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INTRODuzIONE

Che cosa non sappiamo delle storie degli altri e che cosa 
ignoriamo o teniamo in ombra della nostra storia perso-
nale? A volte i ricordi di un lontano passato sono sepolti 
nelle profondità della nostra mente per poi emergere 
all’improvviso e obbligarci a reinterpretare fatti e relazioni 
con i nostri familiari, amici e conoscenti. A volte invece ci 
accompagnano lungo il cammino di tutta la vita, galleggia-
no nel nostro subconscio senza mai affiorare in modo 
esplicito eppure creano sensazioni, inquietudini o apper-
cezioni cui non sappiamo dare né un nome né un’origine 
precisa. Qualche altra volta sono i ricordi nascosti dei no-
stri familiari, invece, associati a una paura, a un senso di 
colpa o di vergogna per ciò che è stato fatto o subìto in 
tempi lontani – o più semplicemente al desiderio di impri-
mere alla propria vita un nuovo e diverso indirizzo – a in-
sospettirci, turbarci e inquietarci anche se per noi è molto 
difficile, in mancanza di una confessione, decodificarne 
correttamente il contenuto.

E poi ci sono segreti con la “s” minuscola e segreti con 
la “s” maiuscola. Segreti che quando vengono a galla pos-
sono essere riconosciuti, accettati e facilmente inseriti nel 
flusso della memoria, arricchendo i ricordi della persona 
(per esempio una paternità diversa da quella immaginata 
sino ad allora che stupisce e imbarazza quando viene sco-
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perta ma che poi, nello sciogliere dubbi e interrogativi, 
porta chiarezza e spiegazioni) e segreti che invece sconvol-
gono, perché quando riemergono obbligano le persone a 
rivedere tutta quanta la propria vita, l’immagine di sé e 
degli altri, le relazioni familiari e, qualche volta, la propria 
reputazione e quella dell’intera famiglia. 

È questo per esempio il caso raccontato da Thomas vin-
terberg nel film danese Festen dove, durante il pranzo di 
festeggiamento per i sessant’anni del padre, il figlio mag-
giore rivela i terribili segreti di famiglia che determinano 
un completo ribaltamento dell’immagine del patriarca fino 
a quel momento considerato un padre e un nonno irre-
prensibile, oltre che uno stimato uomo d’affari. Dalla rive-
lazione del segreto ne esce distrutta anche la madre che 
per salvare l’onorabilità della famiglia aveva sempre finto 
di ignorare gli abusi del marito nei confronti di due dei 
suoi figli quando, bambini, non erano ancora in grado di 
difendersi.

All’origine di un segreto ci può essere un trauma, un 
enigma, qualcosa di indicibile e di impensabile che, non 
essendo mai stato nominato, comunicato, “mentalizzato” 
ed espresso resta incluso, incapsulato nella mente della 
persona ferita, proprio come accade per quei gruppi etnici 
che, stabilitisi in un paese, non si fondono con esso ma 
continuano a portare avanti, di generazione in generazio-
ne, usi, costumi e lingua diversi. 

C’è anche un’altra metafora che può aiutare a capire ciò 
che succede quando un’esperienza, non riuscendo a fluire 
nei normali canali dei ricordi, resta inespressa e incom-
prensibile, quella del tubo digerente. Per essere assimilati, 
gli alimenti che ingeriamo devono essere scomposti nello 
stomaco dai succhi gastrici: solo dopo avere subito questa 
straordinaria trasformazione chimica essi possono contri-
buire alla crescita e al benessere del corpo. Come gli ali-
menti, anche le esperienze nuove che facciamo devono 
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trasformarsi in rappresentazioni utilizzabili dalla nostra 
mente (psiche o spirito che dir si voglia): soltanto a questa 
condizione esse possono contribuire al nostro arricchi-
mento personale ed essere di supporto per arricchimenti 
ulteriori. Se un’esperienza non viene digerita, scomposta e 
assimilata, può essere rigettata, negata oppure incastonata 
in qualche parte nella memoria come un corpo estraneo, 
dimenticata ma pur presente, tanto da eruttare all’improv-
viso come i lapilli dalla bocca di un vulcano oppure emer-
gere più lentamente, come un’inarrestabile colata lavica, 
attraverso una catena di associazioni successive. Passato e 
presente si mescolano e il vecchio trauma viene rivissuto 
con tutto il suo bagaglio di emozioni, tanto da poter essere 
trasmesso ad altri, in particolare ai figli che si trovano nella 
condizione migliore per assorbire gli effetti delle ferite non 
risolte dei loro genitori.

Nella sua autobiografia, Alfred Hitchcock, il regista di 
gialli che tutti conosciamo, ricorda come lo sguardo “vuo-
to e assente” con cui sua madre lo guardava avesse l’effetto 
di spaventarlo e di farlo sentire in colpa anche per le azioni 
che non aveva commesso. E non è certo un caso se i prota-
gonisti delle storie che con tanta maestria Hitchcock ha 
raccontato hanno tutti quanti uno sguardo sbigottito, per-
so o inespressivo. Da bambino, Alfred fu probabilmente 
depositario di sentimenti che appartenevano a sua madre 
e non a lui, ma che egli, leggendoli nello sguardo di lei, 
faceva propri senza tuttavia comprenderne le origini. un 
meccanismo psicologico che la nota psicanalista Alice Mil-
ler ha ben spiegato mettendo in evidenza come a livello 
inconsapevole un genitore possa comunicare al figlio le 
proprie paure, l’attesa di una disgrazia o una domanda ir-
risolta che lui (lei) si porta dentro dall’infanzia, pur appar-
tenendo ad altra epoca, generazione e contesti. Forse la 
fortuna di Hitchcock e allo stesso tempo la sua psicotera-
pia, fu anche quella di poter trasferire sullo schermo, con 
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il linguaggio cinematografico, le tensioni, le paure e i “fan-
tasmi” che inconsapevolmente la mamma gli aveva tra-
smesso negli anni infantili.

Ma veniamo alle storie di questo libro. Esse nascono da 
vicende realmente accadute anche se, per salvaguardare la 
privacy dei protagonisti, sono state mascherate: alcune 
molto più di altre. Esse possono, probabilmente, risultare 
riconoscibili, per qualche aspetto, soltanto da coloro che 
le hanno vissute in prima persona, a patto che vogliano 
riconoscerle.

Alcune storie sono raccontate in prima persona – come 
Sorpresa!, La caduta, La donna che scambiò il marito per un 
gatto – altre da un osservatore esterno, amica o psicotera-
peuta, come Trompe-l’oeil, Testimonianze, Segreti di fami-
glia; altre invece da un io narrante che dall’esterno osserva 
e registra comportamenti, dialoghi e pensieri nascosti co-
me ne L’angelo di marmo e Non dipende da me. Questo di-
verso taglio narrativo mi è stato suggerito dai contenuti 
stessi delle diverse vicende, che nei loro snodi più significa-
tivi hanno richiesto un diverso tipo di sguardo. Chiunque 
abbia mai iniziato a narrare una storia mi comprenderà: il 
narratore cerca di dominare la materia, di ammansirla e di 
domarla, ma questa gli sfugge da ogni parte, ostinata e riot-
tosa, se egli non riesce a individuare la modalità narrativa 
che più le si confà.

Quelle raccontate in questo volumetto sono tutte storie 
dal forte contenuto psicologico, che avrebbero potuto tro-
vare uno sbocco anche in un altro tipo di scrittura, quella 
clinico-professionale, da me utilizzata in altri scritti. Que-
sta volta ho voluto però mettere in pratica il suggerimento 
del famoso neuropsicologo russo Aleksandr Lurija – una 
celebrità internazionale del secolo scorso – che nel raccon-
tare storie di pazienti feriti alla testa durante la Seconda 
guerra mondiale decise di non descriverle in termini pret-
tamente scientifici, come aveva fatto sino ad allora in omag-
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gio allo stile obiettivo ma asettico della scienza, ma di uti-
lizzare un diverso tipo di scrittura allo scopo di «non 
comprimere la ricchezza degli eventi della vita concreta 
entro modelli astratti, svuotati delle qualità dei fenomeni 
reali». Lurija intendeva fondare una «scienza romantica», 
che pur avendo l’obiettivo di edificare su basi rigorose la 
neuropsicologia, non guardasse dall’esterno i sintomi dei 
pazienti ma si addentrasse invece nella loro psiche per con-
dividerne empaticamente i moti dell’anima e così facendo 
averne una conoscenza più completa e approfondita. Que-
sta indicazione fu poi seguita con successo da Oliver Sacks 
e da Jerome Bruner, neurologo l’uno, psicologo l’altro, en-
trambi abili narratori.

Convinta del potere esplicativo del racconto e dell’utili-
tà di una psicologia che guardi all’insieme dell’individuo, 
olistica, calda appunto e non impersonale, eccomi dunque 
a imboccare anch’io la strada indicata dagli psicologi nar-
ratori sia pure lasciandomi trascinare dal piacere del rac-
conto e dal dinamismo dei personaggi.
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TROMPE-L’OEIL

I

«Ahhh, che impressione, si muove, va avanti e indietro, 
sale e scende, ma che accidenti è!» esclamai non appena, 
varcata la soglia, mi ritrovai sotto i piedi il più bizzarro dei 
pavimenti. 

Franca esplose in una delle sue fragorose risate. 
«Ma come può venire in mente di piazzare un pavimen-

to del genere nell’entrata di casa! Chi non lo sa scivola, 
cade, si spezza una caviglia... è una trappola vera e pro-
pria.»

«Be’, non esagerare! Lo sai come sono fatta. Le soluzio-
ni banali non mi sono mai piaciute.»

Feci due passi in avanti guardando bene dove mettevo i 
piedi e cercando di vincere la sensazione di stare per per-
dere l’equilibrio.

«vai sicura, è tutto piatto, non ci sono buche, non ci 
sono trappole.»

«Sì, ma è come se ci fossero...» protestai.
Mi poggiò una mano sulla spalla e in tono enfatico escla-

mò: «Eccoti finalmente nella mia magione! non sai quanto 
ho desiderato che tu venissi a trovarmi».

Poi diede una leggera spinta alla porta d’ingresso che si 
richiuse alle nostre spalle con un rumore metallico.
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«Come ti ho detto sono duecentottanta metri quadrati 
tutti per me. Soltanto per me! Ci vivo ormai da trentanove 
anni, prima col marito e poi da sola. Ah! Ah!»

«E sempre con questo pavimento?»
«Sì, carina, sempre con questo bel pavimento, da sem-

pre, fin dall’inizio!» Inclinò il capo all’indietro, scosse la 
folta chioma ramata e rise di gusto. «L’ho voluto io. Ho 
insistito io per averlo. Mi piaceva da morire. Ci tenevo da 
morire.»

«E non ti sei ancora stufata di vederlo?»
«Ma figurati, è vivo, è pieno di riflessi, è estroverso, mi 

assomiglia, mi dà allegria, perché avrei dovuto stufarmi?» 
Franca aveva un tono di voce caldo e armonioso. Mi 

piaceva sentirla parlare e trovavo delizioso il suo modo di 
ridere. Credo di esserle diventata amica per il piacere di 
sentire la sua voce e la sua risata. Pur vivendo in città di-
verse e lontane, ci sentivamo spesso al telefono.

«Mah, sarà,» dissi io poco convinta «si solleva, va avanti 
e indietro, sembra di camminare sull’acqua.»

«Ma va’ là!» mi strinse il gomito con la mano. «Ti tengo 
io» disse in tono rassicurante. «Che te ne pare? un bell’ef-
fetto ottico! Ti avevo avvertita, all’inizio fa questa strana 
impressione, ma dopo un po’ ci si abitua e vedi solo la lu-
minosità e i riflessi.»

«Ci si abitua, eh? Ma guarda che stramberia, non sapevo 
che vendessero piastrelle del genere.»

Quel giorno Franca era venuta a prendermi in stazione 
con la sua Golf rosso fuoco piena di impicci, come sono 
spesso le auto di noi donne, e mi aveva portata nel suo ap-
partamento, al quarto e ultimo piano di una palazzina mol-
to elegante, immersa nel silenzio e nel verde. Poco fuori 
vicenza, oltre il Bacchiglione, con il profilo delle colline di 
fronte. 

Quel pavimento creava una sensazione a dir poco distur-
bante. Le piastrelle componevano un intreccio blu e bian-
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co in rilievo su uno sfondo verdognolo vagamente fluore-
scente. un insieme di linee curve si adagiavano come onde 
ora su un lato ora sull’altro, accompagnando i passi del mal-
capitato bipede. «Mai visto nulla di simile!» esclamai.

«Ah, ah, ah! Sì, la prima volta, per chi non ci è abituato 
può far girar la testa.»

«E se uno poi è epilettico può venirgli una crisi in piena 
regola.»

Rise di nuovo. «A molti non piace per niente, lo so... a te 
poi che sei così compassata non può piacere, so anche que-
sto... non credere che non me ne renda conto! È un pavi-
mento molto particolare che mi sta creando dei problemi 
ora che cerco di vendere l’appartamento. A me invece, co-
me ti ho detto, è sempre piaciuto. Me lo costruì un artigia-
no copiando un mio disegno e accostando piastrelle di di-
versa forma e colori. Mi ha sempre messo allegria e 
continua a mettermela. Gli altri invece, la maggioranza, 
quasi tutti a dire il vero, lo trovano improponibile. Proprio 
così mi è stato detto, improponibile, da una coppia giova-
ne che è venuta ieri a vedere l’appartamento. Apprezzano 
il taglio della casa, la disposizione delle stanze, i servizi, la 
vista dalle vetrate... vedrai, vedrai che panorama meravi-
glioso! Apprezzano il verde che c’è tutt’intorno, ma la pri-
ma cosa che mi dicono è che se dovessero acquistarlo cam-
bierebbero l’ingresso» rise ancora di gusto. 

«La maggior parte delle persone preferisce i colori te-
nui, smorzati. Che mosceria! Sai com’è la gente, non osa, 
ha paura. E invece io ho sempre pensato che nella vita bi-
sogna osare! Accidenti, si vive una volta sola! Bisogna lan-
ciarsi! Seguire l’impulso, fare le cose che piacciono. Guai 
avere paura di essere diversi dagli altri. Lo sai che mi sono 
sempre piaciute le soluzioni un po’ pazze, le stravaganze, 
le follie. Le follie sono il sale della vita, diceva mia nonna 
che ha avuto due mariti e tanti amanti! Non ne sei convin-
ta anche tu?»
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«Doveva essere un bel tipo la nonna!»
«Certo che lo era e io un po’ le assomiglio.» Mi sfilò il 

soprabito, mi abbracciò con impeto «come sono contenta 
di averti qui, finalmente! Che bello! Quanto ho desiderato 
questo momento!» e mi schioccò un bacio su una guancia. 

«Piaceva anche a tuo marito questo bel pavimento?» 
chiesi sarcastica.

«Ah, ah, mio marito! Bello lui! Lui era un tipo confor-
mista, mol-to mol-to con-for-mi-sta,» scandì «ter-ri-bil-
men-te conformista, ma per mia fortuna aveva un difetto 
visivo, vedeva il mondo in bianco e nero, ah! ah! Così non 
si è mai reso veramente conto dell’effetto che facevano sui 
normovedenti i pavimenti della sua magione!» Inclinando 
la testa di lato Franca diede una scossa alla sua foresta di 
capelli e scoppiò in una delle sue risate gorgheggianti. 

«Daltonico?»
«Sì, sì, proprio così, daltonico, amore mio! Dalla nascita. 

Pensa che sfortuna non poter vedere i colori, ma per lui 
era normale, diceva di compensare in altro modo. A me lui 
sembrava daltonico tutto, dalla testa ai piedi, non solo nel-
la vista. Mi sono sempre chiesta se il suo incorreggibile 
conformismo fosse la conseguenza del suo daltonismo o 
viceversa. Tu che ne dici, psicologa?»

Sapevo dei rapporti non facili con il marito, ma che fos-
se daltonico non me lo aveva mai detto.

«Chissà, forse...»
Mi afferrò con forza una mano e mi sospinse nel corri-

doio. «vieni, vieni a vedere gli altri pavimenti e poi mi dirai 
che cosa ne pensi della mia casa e anche della sottoscritta. 
La casa è lo specchio della sua proprietaria! Non è così che 
dite voi psicologi? L’ho letto su una rivista.» Scosse di nuo-
vo i capelli e si abbandonò a un’altra sonora risata. 

L’amica Franca era quello che si dice una bella donna, 
nonostante l’età: bella di una bellezza autorevole, un po’ 
vistosa ma non volgare. Alta, elegante, sicura e flessuosa 
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nei movimenti, molto estroversa nei modi e nella voce. 
una voce modulata, dai toni ora caldi e ora squillanti che 
attirano e mettono di buon umore. Di certo piaceva agli 
uomini senza per questo riuscire antipatica alle donne. 
Anzi. Io la trovavo simpatica, genuina, aperta, un po’ ego-
centrica ma per molti aspetti divertente. Quello che gene-
ralmente una donna cerca in un’amica. 

«Ora, amore mio, ti farò fare il giro turistico dell’appar-
tamento!» Mi guardò con un sorriso trionfante. «Come 
sono contenta che tu sia qui con me, finalmente, ce n’è 
voluto di tempo per farmi visita. Non puoi immaginare 
quanto ho desiderato questo momento. Quante volte ho 
pensato: ma guarda quella lazzarona, promette, promette, 
ma poi non viene! Sono felice che ti sia decisa. Che tu ab-
bia un po’ di tempo per me. Sono davvero felice! Non sai 
quanto» e nel pronunciare queste parole mi strinse forte il 
braccio.

Mi limitai a sorriderle.
«Quanti anni sono che ci conosciamo? Cinque... sei, 

forse addirittura sette.»
«Cinque, credo.»
«A me sembrano molti di più. Forse perché ho sempre 

desiderato che tu vedessi la mia casa e invece il tempo pas-
sava, correva via in fretta e tu mi snobbavi con tutti i tuoi 
impegni...» Mi passò il braccio intorno alla vita, mi strinse 
a sé e mi schioccò un secondo bacione sulla guancia.

Non ricambiai perché baciare non è una mia abitudine 
e feci finta di niente. Non amo questo genere di effusioni 
tra donne, ma negli anni ho imparato a tollerarle. Mi sem-
brano un di più inutile, un eccesso, basta poco per capire 
che cosa si prova l’una nei confronti dell’altra: uno sguar-
do, un cenno, una pausa. Non c’è bisogno di manifestarlo 
con dei baci, per di più sonori. Ma non siamo tutte uguali, 
ovviamente. Ognuna ha il suo carattere e le donne estro-
verse come Franca hanno bisogno di esprimere fisicamen-
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te i loro sentimenti. È come se manifestandoli apertamente 
diventassero più veri. Difficile impedirglielo. Se lo fai, si 
adombrano, restano deluse e allora devi poi passare del 
tempo a spiegare che no, che va bene così, che gli vuoi 
bene, che ognuno ha i suoi modi, che non ci si deve offen-
dere per un nonnulla.

«Io sono venuta a trovarti a Roma ma tu qui a vicenza 
mai, bricconcella! Mi sarebbe veramente dispiaciuto ven-
dere l’appartamento prima che tu riuscissi a vederlo. Ci 
tenevo molto che tu lo vedessi. Non hai idea di quante 
volte ho immaginato che tu fossi qui con me a chiacchiera-
re insieme delle nostre cose, di tutto, così, a ruota libera, 
tra di noi, come si fa tra due persone che si capiscono e si 
vogliono bene.» Si staccò da me, fece un passo indietro, mi 
squadrò da capo a piedi, sorridendo. «Ma che bello! Ma 
che bello averti qui, finalmente, nella mia casa!» e per 
esprimere meglio la sua incontenibile gioia mi schioccò un 
terzo bacio, il che questa volta mi parve veramente troppo. 
Il fatto che fossimo da sole e non in presenza di altri creava 
tra di noi un’intimità eccessiva. Anche se non ce n’era al-
cun motivo, mi sentivo imbarazzata.

Mentre ci inoltravamo in un corridoio piuttosto lungo e 
un po’ buio riuscii a liberarmi dal suo abbraccio, ma lei si 
riaccostò infilando un braccio sotto il mio e mi strinse a sé 
nuovamente. Entrammo in uno studio, poi in una camera 
da letto, attraverso un bagno infine arrivammo in una stan-
za-armadio completamente tappezzata di specchi. Su ogni 
anta c’era uno specchio. All’improvviso mi vidi riflessa in-
finite volte e ogni mio movimento era riprodotto da pro-
spettive diverse che si perdevano in riflessi senza fine. Mi 
immobilizzai e cercai di restare ferma il più possibile. Ogni 
movimento creava un moto vertiginoso, una frammenta-
zione dei gesti e delle forme. La mia amica intanto apriva i 
guardaroba per mostrarmi il contenuto. C’erano abiti e 
scarpe di tutti i tipi, di tutte le fogge, di tutte le epoche e di 
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tutti i colori. Erano per entrambi i sessi, ma si imponevano 
soprattutto quelli femminili: estivi, invernali, pesanti, leg-
geri, vaporosi, eleganti. C’erano anche, al centro della 
stanza, due manichini. Nel guardarli sentii un brivido per-
corrermi la schiena, lo stesso brivido sinistro che da bam-
bina avevo sentito quando nel libro delle favole mi ero 
imbattuta, del tutto impreparata e per la prima volta, 
nell’illustrazione delle prime tre mogli di Barbablù. In 
quella tavola molto colorata i corpi di tre adolescenti, ap-
pese al muro con dei ganci che trapassavano loro il collo, 
in una tetra cella del castello infestata dai topi, se ne stava-
no con la lingua di fuori e la testa reclinata sul petto, ognu-
na nel proprio abito da sposa lordato di sangue. Tutte e tre 
sgozzate dalla stessa mano. Ingannate una dopo l’altra 
dall’aspetto saggio e bonario dell’uomo di potere, incapaci 
di riconoscere nella sinistra barba blu il segno palese della 
sua follia. Chissà quanti segreti inquietanti non vengono 
mai alla luce, mi ritrovai a pensare mentre Franca mi illu-
strava le caratteristiche dei suoi preziosi abiti da sera. Rac-
contava di come si era procurata la stoffa, delle lunghe 
prove dalla sarta, del luogo in cui li aveva indossati per la 
prima volta, dei complimenti che aveva ricevuto, delle sen-
sazioni che aveva vissuto indossando quegli abiti. Man ma-
no smisi di ascoltarla, lasciai che le sue parole scorressero 
sullo sfondo e facendo fluttuare i pensieri arrivai a Gem-
ma, una paziente che avevo incontrato alcuni giorni prima.

Alla morte del padre, Gemma aveva trovato in bella evi-
denza nel suo ufficio, che conosceva poco per esserci stata 
soltanto una o due volte, uno scatolone strabordante di 
fotografie in bianco e nero che ritraevano suo padre nel 
corso di feste, vacanze al mare e in montagna, eventi spen-
sierati in compagnia di uomini e donne a lei del tutto sco-
nosciuti. una donna in particolare era spesso al suo fianco, 
bella, elegante, allegra e sorridente. In quelle foto sua ma-
dre non era mai presente e men che meno lo erano lei e le 
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sue sorelle. Quelle foto erano la prova provata che per 
molti anni suo padre aveva avuto una seconda vita di cui 
non aveva mai fatto cenno in famiglia. Non solo, ma du-
rante tutti quegli anni Gemma e le sue sorelle avevano 
sempre pensato che il padre fosse oberato di lavoro e che 
quello fosse il motivo per cui rientrava molto tardi la sera 
e trascorreva i fine settimana in ufficio. Era stata questa la 
versione di suo padre – mai smentita da sua madre – e non 
è facile per una figlia criticare un padre che lavora duro 
per la famiglia anche nei giorni festivi. Anzi, quelle poche 
volte in cui aveva pensato che un padre che non trova il 
tempo per stare insieme ai figli non può essere un buon 
padre, si era sentita in colpa per avere avuto simili pensieri. 
Lui invece, a giudicare dalle foto, di sensi di colpa non 
doveva averne avuti, né nei confronti delle figlie né della 
moglie (la quale a sua volta essendo religiosa fino al fanati-
smo era quasi sempre in chiesa a pregare in ginocchio nel 
primo banco di fronte all’altare maggiore). E tuttavia ave-
va lasciato quello scatolone a disposizione di chiunque. 
«Perché non le ha distrutte? Perché farci soffrire?» mi 
aveva chiesto un giorno Gemma con lo sguardo triste e la 
voce incrinata. Il motivo di quel lascito ingombrante Gem-
ma lo conosceva meglio di me ma voleva sentirselo dire. È 
così che le verità diventano più vere ed è così che final-
mente, parlandone, ci si può liberare dal loro peso. Il pa-
dre non era morto all’improvviso e avrebbe avuto tutto il 
tempo per disfarsi di quelle foto: se non le aveva distrutte 
è perché voleva che i familiari sapessero di quella sua vita 
parallela tenuta nascosta per così tanto tempo. voleva che 
quelle foto venissero trovate, proprio come Barbablù che, 
partendo un giorno per affari, aveva consegnato alla sua 
quarta e giovanissima sposa un mazzo di chiavi che apriva 
tutte le porte del castello, compresa quella della cantina 
segreta in cui aveva nascosto i corpi sgozzati delle sue tre 
precedenti mogli. Ma perché il papà di Gemma voleva che 
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quelle foto venissero ritrovate? Perché nonostante la soffe-
renza che avrebbe inflitto alla moglie e alle figlie ci teneva 
che sapessero? «Per completezza,» avevo risposto sicura 
«non per sadismo o per pentimento. voleva semplicemen-
te che voi sapeste che tipo di uomo era stato. Che tipo di 
vita aveva fatto. Non così sacrificata come voi pensavate. 
Non soltanto in ufficio e accanto a una moglie con forti 
principi religiosi. vi aveva ingannate tutte quante per tan-
to tempo, ma non voleva che conservaste di lui un’imma-
gine idealizzata e irrealistica. Non voleva lasciarvi quel 
modello di rigore calvinista. In extremis voleva lasciarvi il 
messaggio che non si vive soltanto di ufficio e di preghiera 
e che lui si era goduto la vita.»

La voce di Franca sembrava provenire da un punto lon-
tano, lei invece mi era accanto e la sua voce era squillante. 
Lasciai i miei pensieri e ripresi ad ascoltarla. «Non ho il 
coraggio di liberarmi di questi abiti,» stava dicendo «ma 
prima o poi dovrò farlo, amore mio! Se riesco a vendere 
casa li regalo tutti quanti a chi li vuole e se tu ne vuoi qual-
cuno li metto in un baule e te li spedisco a Roma. Sono in 
perfetto stato.»

«Grazie, chissà... ci penso e ti faccio sapere» risposi sa-
pendo che non avrei mai indossato abiti tanto vistosi.

«Okay, okay, vedremo, non c’è fretta» disse chiudendo 
il discorso. Accennò a un passo di danza, mi afferrò un 
braccio e attraverso il corridoio mi condusse in un salone, 
grande e luminoso. Quattro portefinestre velate da tende 
di pizzo occupavano un’intera parete, le altre tre erano ri-
vestite di quadri, litografie, credenze colme di ninnoli. 
Dappertutto c’erano dei soprammobili. Abbassai lo sguar-
do e vidi un pavimento ancor più bizzarro di quello dell’in-
gresso, ma questa volta mi astenni dal commentare. 

«Ecco la sala delle feste! Non sai quanti ricevimenti ho 
dato in questo salone per i colleghi di mio marito e le loro 
consorti! La crème de la crème dell’azienda» accennò a un 
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inchino e rise gorgheggiando. «E quante volte ho cantato 
accompagnata da questo magnifico strumento» con una 
mano sfiorò la lunga coda di un elegante Steinway. Poi sol-
levò la ribaltina e spostandosi da un capo all’altro della 
tastiera fece risuonare tutti i tasti in successione, dai bassi 
agli acuti e poi di nuovo ai bassi, glissando. «Manon Le-
scaut, Cavalleria Rusticana, Traviata...» e sul viso aveva 
un’espressione trasognata.

«Chi suonava il pianoforte, tuo marito?»
«Ma no, ma no! Lui no! Figurati. Non era certo il tipo 

del musicista, anche se aveva delle mani lunghe e affuso-
late. Mani bellissime e armoniose... sì, lui aveva delle ma-
ni armoniose ed eleganti, quasi femminili» ripeté lenta-
mente come se quelle mani fossero lì e noi potessimo 
toccarle. «Avrei dovuto farne fare il calco» concluse so-
prappensiero.

Accarezzai a mia volta la coda liscia di quel magnifico 
pianoforte pensando a come sarebbe stata diversa la mia 
vita se fossi stata una brava pianista. Non ebbi però il tem-
po di perdermi in questa fantasia perché Franca riprese il 
filo del discorso: «No, lui no, ma qualcuno che mi accom-
pagnava al piano c’era sempre. Lui di musica non capiva 
granché. Poco o niente, amore mio. Era daltonico anche 
nella musica! Ai concerti andavo con gli amici, mai con lui. 
Gli piaceva però che le feste che davamo fossero animate, 
suonate e cantate!» Buttò all’indietro la testa e scosse i ca-
pelli. «E poi due dei nostri amici più cari erano dei musici-
sti di valore. La musica in questa casa non è mai mancata!»

Mi guardai intorno. Nel bel mezzo di una parete c’era, 
all’interno di una grande cornice dorata, un ritratto a olio 
di lei giovanissima. «Sembra un Boldini,» commentai «co-
sì luminosa, così dinamica... e quell’aureola color rame dei 
tuoi capelli. una bellezza!»

«Lo ero, lo ero, mia cara. Questo ritratto me lo ha fatto 
fare mio marito prima che ci sposassimo.» 



21

II

Avevo conosciuto Franca, per caso, durante un viaggio 
in treno. Era stata lei ad attaccare discorso, non io, che in 
treno amo starmene in silenzio a guardare dal finestrino il 
paesaggio che scorre. Quel giorno il vagone era mezzo 
vuoto ma lei si era seduta proprio di fronte a me e mi aveva 
rivolto la parola come se ci conoscessimo da una vita. Di 
fianco a noi non c’era nessuno. Poco più in là un ragazzo 
con l’iPod. In due ore mi raccontò la sua vita. E in breve 
diventammo amiche.

Le persone estroverse come Franca, che amano parlare 
di sé, mi hanno sempre affascinata e continuano ad affasci-
narmi. Forse addirittura mi ipnotizzano. Mi è sempre pia-
ciuto ascoltare e col tempo sono diventata un’ascoltatrice 
perfetta. Il lavoro che faccio ha affinato questa mia pro-
pensione, cosicché quasi nulla mi sfugge di ciò che le per-
sone mi dicono, a meno che non mi lasci trasportare da 
qualche fantasia o rêverie. Apprezzo i racconti, apprezzo 
la ricchezza del vocabolario, apprezzo la capacità che alcu-
ne persone hanno di intrecciare varie trame e di portarle 
avanti tutte quante insieme, senza incepparsi o perdere il 
filo del discorso. È un’abilità che mi colpisce e mi conqui-
sta. Per me, che sono di poche parole e che ho una memo-
ria non perfetta, è una delizia stare ad ascoltare questi fe-
nomeni della natura. Li ascolto e cerco di coglierli in fallo. 
Loro invece sono abili tessitori: raccolgono un primo filo, 
lo intrecciano all’ordito, raccolgono un secondo filo, lo si-
stemano a dovere, poi un terzo e avanti così seguendo un 
disegno che hanno nella loro mente sin dall’inizio e che 
man mano srotolano senza alcuna fatica. Parola dopo pa-
rola, frase dopo frase, periodo dopo periodo, i grandi par-
latori e le grandi parlatrici creano dal nulla trame mobili e 
complicate. La mia amica Franca possiede questa dote che 
io ammiro e segretamente invidio. Alla ricchezza del rac-
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conto riesce a unire anche una forte carica espressiva, un 
temperamento da artista, nonché una voce armoniosa, una 
risata gorgheggiante. 

Ciò che questa donna singolare e per certi aspetti biz-
zarra riuscì a raccontarmi durante quel viaggio è sorpren-
dente; ma poiché non sono scrittrice di professione, mi li-
miterò a riassumere per sommi capi il suo racconto, anche 
se la storia della sua vita, nelle mani di una scrittrice molto 
più abile di me, potrebbe costituire la trama di un intero 
romanzo.

Di origine genovese, era nata in una famiglia di pescato-
ri nel 1936. In casa c’erano altri cinque bambini oltre a lei, 
cosicché i genitori non avevano avuto il tempo di coccola-
re nessuno tranne il primogenito, adorato dalla madre. 
Questi però – beffa crudele del destino – morì durante un 
bombardamento nel 1944 per pura fatalità: non sarebbe 
dovuto uscire di casa quella mattina e invece uscì, pare, per 
acquistare alcune stecche di sigarette di contrabbando. Sa-
rebbero state il regalo di compleanno per la mamma, fu-
matrice accanita. Quella tragedia si abbatté come uno 
tsunami su tutta la famiglia. La madre impazzì letteral-
mente di dolore e come reazione prese a odiare gli altri 
figli, a suo dire ingiustamente sopravvissuti. «Perché non 
siete morti voi al posto suo, che non valete nulla... il mi-
gliore, la gemma di questa famiglia, se ne è andato... che 
senso ha ormai la vita adesso per me?» ripeteva in conti-
nuazione. «Era diventata cattiva con noi perché la vita era 
stata cattiva con lei. Puniva noi per punire Dio, il destino, 
il mondo tutto intero. La vita all’improvviso era diventata 
assurda e la nostra presenza le era intollerabile. Il dolore 
può fare questo e altro, mia cara,» mi aveva spiegato nel 
corso di quel viaggio in treno «il dolore può fare qualun-
que cosa... trasforma le persone e ne cambia il destino. 
Ha cambiato quello di mia madre e ha cambiato anche il 
mio. Da allora non ho più avuto una madre, ma una stre-
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ga cattiva che mi odiava perché non ero morta al posto 
del suo figlio adorato.»

Franca possedeva un talento, un talento vero, lo stesso 
che avevano suo padre e suo fratello, il primogenito morto 
sotto le bombe nel 1944: una voce bellissima, modulata e 
calda. una voce da soprano, potente e delicata. Poteva can-
tare di tutto, dalle canzoni popolari ai brani d’opera. Del 
suo talento si accorsero molti ma, soprattutto, se ne accor-
se a scuola l’insegnante di musica che le raccomandò di 
non trascurare questo raro e prezioso dono della natura. 
«Chi ha una voce come la tua non ha soltanto un dovere 
verso se stesso, ma prima di tutto verso gli altri» le aveva 
detto di fronte a tutta la classe. «Lo dico seriamente, non 
trascurare questo dono di Dio, faresti un torto a te stessa e 
a tutti noi.» I genitori però non vollero saperne di mandar-
la al conservatorio. Soprattutto non lo volle sua madre. 

Il padre, un uomo rude e abituato alla fatica fin da bam-
bino, obiettò di non poter concedersi il lusso di allevare 
una figlia come se fosse una principessa. Erano anni duri, 
quelli post bellici, e Franca doveva lavorare come le sue 
sorelle e i suoi fratelli. La madre urlò che non c’erano i 
soldi per farla studiare ma soprattutto che non avrebbe 
mai tollerato l’idea che Dio potesse dare a una delle figlie 
una vita brillante quando non aveva esitato a stroncare 
quella di suo figlio, il prediletto, il più dotato, il più bello, 
il più amato di tutti. Anche lui aveva avuto in dono da Dio 
onnipotente una voce bellissima e se non fosse morto pre-
maturamente avrebbe potuto fare una brillante carriera da 
tenore. «Se tu diventassi una cantante saresti un ricordo 
continuo, anzi un insulto, una beffa intollerabile del desti-
no, faresti un torto a me e a tuo fratello» aveva urlato, fuo-
ri di sé, la madre, quando lei aveva fatto l’ultimo e inutile 
tentativo di ottenere il permesso di frequentare il conser-
vatorio. 

Ciò nonostante Franca disobbedì, per un po’ di tempo, 
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ai genitori. Difficile rassegnarsi a una vita qualunque quan-
do si ha un talento del genere. Di nascosto aveva preso 
delle lezioni gratuite dalla sua insegnante e partecipato 
perfino a dei concorsi. Riuscì a vincere una borsa di stu-
dio per uno dei conservatori più prestigiosi d’Italia; ma la 
reazione della madre fu terribile: cadde in uno stato di 
depressione gravissima: catatonia, rifiuto del cibo, pianti 
continui, chiusura totale nei confronti di chiunque. Inco-
minciò a trascorrere intere giornate seduta su una sedia di 
fronte a una finestra, lo sguardo vuoto perso nel nulla. 
Non parlava più, non mangiava più. Deperiva a vista d’oc-
chio. Oppressa dal senso di colpa, sofferente per lo stato 
di salute della madre, Franca alla fine cedette e solenne-
mente le promise di abbandonare per sempre ogni velleità 
canora. Soltanto dopo questo giuramento, forzato e ingiu-
sto, sua madre riprese ad alimentarsi e a muoversi per la 
casa.

Ricordo che nell’ascoltare quel racconto mi sentii attra-
versare da ondate di indignazione. La vita può essere terri-
bilmente ingiusta. Franca era nata per il palcoscenico e il 
canto sarebbe stato il suo destino. Aveva il temperamento 
dell’artista e la sua voce era piena di colori e di sfumature. 
La sentii cantare un paio di volte e mi commossi al pensie-
ro di quanto diversa la sua vita sarebbe stata se sua madre 
le avesse voluto bene. 

Pur di andarsene di casa, dove ormai non riusciva più a 
vivere, Franca accettò la corte di un uomo molto più gran-
de di lei e quando quest’uomo dall’aspetto solido, elegante 
e rassicurante le propose di sposarla acconsentì immedia-
tamente. Alfonso le piaceva. Era orgogliosa di diventare 
sua moglie. Era forse un po’ troppo serio e chiuso in se 
stesso per i suoi gusti, ma era l’amministratore delegato di 
un ente internazionale. Con lui avrebbe fatto una vita bril-
lante tra viaggi e ricevimenti, club esclusivi e conoscenze 
altolocate. Al circolo del golf Alfonso godeva di considera-
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zione e prestigio e lei come moglie avrebbe ricevuto atten-
zioni e omaggi continui. Avrebbe anche potuto cantare, a 
livello amatoriale, nel corso di feste, anniversari e ricevi-
menti. Così lui le aveva assicurato e mantenne la promessa. 
La carriera di cantante lirica sarebbe stata incompatibile 
con l’attività di Alfonso, ma ormai questa aspirazione ap-
parteneva al passato, si era detta, e non avrebbe mai più 
dovuto pensarci. Si sposarono in una splendida abbazia 
del xii secolo, soli con due testimoni, e andarono a vivere 
lontano dalla famiglia di lei, in un’altra città, in tutt’altra 
regione d’Italia. 

Non fu un matrimonio felice. Nacque un bimbo, ma 
ben presto Franca incominciò a rimpiangere di avere ri-
nunciato alla carriera di cantante lirica. Per anni ogni sera 
all’imbrunire veniva sopraffatta da un sottile e pungente 
sentimento di melanconia da cui riemergeva soltanto dopo 
un lungo e accorato pianto. «Mi sentivo amputata e impo-
tente, come se mi avessero tagliato tutte e due le braccia.» 
Avrei dovuto essere più determinata, si ripeteva, più com-
battiva. Non avrei dovuto lasciarmi sopraffare dal senso di 
colpa nei confronti di mia madre. Avrei dovuto pensare di 
più a me stessa. La carriera del marito invece andava a 
gonfie vele: lui era spesso all’estero impegnato in impor-
tanti viaggi di lavoro e incontri con pezzi grossi della fi-
nanza.

Per sostenere la carriera di Alfonso ed essere la degna 
moglie di un uomo di successo, Franca, proprio come nei 
serial televisivi americani, frequentava assiduamente il cir-
colo del golf e del tennis e organizzava per il marito feste e 
ricevimenti nel grande salone che dava su una altrettanto 
grande terrazza. «Mi piacerebbe mostrarti il mio apparta-
mento perché è stata una parte importante di me e della 
storia con mio marito» mi aveva detto già durante il nostro 
primo incontro in treno. E io avevo promesso che, prima o 
poi, sarei andata a trovarla. 




