prove tanto atroci». Alluvioni, 
invasioni, pestilenze, il disastro del Vajont: la mia terra 
ha subìto davvero eventi durissimi. Tutti questi momen-
ti diffi cili hanno lasciato nel dna dei friulani una forza, 
una tenacia che li salva sempre, che li fa resistere.

La villetta della mia infanzia non resse al terremoto, 
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così i miei genitori decisero di vendere la casa e il terre-
no e trasferirsi in un appartamento. Per me niente più 
valzer notturni con le lucciole. Ma andiamo con ordine.

 




