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Otranto, ottobre 1987

Dormi.
Questo gli voleva dire, dormi e non chiedere. ci sa-

rebbe stato tempo per fare domande. e col tempo, forse, 
sarebbero venute anche le risposte.

Ma di questo, lei, non era così sicura. come facevi a 
sapere se le cose si sarebbero messe in fila, ragionevol-
mente, così da capire quello che ti stava capitando? Tutto 
aveva l’andamento di un sogno dispettoso, di quelli che 
vorresti svegliarti e non ti riesce.

neanche una prospettiva di trovarci un senso, almeno 
per lei; forse erano gli anni, così pochi, o forse perché le cose 
un senso non ce l’avevano proprio, se uno le guardava con 
gli occhi di una bambina abituata a un mondo che aveva 
un suo ordine; tanto perfetto, nella confusione di una vita 
ricca e colorata, da non aver procurato mai una scossa.

così, ora, era meglio non aggrovigliarsi nelle domande; 
fare altro. non pensare.

Dormire sarebbe stata la cosa migliore, a riuscirci.
e lei avrebbe voluto dirglielo, a lui che la guardava con 

gli occhioni spaventati, come se si aspettasse una indi-
cazione qualunque, dopo tutto quello che era successo.
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Dormi. non preoccuparti. Vedrai che tutto tornerà 
a posto.

Ma proprio non le veniva.
le parole non volevano saperne di uscire fuori, rag-

grumate tra la lingua e il palato come contro un muro 
di gomma. se davvero avesse potuto piangere, forse 
qualcosa si sarebbe sciolto e allora sarebbe stato più 
facile parlare. Ma lei aveva sempre detestato piangere. 
non lo sopportava. anche quando poteva avere delle 
ragioni, preferiva tenersi dentro i suoi crucci, ingoiare; 
prepararsi a fargliela vedere, comunque, a chi l’aveva 
ferita. sarebbe arrivato il tempo.

così, ora, la testa andava per suo conto, navigando al 
largo, come se, a toccare terra, qualunque porto fosse 
infido.

accanto a lei il fratellino cominciò a frignare, ma 
piano, timidamente.

a lei parve che si vergognasse, e fu allora, all’improv-
viso, che si rese conto anche lei della grande vergogna 
che era loro caduta addosso, come una nevicata rossa, 
appiccicosa: qualcosa di cui sarebbe stato difficile libe-
rarsi, anche nascondendosi. e lei non voleva proprio 
nascondersi. lei era una che voleva combattere, sem-
pre. non era giusto averla messa in quella condizione. 
Questo pensava e, pensando, aveva preso ad accarezzare 
il fratellino che tremava lì accanto a lei. Tentava di cal-
marlo stringendolo piano piano, per non fargli male e 
non trasmettergli, soprattutto, l’ansia e l’angoscia che a 
lei stava montando dentro, insieme a una rabbia cruda, 
senza possibilità di sfogo.

ci sarebbe stato il tempo per capire e spiegare.
Ma era poi così importante?
per lei era già tutto chiaro, terribilmente coerente 

nel prima e nel dopo, come una di quelle favole tristi 
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che un tempo le piacevano tanto perché non potevano 
finire che così.

era piccola ancora, lorenza, ma la logica era un suo 
punto di forza, aveva imparato presto a difendersi con 
le parole, e queste, per lei, non avevano segreti. «se le 
frequenti» diceva «le parole ti insegnano più cose di 
quello che sembrano dire.»

così lei non risparmiava nessuno, soprattutto la ma-
dre, con la quale sembrava aver avuto da subito molti 
più conti in sospeso di quelli che di solito può avere un 
bambino di undici anni, e in questo aveva sviluppato una 
sua facilità di attacco che sembrava suonare la tastiera 
della lingua come un piccolo protagonista.

lei sapeva di potersi difendere.
Ma il fratello? carletto era così piccolo, uno scric-

ciolo che pareva stentare ad adattarsi a questo mondo, 
quasi avesse presagito in anticipo i guai che gli stavano 
capitando addosso. cosa avrebbe capito lui?

Bisognava solo proteggerlo, creargli intorno una 
cintura di sicurezza, come una schiuma morbida, ecco 
quello che le veniva in mente: produrre questo velo che 
gli annebbiasse la vista il più possibile, ma accogliente e 
caldo, così che fosse facile rimandare il risveglio.

Dopo, ci sarebbe stata sempre qualche ragione in più 
da mettere in campo e si poteva pensare che il tempo 
avrebbe rallentato la voglia di piangere e di farsi del male.

la stanza, ora, era priva di rumori.
l’ultima eco, quella del motore di un’auto che acce-

lerava giù per il viale che usciva dalla masseria, verso la 
provinciale, si era spenta a fatica, come un ricordo che 
si trascina, quasi a lasciare il più a lungo possibile il tor-
mento del distacco e l’aleggiare degli inevitabili incubi. 
così lei se ne era andata: un rumore che si perde e la 
scia che rimbomba in testa, ossessiva.



10

il silenzio, ora, stava gonfiando, nel suo alveo un po’ 
ottuso, una nausea sottile, di quelle che predispongono 
al rigetto.

«la odio» bisbigliò lorenza. Ma piano. un sibilo 
velenoso.

guardò carletto, che ora pareva rassegnato in un 
sonno senza distensione, e giurò a se stessa che lo avrebbe 
vendicato.

la vendetta di una bimba di undici anni; qualcosa 
che appariva molto più grande di lei.

a undici anni le bambine stanno ancora giocando 
con le bambole, pensano a imitare le madri al trucco, 
guardano di sottecchi i primi amichetti.

la vendetta è qualcosa che non sanno definire.
Quasi tutte. un sentimento confuso di impotenza e 

di rivalsa, troppo più grande dell’età.
eppure, per lorenza, non sembrava esserci alterna-

tiva.
lei si sarebbe vendicata.
non che capisse fino in fondo cosa volesse dire, né 

cosa avrebbe potuto fare. sentiva solo che le cresceva 
dentro un odio sordo, violento, che la squassava tutta; 
e questo non era giusto!

non era pronta, lei, a quel distacco, che poi le appa-
riva più che altro una fuga. nessuno l’aveva preparata.

cosa costava dirglielo prima, farglielo capire, almeno.
ci deve essere un modo di lasciare che non sembri 

per forza un abbandono.
sarebbe bastato spiegarsi. era sua madre, in fondo. 

Toccava a lei prendere l’iniziativa e non sperare che il 
clima di casa, divenuto irrespirabile, spingesse tutti alla 
rassegnazione di un addio.

È vero che lei era ancora una bambina, ma certe cose 
poteva capirle.
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non le avrebbe fatto piacere, questo no, non potevano 
pretenderlo.

Ma si sarebbe preparata. avrebbe cominciato a pre-
disporre le sue cose, e forse anche il fratellino non ci 
sarebbe rimasto così male.

adesso era solo troppo tardi.
Tutto finito, senza neppure un inizio vero; di quelli 

a cui aggrapparsi, se non per gioire melanconicamente, 
almeno per non disperarsi. ogni cosa rotolata via in un 
baleno, senza il tempo di prendere fiato.

ecco, questo avrebbe voluto, almeno: prendere fiato. 
respirare a fondo e calmare la paura che cresceva dentro 
occupando la pancia e la testa.

perché anche la paura è una nebbia sottile che toglie 
il respiro, e lei non voleva cedere, come aveva imparato 
a fare con il buio, con i cavalli che ti vengono incontro 
correndo nei campi, e sembrano travolgerti; con i ca-
pricci della madre.

si guardava intorno, nella stanza, ed era come se tutto, 
improvvisamente, le fosse estraneo: i libri di racconti, 
le sue bambole, i colori che aveva amato, l’orsacchiotto 
grigio che le faceva compagnia nel letto. Tutto capitato 
lì da chissà dove, mentre lei era impegnata in chissà 
quali faccende.

si alzò piano, per non svegliare il fratellino che si era 
assopito e, muovendosi come un automa tra il letto, 
l’armadio e la scrivania, cominciò a sistemare tutte le 
sue cose nel grande cesto in cui teneva i vecchi giochi, 
le costruzioni ormai fuori uso e i vestiti delle Barbie.

ebbe solo un attimo di esitazione nel gettare, tra gli 
altri, anche le felpe che le erano piaciute tanto e l’ultimo 
vestito del compleanno.

poi, faticando per il peso che la cesta aveva assunto, 
trascinò ogni cosa fuori dalla porta della camera, scese 
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di corsa in cucina a cercare qualcosa e, tornata, diede 
fuoco a quanto aveva radunato.

le fiamme stentarono a prendere; sembrava che aves-
sero imbarazzo, cosa sta facendo questa stupidina? Ma 
infine, crepitando leggermente, quasi a non voler distur-
bare, presero coraggio, si estesero dai vestiti al legno, e 
così il falò divampò, alto e bellissimo.

lei stava a guardare senza alcuna emozione. come 
incantata.

sembrava uno spettacolo che avesse preso vita dietro 
una lastra spessa di cristallo, da ammirare come un tra-
monto che va per suo conto, senza alcuna attinenza con 
chi lo osserva, non fosse stato per il calore, che adesso 
cominciava a farsi quasi insopportabile, e il fumo che 
aveva preso a invadere il corridoio e le stanze.

solo allora, scuotendosi dal torpore, lorenza prese 
in braccio il fratello, che sembrava un fuscello tanto era 
leggero, e scese lentamente le scale.

Di sotto, nel soggiorno, in un angolo libreria che 
incombeva carico di legni scuri e di volumi rilegati, il 
padre stava chino su delle carte che volarono qua e là 
per la stanza, per il vento che entrava da una finestra 
aperta.

le imposte sbattevano con colpi secchi, che non sem-
bravano però scuoterlo dalla sua concentrazione. o era 
solo indifferenza?

evidentemente faceva finta di interessarsi di chissà 
che, ma era chiaro che la testa doveva essere altrove, 
come spersa.

«Di sopra la casa sta bruciando» disse lorenza, senza 
alcuna inflessione nella voce. «Forse dovresti andare a 
vedere.»

e così dicendo uscì in giardino, portandosi al collo il 
suo carico da salvare.
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Bologna, 1° novembre 1987

si era svegliato tardi quella mattina.
ai primi di novembre gli toccavano tre giorni di ferie 

in ospedale e stava pensando che sarebbe stato bello 
fare un giro in macchina sulla costa con la figlia che era 
arrivata la sera prima da Modena.

la moglie, da cui era separato, l’aveva accompagnata 
con la solita faccia ingrugnita che ogni volta sembrava 
volergli rovinare la festa, non sapeva bene se per vendi-
carsi ancora o per aumentare i suoi sensi di colpa.

ci sarebbe voluto del tempo, aveva pensato, per tro-
vare un po’ di normalità, anche se lo sapeva bene, per 
come era fatto e per l’inquietudine che lo tormentava 
fin da ragazzo, che quella era una speranza aleatoria, 
destinata quasi inevitabilmente ad andare delusa. e, 
d’altra parte, non poteva farci nulla.

lui la stabilità sembrava trovarla solo nella profes-
sione, alla quale aveva dedicato una serietà e una costanza 
che gli mancava del tutto in certi tipi di relazione, con 
le donne in particolare.

era più forte di lui, doveva compensare in qualche 
modo lo stress dell’impegno lavorativo. Quel tipo di 
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lavoro poi, sempre con il bisturi in mano e casi dram-
matici da risolvere, girovagando sentimentalmente da 
una fidanzata all’altra, in una ricerca senza risultato di 
un punto di approdo che riuscisse a dargli tranquillità.

neanche il matrimonio, un bel matrimonio senza 
dubbio, aveva contribuito a calmare la sua curiosità 
inappagata, col risultato di aver complicato la sua vita 
il giorno in cui la bella moglie, da cui aveva avuto una 
figlia, aveva scoperto una delle sue abituali avventure. 
era intervenuta una separazione dolorosa, piena di stra-
scichi imbarazzanti e di rivendicazioni, che gli aveva 
tolto il piacere dell’unica cosa a cui si sentiva veramente 
attaccato, la presenza di giulia, una bimba delicata e 
sensibile che aveva sofferto quel distacco in modi im-
prevedibili.

Ma poi arrivavano quei giorni di riposo, sempre pochi 
peraltro, in cui toccava a lui accudire la figlia, e quello 
era, paradossalmente, il momento in cui tutto in lui 
sembrava acquietarsi; ritrovava il gusto di fare cose che 
abitualmente aveva dimenticato e di trascurare ogni 
distrazione, anche lavorativa.

il giro dei pensieri lo aveva portato ad accendersi la 
prima sigaretta, quasi automaticamente. non avrebbe 
dovuto, specialmente ora che in casa aveva la bambina, 
così fece uno sforzo, la spense e si tirò su dal letto.

nella stanza accanto sentì parlottare.
giulia si era già svegliata da un po’ e borbottava tra sé, 

come ormai faceva da tempo, in una forma di linguaggio 
quasi incomprensibile.

al professor Marini si strinse il cuore, come tutte le 
volte che doveva misurarsi di nuovo con quella strana 
forma di afasia sincopata.

la bambina aveva ormai nove anni ma, invece di 
svilupparsi, sembrava regredire sempre di più in un suo 
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mondo che tentava, almeno questa era l’impressione che 
lui aveva, di sottrarsi a ogni comprensione degli adulti.

aveva quasi disimparato ad articolare una frase com-
piuta; diceva una parola, al massimo due, che segna-
lavano un pensiero elementare, e poi le disperdeva in 
silenzi prolungati o, al massimo, quando era sola, in 
quei borbottii che disegnavano spazi impercorribili per 
chiunque altro.

in genere chinava anche la testa, si guardava ossessi-
vamente le mani, quasi si concentrassero lì interlocutori 
che solo lei riusciva a vedere, e muoveva le dita a darsi 
ordini, indicazioni o risposte a pensieri che nessuno 
poteva interpretare con sicurezza.

lui si sentiva in colpa. ed era la cosa che lo faceva 
stare male più di ogni altra, sapendo che tutto aveva 
avuto un inizio preciso, e questo lo riguardava.

i cattivi pensieri lo prendevano allo stomaco, con 
quella specie di morsa che gli si metteva su su fino in 
gola, senza volersi diradare; «una nebbia dell’anima» 
diceva lui, quando tentava di spiegare i suoi malesseri 
alla sua attuale compagna.

e questi venivano a tormentarlo proprio mentre si 
sentiva più disarmato, nei periodi di quiete dal lavoro o 
nei rari momenti in cui prendeva coscienza della presenza 
di giulia: quando, accompagnata dalla madre, tornava 
da lui o, peggio, quando arrivava l’ora del distacco.

il fatto che, invece di dissolversi nel tempo, come aveva 
immaginato, diventassero più insistenti, al limite dello 
strazio, lo metteva a disagio, contribuendo ad aumentare la 
sua instabilità psicologica, che, ne aveva percezione, stava 
minando sensibilmente anche il rapporto con annalisa.

alzandosi, per andare nella cameretta della bimba, 
pensò che non c’era rimedio all’infelicità degli abbandoni 
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a cui lui sembrava condannato, come pure alla felicità 
fugace dei nuovi incontri che lo attiravano periodica-
mente, negando ogni peso alle esperienze fatte. se uno 
è destinato a seguire le sue voglie o, comunque, quella 
specie di natura recalcitrante e insoddisfatta per ogni 
punto di arrivo che ignora i limiti che la vita impone, 
tanto vale che si rassegni a prendere come inevitabile 
anche il brutto che gli viene in dote.

nel lasciare la moglie, qualche anno prima, Marini 
non si era fatto molti problemi; certo un po’ di soffe-
renza, le tensioni già messe in conto, e quella smania 
di provare altro che lo distogliesse dalla routine del 
rapporto, troppo pesante da associare con continuità 
a quella inevitabile della carriera ospedaliera. non ci 
aveva pensato gran che, ecco tutto; non gli era sembrato 
nulla di tanto straordinario, viste le abitudini correnti e 
la filosofia del tempo.

così, quando il problema della figlia gli era scoppiato 
tra le mani, come un colpo improvviso, gli era apparso 
come una condanna fuori misura, un tradimento, ap-
punto.

Forse i tradimenti si compensano, era questo di cui 
col tempo si era convinto, i conti si pareggiano sempre; 
glielo avevano ricordato anche gli amici che lo vedevano 
perplesso, come tutti quelli che sembrano essere sempre 
in credito col destino, non rendendosi bene conto dei 
debiti contratti.

e dunque, alla fine, si era adattato a portare il suo 
peso di rimorsi negli intervalli di tempo che il lavoro 
in ospedale gli lasciava libero per dedicarsi a giulia; 
sapendo, comunque, che la strada imboccata non pre-
vedeva ritorno.

«Buongiorno, principessa. come siamo belle, sta-
mattina. Vogliamo uscire in carrozza, bella bimba? su, 
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da brava, in bagno a lavarsi, ché si fa tardi se vogliamo 
partire.»

«carrozza?»
«certo, carrozza. Quella grande, del papi. lo sai che 

ti piace quando ti porto in giro, vrum, vrum… e poi 
oggi andiamo in un ristorante, sul mare, a vedere le onde 
giganti e le barche che dondolano, come piace a te.»

la bimba si alzò senza sorridere, gli diede la mano, 
fissandola mentre lui gliela prendeva, e si indirizzò verso 
il bagno tirandosi dietro un orsacchiotto gigante.

Marini guardò dalla finestra.
era una giornata nitida, senza una nuvola.
sui tetti i camini non fumavano, segno che la tempe-

ratura, nonostante la stagione, era ancora tiepida.
“l’estate di san Martino” pensò. “È arrivata in an-

ticipo.”
col bel tempo sarebbe stato tutto più facile, anche 

dimenticare per un po’ che era solo una parentesi e, 
forse, sciogliere quel nodo che, al solito, si era messo 
lì, tra lo stomaco e il petto, rendendogli difficile ogni 
ragionamento.

Quel giorno sarebbero andati a pranzo a porto gari-
baldi, dove lui si era sempre trovato bene. prima, però, si 
sarebbero fermati sul porto-canale, a guardare i pescatori 
che scaricavano il pesce; una cosa che a Marini l’aveva 
sempre affascinato, fin da ragazzo, così che pensava, 
chissà poi perché, che anche giulia sarebbe stata con-
tenta di vedere quel movimento inconsueto, immagi-
nando la curiosità che poteva suscitare in una bambina 
un mondo pieno di cose strane, di personaggi buffi.

a mangiare, poi, sarebbero andati in un locale che 
dava proprio sulla spiaggia, dove lo conoscevano da 
tempo e lo avrebbero trattato con gentilezza, senza fare 
domande imbarazzanti.
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annalisa, la sua compagna, se ne era andata qualche 
giorno dalla madre per lasciarlo in pace ai suoi doveri 
di padre, e questo non gli dispiaceva.

giulia non si trovava bene con lei, si vedeva che la 
sentiva come un’intrusa, e non valeva la pena sprecare 
il poco tempo che avevano di stare insieme per tentare 
di conciliare dei sentimenti che andavano ognuno per 
suo conto.

Marini avrebbe dovuto prendere una decisione in 
proposito, anche per non complicare ulteriormente il rap-
porto con la figlia, ma continuava a rimandare, avvertiva 
di essere come in trappola; non se la sentiva proprio di 
fare una vita da solo, senza nessuno che lo stesse ad aspet-
tare la sera dopo i turni massacranti in sala operatoria.

Quando annalisa non c’era lui si muoveva goffamente 
per casa, un po’ sperso, un po’ in vena di compiangersi, 
come tutti quelli che, troppo concentrati su un interesse 
prevalente fuori dalle relazioni domestiche, non sono 
più in grado di amministrarsi da soli. non sapeva mai 
dove mettere le mani e gli sembrava di combinare solo 
dei pasticci.

era troppo abituato a essere affiancato da assistenti 
e infermiere, questo gli aveva ripetuto più volte la sua 
compagna che, pure, si sforzava di non fargli pesare un 
aiuto educato e leggero, quasi in punta di piedi.

Quando poi restava solo con la figlia, questa lo os-
servava un po’ stranita e, anche se non diceva nulla, si 
vedeva chiaramente che le sembrava buffo quell’uomo 
grande e grosso che si muoveva qua e là senza sapere 
bene cosa fare, prendere le cose e lasciarle nel posto 
sbagliato, un po’ a casaccio. inciampare e non conclu-
dere nulla.

anche quella mattina si era incantato alla finestra, 
senza ragione apparente, inseguendo i suoi pensieri, e 
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così giulia, dopo un po’, aveva cominciato a tirargli la 
mano, ripetendo piano: «Bagno» «carrozza».

Marini si scosse e scoppiò a ridere, quasi a cercare 
una giustificazione.

«su, da brava, adesso lavati e vestiti. Mettiti il vestito 
bello, mi raccomando, che voglio fare la mia figura con 
questa signorinella. ci devono guardare tutti con invidia, il 
principe porta la sua principessa a spasso nel suo regno.»

Fu allora che il telefono squillò.
«sai andare avanti da sola?»
«Tu… fai?»
«rispondo solo al telefono e torno subito, stai tran-

quilla. Forse è la mamma che ti vuole dare il buon-
giorno.»

chiamavano dall’ospedale.
era arrivato un caso grave, un incidente di auto sulla 

via Farini, e una ragazza aveva il fegato spappolato con 
emorragia e complicazioni varie. Doveva correre subito, 
non c’erano altri che potessero metterci le mani. lui 
era l’aiuto primario, e il primario era all’estero, per un 
convegno.

Marini, questa volta, si sentì perso.
era uno abituato alle emergenze, nonostante l’età 

ancora giovane erano anni che faceva il chirurgo ed era 
anche stimato, una mano d’oro, lo dicevano persino i 
colleghi di ospedale che, abitualmente, non sanno dove 
stia di casa la generosità nei giudizi; eppure, ora, fu preso 
dal panico, come un principiante.

non lo spaventava il caso da affrontare, ne aveva 
avuti anche di peggio e se l’era sempre cavata, ma ora 
era diverso, ora c’era la figlia piccola che lo aspettava, le 
aveva promesso una giornata di svago, sapeva quanto lei 
ci tenesse e, soprattutto, aveva ben chiaro quanto fosse 
importante non darle altre delusioni.
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Da quando si era separato dalla moglie o, per essere 
precisi, da quando l’aveva lasciata per l’altra, giulia 
aveva cominciato a stare male, a rintanarsi. un males-
sere misterioso, apparentemente, che lui però capiva fin 
troppo bene.

rinchiudendosi in se stessa lei era diventata il suo 
rimprovero vivente, tanto più pesante in quanto ine-
spresso, senza parole in grado di rinfacciargli qualcosa; 
e così aveva finito con l’impedirgli di vivere appieno 
anche la sua storia.

avrebbe voluto dedicarle più tempo, perché lo capiva 
bene che era questo che a lei mancava: la sua presenza, 
le ore passate a giocare con lei, a portarla a spasso per 
negozi, che le piaceva tantissimo.

erano quelli, dello svago insieme, i soli momenti in 
cui le vedeva spuntare un sorriso, timido, quasi stentato, 
ma più per pudore che per ritrosia, quasi non fosse lui 
a doversi riaccreditare ma lei a dover tentare di farsi 
riprendere.

e questo, soprattutto, lo angosciava: essere in colpa, 
nei suoi confronti, in qualche modo oggettivo, e perce-
pire che la bambina si stava macerando come se fosse 
sua, invece, la responsabilità di aver perso il padre.

ai pensieri che intasavano i momenti di passaggio, 
quando c’era una decisione da prendere o un cambio di 
programma da ottenere, non trovava scampo né, tanto 
meno, soluzione.

ora, poi, di tempo per risolvere il nodo infernale 
che si era venuto aggrovigliando, suo malgrado, non ce 
n’era. si trovava con le spalle al muro. Doveva andare, 
in questo non esistevano dubbi, e col suo andar via, lì, 
in quella casa, e senza una volontà precisa, un altro filo 
si sarebbe strappato; e che non gli fosse imputabile la 
situazione che si era andata a creare non costituiva per 
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lui alcuna ragione di sollievo. giulia si sarebbe nascosta 
ancora un po’ di più.

chiamò l’ospedale, per dire che stava arrivando. 
chiese chi c’era in sala operatoria e diede le disposi-
zioni del caso.

poi, come gli capitava sempre più spesso quando 
le cose prendevano una brutta piega, telefonò a Max, 
chiedendogli di raggiungerlo di corsa. era un’emergenza, 
poi gli avrebbe spiegato.

Massimo era il suo amico di sempre, erano cresciuti 
insieme, a scuola e fuori, dividendosi tutto, tranne che 
le donne. per come Marini era superficiale in questo 
campo, prendendo e lasciando come se fosse tormentato 
dall’ossessione del collezionista, tanto l’amico era parco 
e severo, un rapporto poteva durare degli anni e, se si 
consumava, restava l’amicizia, che consentiva a Max 
di essere sempre circondato da persone cui poter far 
ricorso in qualsiasi momento. il suo carattere allegro e 
scanzonato, poi, faceva il resto.

Marini sapeva bene di poter contare sul suo aiuto nei 
non rari momenti in cui il lavoro, o il suo tipo di vita 
privata, gli creavano problemi o contrattempi, e quel 
mattino aveva proprio le caratteristiche che si addicevano 
all’intervento di Max: liberare lui da una condizione 
colpevole e tentare di rallegrare una bimba che si stava 
lasciando consumare.

giulia, nel frattempo, era ricomparsa sulla soglia del 
bagno, l’aveva sentito parlare concitatamente al telefono 
e si era subito rabbuiata.

«carrozza?»
«papà ha un problema, principessa. Dobbiamo riman-

dare la partenza, ma solo di un poco, non ti spaventare. 
Mi aspettano in ospedale, capisci? adesso arriva zio 
Dumbo, il tuo grande zio Max, e tu starai un po’ con lui, 
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fino a quando papà non ha finito. solo poco tempo, te 
lo prometto. scusami, amore ma è una cosa urgente… 
c’è qualcuno che sta male, molto male, e ha bisogno 
che io vada. su, da brava, non fare così… lo sai che zio 
Dumbo ti fa divertire.»

giulia si era girata, per tornare in camera, che lui 
stava ancora parlando per scusarsi, e adesso stringeva 
la bocca e gli occhi come chi si sforza di non piangere: 
Disse solo, piano: «io mare… no, cattivo».

«ci andiamo al mare, giulia. Te l’ho detto. È solo una 
emergenza, capisci cosa vuol dire? Qualcuno si è fatto 
male, bisogna aiutarlo. papà deve operare… aggiustare. 
ci vuole un po’ di tempo. solo un poco, lo giuro…»

Marini se la prese in braccio e la strinse forte.
«Tu sei il mio tesoro, lo sai. io non ti abbandono, 

non lo farò mai, devi essere sicura. capisci? papi sta qui 
con te. non va via. Zio Dumbo ti porta solo a fare un 
giro, andate in centro, per negozi, così ti compra anche 
qualcosa che ti piace, e quando tornate io ho finito e 
possiamo partire per il mare. su, da brava, adesso apri 
gli occhietti… fammi vedere che hai capito. non far i 
capricci che diventi brutta.»

suonarono alla porta, ed era Massimo che era arrivato 
di corsa.

appena entrato, fece un buffetto a giulia, che girò 
la guancia, e si rese subito conto della situazione: «aria 
di tempesta, eh, maestro?». poi, senza alcuna difficoltà, 
entrò nella sua parte, da perfetto giullare che ha alle 
spalle anni e anni di esercizio.

«Damigella, il vecchio Dumbo la saluta e la invita al 
ballo. Venga con me, non faccia la sdegnosa: la porterò 
sui trespoli, visiteremo il circo delle meraviglie e man-
geremo lo zucchero filato. coraggio, fanciulla, allontani 
quel signore decrepito, lo lasci andare a tagliare e cu-
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cire… è solo un sarto, in fondo. noi abbiamo un altro 
destino, fanciulla: ci aspettano le stelle.»

giulia non sorrise, ma adesso non nascondeva più la 
faccia nella spalla del padre. Dumbo a lei piaceva, era lo zio 
che l’aveva fatta sempre divertire, l’amico di cui si fidava.

a malincuore, comunque, si staccò dal padre e, senza 
voltarsi per salutarlo, diede la mano a Massimo e lo tirò 
verso la porta.

«andare» disse.
e non si capiva se era più arrabbiata o più delusa.
Marini restò immobile per un tempo che gli apparve 

lunghissimo, quasi ad assaporare un distacco che si tra-
scinava nelle sensazioni e nel ricordo.

in ospedale, prima di entrare in sala operatoria, gli 
venne da telefonare alla moglie per informarla di quello 
che stava succedendo, si sentiva in difetto, anche se non 
era dipeso da lui, ma, conoscendola, ci avrebbe giurato 
che, venendolo a sapere, prima o poi gliela avrebbe fatta 
pagare.

lei, infatti, rispose acida come lui si aspettava: «non 
c’è proprio da fidarsi di te. Mai una cosa che vada diritta 
quando tu ci metti mano».

«Beh, le urgenze sono tali proprio perché non si pro-
grammano, Marika. cosa potevo farci?»

«nulla, cosa potevi farci, poverino! sembra che a te 
ti vengano a cercare i casi disperati…»

era sarcastica, si sentiva che non aveva digerito nulla 
di quanto era successo tra loro.

«È solo un contrattempo. un paio di ore… non casca 
il mondo.»

«per te, forse. Quando mai ti sei fatto problemi di 
tempo, tu; o di rispettare gli impegni. a quella povera 
bambina devo pensare solo io, questa è la verità. e pen-
sare che…»
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«Ti prego, lascia perdere ora. le cose le sappiamo bene, 
sia tu, sia io. non puoi rinfacciare tutte le volte. io volevo 
essere civile, avvisarti. avrei potuto anche non farlo.»

«Dovevi solo provarci! Ma tanto, a te, non ti cambia 
nessuno. sei egoista e basta, ecco cosa sei. non credo tu 
sia più adatto a occuparti di giulia, se va avanti così.»

«adesso non esagerare. non è una tragedia… è solo 
un contrattempo… banale, anche, per uno che fa il chi-
rurgo.»

«Questo lo vedremo» concluse lei velenosa. e attaccò.
Marini si avviò alla sala operatoria molto contrariato. 

la sua ex aveva il potere di metterlo sempre di cattivo 
umore, con l’incubo perenne di minacce velate che a 
lui, che sentiva di non far male a una mosca, pesavano 
più di uno schiaffo.

almeno quello sentiva, alle volte, di esserselo meritato.
Mentre si preparava nella stanza sterile, indossando 

gli indumenti del caso, chiese all’infermiera qualche 
notizia della ragazza.

«ha ventotto anni, professore. È una di roma che, 
sembra, fosse a Bologna per incontrare il fidanzato… 
così, almeno, dicono alcuni amici che sono venuti per 
avere informazioni sul suo stato. poi hanno litigato vio-
lentemente, a quanto dicono sempre loro, e lei è uscita 
sconvolta da Zanarini buttandosi in strada senza guar-
dare. e lì l’hanno travolta.»

l’infermiera aveva finito di mettergli i guanti e di 
sistemargli la mascherina.

«Vedrà… è bellissima. un vero peccato di Dio…»
l’intervento durò quattro ore. un tempo infinito per 

Marini che doveva avere la testa lì, su quell’addome mar-
toriato e, insieme, vedeva infilarsi a sprazzi i pensieri cupi 
che la ex moglie gli aveva lasciato in sospeso a disegnare 
scenari che non gli piacevano affatto.
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si sforzò di concentrarsi sulle mani che andavano e 
venivano febbrilmente, a tagliare, cucire, aspirare senza 
sosta, tentando di venire a capo di una situazione che, a 
prima vista, appariva abbastanza compromessa.

la ragazza aveva perso molto sangue, ma era stato 
tamponato a regola d’arte dai colleghi che l’avevano 
preparata nell’attesa che lui arrivasse.

così, a poco a poco, cominciò a convincersi che ce 
l’avrebbe fatta, e con quella sensazione di soddisfazione, 
a mano a mano che procedeva, riusciva a perdere per 
strada gli altri incubi. ora era solo il pallore della ragazza 
sul lettino a occuparlo, bisognava salvarla a tutti i costi, 
perché non era vero che lui le femmine le sciupava solo, 
lui sapeva anche curarle.

alzò gli occhi per la prima volta per guardare il volto 
della ragazza. era pallido, tormentato. Ma di una deli-
catezza da pittura del Quattrocento che lasciava senza 
parole.

una così doveva vivere per forza.
«abbiamo finito» disse con un sospiro di sollievo, 

lasciando i giovani colleghi intenti a sistemare i drenaggi 
e poi le routine conclusive. «Vado a predisporre per la 
terapia intensiva. portatela su prima possibile.»

uscito, si accese una sigaretta e se ne andò su un ter-
razzino all’aperto, a respirare. erano passate quattro ore 
abbondanti, molto più tempo di quanto avesse previsto. 
succedeva sempre così: anche a voler programmare, 
quello era un mestiere in cui gli incerti capitavano quasi 
sempre, così che lui aveva imparato a metterli in conto in 
anticipo, senza ansie, se non fosse che, quel giorno, aveva 
un impegno preciso, e questo la figlia non lo avrebbe 
capito.

si sorprese, rendendosi conto che l’angoscia iniziale 
per l’intoppo dell’emergenza ai suoi propositi giornalieri, 
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si era dissolta molto rapidamente, a mano a mano che 
l’intervento procedeva, e in lui era subentrata quasi una 
gara con se stesso, non per accelerare, ma per venire a 
capo del destino della ragazza colpita, quasi che l’inte-
resse si fosse spostato senza che lui ci avesse messo del 
suo. il mestiere, certo, ma, non riusciva a nasconderlo, 
anche la voglia inconscia di recuperare credito verso 
qualcuno che non sapeva ben identificare, ma che sentiva 
doveva esserci, necessariamente.

l’immagine della ragazza ora gli tornava in mente 
come un’icona, al pari di quelle di alcune martiri, incon-
sapevoli di un destino che le avrebbe portate ben al di là 
dei loro meriti, abilitate poi a viaggiare nel tempo senza 
riferimenti reali, come dei riferimenti assoluti, prototipi 
di una bellezza priva di aggettivi.

squillò il telefonino mentre stava assaporando le ul-
time volute di fumo. era Max, avrebbe dovuto immagi-
narlo. e aveva un tono di voce che non era il suo.

«Volevo dirti che c’è stata una novità…»
«che è successo? Qualcosa a giulia?…»
«Beh, il problema è il solito, tua moglie. solo che 

questa volta mi sembra più serio.»
«ha rotto le palle anche a te?»
«un po’ di più. È piombata qui, dopo la tua telefonata, 

si è ripresa la figlia ed è corsa via come un’invasata. Mi 
ha lasciato una buona gragnuola di insulti e il messaggio, 
neanche troppo velato, che tu la figlia non l’avresti vista 
più tanto facilmente.»

«…sempre stronza. non si smentisce mai. come fa 
a non capire che io non avevo alternative oggi? riesce a 
rovinare ogni cosa.»

«evidentemente ha ancora molto da farti scontare. 
se posso darti un suggerimento non ti far sentire per 
un po’. si calmerà, vedrai… prima o poi capita a tutti.»
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«sì, ma intanto giulia…»
«giulia ha bisogno di pace. Quella bambina mi fa 

una gran pena, guido. non potete andare avanti così. 
se non trova condizioni diverse finisce che la perderete 
per sempre, renditi conto…»

guido Marini si morse le labbra; adesso si sentiva 
veramente in trappola. aveva ancora gran parte della 
giornata davanti, anche se a novembre il buio cala presto, 
e non sapeva più come riempirla.

l’amico intuì lo sconforto e lo invitò: «passo a pren-
derti, non ti muovere. andiamo un po’ a zonzo e poi 
ci facciamo cucinare qualcosa da angelina. stai su, che 
le cose si aggiustano, vedrai. sono lì in cinque minuti. 
aspettami all’ingresso.»

al professor Marini di andare in giro senza meta, in 
una giornata come quella, non garbava gran che, ma 
pensò all’alternativa della solitudine in casa, al vuoto la-
sciato dalla figlia, ai programmi andati per aria, e dovette 
convenire che, ancora una volta, Max gli era venuto in 
aiuto come solo un amico sa fare.

nel gioco del lasciare ed essere lasciati, questa volta 
toccava a lui leccarsi le ferite, ed erano persino ferite più 
profonde, perché tiravano in ballo rimorsi e sentimenti 
che a nessuno è lecito prendere alla leggera, quando c’è 
di mezzo una figlia che non arriva a capire o, come era 
sempre più evidente, non vuole a nessun costo farsene 
una ragione. non restava che arrendersi, avendo poco 
altro in cui sperare. Marini si scosse, si avviò di buon 
passo verso il suo studio, depose il camice, lasciò alcune 
indicazioni alla caposala, pregandola di tenerlo informato 
sull’andamento della ragazza appena operata, poi scese 
all’ingresso dell’ospedale.

Max era già lì.
passarono un pomeriggio e una serata divagando, tra 
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discorsi leggeri e ricordi di alcuni momenti importanti 
della loro vita, che li avrebbero portati, come sempre, 
in territori protetti, dove sapevano di essere solo loro 
i custodi dei segreti e dei progetti che poi avrebbero 
avuto il loro sviluppo, fino a condurli alle loro posizioni 
di oggi.

Max insegnava all’università e aveva un incarico di 
rilievo in un’azienda meccanica, pasticciava con la teoria, 
così diceva lui, e metteva insieme il companatico con la 
vile pratica. se la cavava bene, insomma, e non aveva 
molte altre aspirazioni. un buon vino e un buon sigaro, 
per lui, valevano cento avventure scriteriate. e, quando 
lo diceva, guardava con intenzione l’amico chirurgo che 
faceva finta di pensare ad altro.

«Dove hai messo annalisa, che è un po’ che non la 
vedo?»

«È andata dai suoi, su in Veneto. Dice per tirarsi 
fuori dalla mischia. il fatto è che le cose non girano più 
per il verso giusto, e c’è da capirla. io ho sempre meno 
tempo e il problema di giulia complica parecchio le 
cose. ci vorrebbe un po’ di calma, ma non vedo solu-
zioni facili all’orizzonte. È come se il rapporto si stesse 
sfilacciando proprio quando dovrebbe, invece, prendere 
consistenza.»

«non è che ti sei stancato un’altra volta?»
«non ti so dire, veramente. Mi sento confuso, vorrei 

fare, mettere dei punti fermi, ma quando mi sembra 
di arrivarci vicino è come se tutto si disfacesse per suo 
conto. e io non ho più la voglia giusta, la testa gira con 
troppi pensieri, il lavoro, la carriera, la bambina che non 
si riprende. È tutto complicato. Meglio lasciar perdere 
per un po’.»

l’amico si era sdraiato in poltrona; con la sua mole 
appariva adesso a Marini come uno scoglio solido cui 
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ancorarsi. chi l’avesse detto quando lui, l’elegante e 
longilineo chirurgo di successo, lo sfotteva per il peso, 
pronosticandogli chissà quali disturbi.

«Dovresti metterti a dieta» era il ritornello con cui si 
chiudevano sempre i loro incontri. «non puoi continuare 
a mangiare così.»

Max rideva, faceva spallucce, e si versava un altro 
bicchiere di vino.

«Quando avrò bisogno ti chiamerò» gli prometteva. 
«Fa sempre comodo avere un luminare dalla propria 
parte, dà una certa sicurezza.» e con questo voleva dire 
molte cose, ma in particolare una, che a Marini lo pun-
zecchiava più di altre: “pensa alle tue di insicurezze. 
non so se farei a cambio”.

adesso fumavano in silenzio.
angela si era ritirata a rigovernare la cucina, la tele 

era accesa senza audio, mentre l’impianto stereo, di 
cui Max andava fiero come di una conquista, stava 
trasmettendo brani di opera lirica. “un mondo quasi 
perfetto” pensò guido Marini. “andrebbe prolun-
gato.” perché non dovrebbe essere possibile tenere 
in vita questa fragile felicità, la sospensione di ogni 
dramma, così che la notte, ormai inoltrata, non por-
tasse altri pensieri, dando finalmente quiete anche ai 
suoi tormenti?

«adesso vado, amico mio. si è fatto tardi.»
«Ma domani è ancora festa, guido, chi ti mette 

fretta?»
«preferisco non abbandonarmi troppo; dopo sarebbe 

ancora più duro tornare alla realtà; lo sai come sono 
fatto.»

«Male sei fatto. Te l’ho sempre detto. insegui una 
perfezione che ti toglie il gusto delle cose. perché devi 
arrivare sempre prima, se questo ti tiene sulle spine?»
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«Devo fare un salto in ospedale. Voglio vedere come 
se la passa la ragazza che abbiamo operato oggi. non era 
messa per niente bene, non vorrei avere delle sorprese. 
non lo merita. È così giovane.»

«Da quando in qua ti innamori anche delle pazienti?»
«non dire stronzate. hai sempre voglia di scherzare, 

beato te. Questo è un mestiere di merda, non ti dà requie 
se lo fai come deve essere fatto. Bisognerebbe esserci 
tagliati per separare le cose, il lavoro da una parte, i 
sentimenti e il coinvolgimento dall’altra… io devo essere 
fatto male, ecco.»

«a te piace mescolare, questa è la verità. hai sem-
pre messo dentro tutto, pubblico e privato, come se 
ogni volta dovessi scalare il mondo. salvo poi fare 
dei grandi pastrocchi, così soffrivi tu e facevi infelici 
anche altri. impara, una buona volta, testone.» poi 
scuotendo la testa: «Ma è fatica sprecata; dovrò venirti 
dietro che sarai già vecchio. Ti conviene tenermi in 
vita a lungo, te lo dico una volta per tutte. prenditi 
cura della tua balena; pensa anche a me, qualche volta, 
dottor Marini».

Marini si fece accompagnare all’ascensore, l’abbracciò 
e gli promise di chiamarlo all’indomani.

«se non ci sono urgenze potremo fare un salto al mare, 
che ne dici? a me piace il mare d’inverno, mi assorbe la 
tristezza.» sorrideva mestamente; si vedeva lontano un 
miglio che stava bluffando.

arrivò in ospedale che non se lo aspettavano. non 
era affatto usuale.

«strano» sussurrò l’infermiera alla collega con cui 
condivideva il turno di notte, «Marini qui a quest’ora; 
deve soffrire d’insonnia, ultimamente.»

il personale di chirurgia lo adorava, non ce n’erano 
tanti come lui con cui fosse facile rapportarsi senza dover 
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sopportare la distanza dei ruoli, il sussiego e, spesso, 
anche la maleducazione.

«se mi date un camice pulito vado su in rianimazione. 
non sono tranquillo con quella ragazza.»

«sarebbe un peccato, professore, se non ce la facesse. 
È stata così sfortunata, poverina.»

«capita, a essere distratti.»
«Beh, per lei è stata un po’ peggio; lei non ne ha delle 

colpe. piuttosto quel fidanzato…»
«cosa c’entra il fidanzato adesso?» Marini sembrava 

sorpreso.
«come? non lo sa?»
«so, so…» era diventato serio, un po’ infastidito.
«Quando si litiga le colpe è difficile attribuirle solo 

a una parte.»
lo disse piano, quasi parlasse direttamente a se stesso. 

poi, mentre prendeva su delle carte dal suo studio, le 
pregò di avvisare in reparto che stava arrivando; non 
voleva che ci fossero dei contrattempi.

Tentò anche di chiamare, al telefono, la moglie, ma 
non ebbe risposta. non che si aspettasse nulla di diverso, 
anche mettendo in conto l’ora, ma aveva bisogno di 
mettersi in pace, in qualche modo, facendo almeno un 
tentativo che lasciasse un segno.

gli era tornato il pensiero della figlia, quegli occhi 
che si sarebbero abbassati ancora di più per sfuggire a 
un mondo che non voleva vedere e, per un momento, 
lo riprese la nausea abituale dei momenti del distacco.

“non ne vengo fuori” pensò, mentre scuotendo la 
testa si avviava per le scale. “Di questo passo finirà per 
odiarmi e, se non sarà capace da sola, troverà modo la 
madre di insegnarglielo.”

la grande stanza quadrata della rianimazione era 
immersa in una luce azzurrina che sembrava scorrere 
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liquida a mezz’aria, ovattando le luci intermittenti delle 
macchine agganciate ai pazienti distesi, i bip bip di se-
gnalazione che scattavano qua e là, come richiami nella 
nebbia, lo stesso andirivieni sollecito degli infermieri in 
servizio.

era un ambiente surreale, sospeso fuori dal mondo, 
come il destino di quanti si trovavano lì ricoverati. non 
c’erano finestre, solo alcune vetrate oscurate che davano 
sui corridoi silenziosi, dove, chi passava, sembrava trat-
tenere anche il respiro, sapendo di trovarsi accanto a 
malati che forse la luce non l’avrebbero mai più rivista.

«se si svegliano, penseranno di essere morti e appro-
dati nel limbo» era solito dire, sorridendo, il primario 
del reparto. sarebbe stato più facile, poi, adattarsi ad 
avere più rispetto della vita.

era un filosofo, lui, come è quasi inevitabile per un 
mestiere che ti porta ogni giorno ad amministrare destini 
incerti, più inclini ad andarsene in silenzio che a restare 
lottando.

a quell’ora di notte il primario di rianimazione non 
c’era, come naturale e, ad accoglierlo, Marini trovò il 
giovane assistente di turno che era stato avvisato del 
suo arrivo.

«come sta andando?»
«È critica, professore. i parametri sono sempre al 

limite. Ma è giovane; speriamo di farcela.»
«soffre molto?»
«come può immaginare: si lamenta, ma in sordina, 

quasi avesse pudore. ogni tanto sembra svegliarsi, sbarra 
gli occhi, ma non credo abbia realizzato dove si trova. 
non ha memoria di quello che le è successo. almeno 
credo.»

Marini si avvicinò al letto della ragazza, diede un’oc-
chiata al monitor accanto al capezzale, valutò le indica-
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zioni rimandate dai led luminosi e dallo scorrere delle 
linee sinuose dei tracciati e, senza apparente coerenza, si 
rivolse al giovane assistente chiedendogli di fargli mettere 
una poltrona accanto alla postazione. si sarebbe fermato 
qui per la notte.

non aveva sonno, e la testa era come vuota.
stentava persino a fermarsi su un pensiero qualsiasi, 

di quelli che passavano e andavano velocemente, por-
tandolo ora alla sua professione, da richiamare ai suoi 
compiti, ora agli avvenimenti di quella giornata così 
anomala.

la ragazza aveva ripreso a guaire, era quasi una ne-
nia, che poi aveva preso il verso di parole in un primo 
momento incomprensibili, ma a poco a poco, facendosi 
più attento, riuscì a carpire dei suoni articolati «aulì, 
aulè», gli sembrava dicesse «Tapirulè». una di quelle 
filastrocche da bambini che ricordava di aver già sentito 
da qualche parte.

sotto gli effetti dell’anestesia è normale che affiorino 
alla mente ricordi sepolti chissà dove; erano tentativi, lui 
immaginava, di ancorarsi a qualcosa che desse almeno la 
sensazione di orientarsi, di trovare un qualche punto di 
appoggio in una condizione, per altri versi, così dispersa 
e innaturale.

Marini le prese la mano, tentò di sentirle il polso, ma 
lei ritrasse il braccio come se avesse ricevuto una scossa.

«È impaurita» disse il medico giovane che ogni tanto 
passava di là a dare un’occhiata. «o, forse, scappa ancora 
da qualcuno. Bisognerà darle tempo. perché non prova 
un po’ a riposare, professore? lei ne ha bisogno. Tanto, 
qui ci sono io, si può fidare.»

lui lo ringraziò, non aveva sonno, disse, e stare lì lo 
aiutava a dare un senso alla giornata trascorsa.

non si doveva preoccupare, non avrebbe dato fastidio.
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Tornò a guardare il monitor, i led danzavano uno 
strano ballo, in su e in giù; sembrava affascinato, come 
se non avesse mai visto quello spettacolo. per fermare il 
movimento, che lo stava trascinando impercettibilmente 
in un dondolio degli occhi e della testa, provò a fissare 
la ragazza.

il volto, pallidissimo, tentava di reclinarsi su un fianco, 
cercando una posizione che doveva esserle abituale, ma 
evidentemente i tubicini che entravano e uscivano per 
ogni lato, dalla bocca e dal naso, impedivano alla testa 
di muoversi liberamente. così lei alzava e abbassava il 
mento, tendendo il collo come a volersi liberare, e, più 
insisteva, più l’impossibilità del movimento, aumentava 
la smania che la scuoteva.

Marini le riprese la mano e, questa volta, lei non la 
ritrasse. provò a parlarle, e si accorse solo allora di non 
sapere neppure come si chiamava.

«sappiamo il nome?» chiese a un infermiere che era 
venuto a controllare i liquidi nelle sacche che pendevano 
sotto il letto.

«arianna, si chiama. arianna riccoboni, se non sba-
glio.»

Fu allora che lei aprì gli occhi, sbatté le ciglia spaurita, 
e tentò di dire qualcosa.

Marini cominciò a parlarle piano, accarezzando la 
mano che aveva preso tra le sue, le disse di non avere 
paura. «il peggio è passato,» sussurrò «abbiamo dovuto 
operarla, ma ora non c’è pericolo, passerà tutto. Deve 
solo stare calma, riposare.»

lui era lì e non si sarebbe mosso. Qualunque pro-
blema ci fosse stato era in grado di affrontarlo. lei ora 
doveva non pensare, non pensare a niente. le cose sa-
rebbero andate a posto piano piano, ci voleva pazienza; 
ma tutto si sarebbe aggiustato. Doveva credergli.
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la ragazza lo fissava, tentava di assentire con la testa, 
poi, piano piano anche il tremolio si era calmato e lei 
aveva richiuso gli occhi come a obbedire alle indicazioni 
che lui le aveva dato.

«adesso dorme.» 
il medico di turno era tornato accanto al letto e aveva 

assistito alle ultime battute.
«Forse» disse Marini. «Dormire aiuta» fece piano, 

come se lo dicesse a se stesso. «a riuscirci.»
poi si buttò sulla poltrona, senza abbandonare la 

mano dalla ragazza.
gli venne da chiedersi chi stava aiutando chi.




