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Un arcobaleno attraversa la mia vita
Strada che si snoda fra la pioggia e il vento
Io canterò fra i suoi azzurri e i suoi viola
Fino a quando sarò di nuovo a casa.

In uno di questi giorni che sembrano eterni
Ho osato trovare rifugio 
In te, nell’amore – e tu, in me?
Io lo so che non sono sola anche quando sono sola.

AMANDA KNOX
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Nota dell’autore

Questo libro è nato per caso, dopo tanti incontri con
Amanda dei quali ho cercato di tenere un mio diario pri-
vato e personale, il più possibile preciso e dettagliato.
Una serie di appunti scritti solamente per me stesso, così
come li leggete, a volte un po’ disordinati. E di questo
mi scuso sin d’ora con i lettori. Non ho mai incontrato
la famiglia di Amanda, i suoi genitori, i suoi amici, i suoi
legali, le persone che in qualche modo si occupano di
lei all’esterno. Non ho mai avuto con loro contatti, né
telefonici, né di altra natura. Come riporto anche in
conclusione del volume, i miei pensieri e le mie decisio-
ni rispondono unicamente alla mia coscienza. Tutto
nasce in me solo dalla voglia di conoscere meglio una
ragazza americana dell’età di una delle mie figlie, che si
trova a vivere la più drammatica esperienza della sua
vita. Non mi interessava conoscere Amanda Knox, mi
interessava conoscere Amanda. Credo in tanti mesi, in
tanti incontri, di esserci riuscito. E allo stesso modo
credo che nel tempo sia nata una bella amicizia. Che mi
auguro possa continuare anche dopo, pulita, disinteres-
sata e spontanea come lo è stata finora.
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to scritto da Amanda in carcere. Il primo passo verso
quella vita da scrittore creativo che lei ha immaginato
per sé sin da prima di arrivare in Italia. 

Questo suo racconto lo offrirà in dono a noi dopo
tanti mesi di incontri, insieme alle poesie che si trova-
no all’inizio e alla fine di questo libro. Lo riportiamo
qui, tradotto dall’inglese.

Mi piacerebbe poter condividere i miei occhi con tut-
ti – questo spiega la grande e costosa macchina fotogra-
fica digitale che porto appesa al collo. La cosa migliore
sarebbe indossare un paio di occhiali con videocamera
incorporata, così da poter registrare in tempo reale tutto
quello che vedo. Ma avrei due obiezioni in proposito. La
prima è che mi piace che quello che vedo crei una sorta
di relazione unica e speciale fra me e il resto del mondo.
La seconda è che penso che nel mio caso un filmato sa-
rebbe meno incisivo di una fotografia. Accade qualcosa
quando punti la macchina fotografica, metti a fuoco e
catturi un solo istante, come se fosse l’unico. L’immagine
si trasforma in qualcosa di universalmente comprensibi-
le, estrapolato da tutto il resto e perso per sempre. Non
ho mai provato a girare dei filmati, penso che occorra
una mentalità diversa dalla mia. Io non percepisco le mie
esperienze come un flusso di immagini che scorrono in
tempo reale, ma come una sequenza di scatti singoli. Le-
gare le mie esperienze allo scorrere del tempo mi sembra
un meccanismo artificiale, un significato sovrapposto
alle immagini, invece che intrinseco. In altre parole, tut-
te le mie esperienze potrebbero venire riorganizzate an-
che in un ordine diverso. E questo significherebbe che
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anche io sarei una persona diversa, perché la persona,
come il significato, è connaturata nella sequenza e non
solo nelle esperienze stesse. Provo costantemente la sen-
sazione che potrei facilmente essere qualcun altro, baste-
rebbe gettare in aria tutte le fotografie che ho scattato e
riordinarle a caso. Potrei essere una persona diversa.
Invece no. Sono io.

Un pulcino...
Fremito di farfalle – 
Macchie congelate –
Ninnoli racchiusi in batuffoli di cotone –
Aria tenera –
Il naso di un pupazzo di neve –
Una guancia vellutata –
Le vertigini –
Evanescenza –
Nudità –

Non appena entro nel locale colorato di arancione e
verde lime per ricordarci che siamo giovani, sento la
musica che proviene dal pianoforte. Tutta la stanza ne
sembra piena e un brivido mi corre su e giù lungo la
schiena, come se mi trovassi all’improvviso circondata
dall’acqua. Provo il desiderio di scattare una fotografia
di tutta la sala, come lo scatto panoramico a 360 gradi
sotto l’oceano che non ho mai fatto, ma che prima o poi
farò. Invece mi avvicino al piano e comincio a fotogra-
farlo. È un bellissimo pianoforte a coda piazzato al cen-
tro di una stanza verde e arancione, come una perla nera
su un letto di muschio al neon. Nero e lucido, assomi-
glia a una pozza d’acqua scurita dalle tenebre. Uno stu-
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dente della mia età seduto al pianoforte lo costringe a
suonare. Ha le mani più belle che io abbia mai visto:
grandi e bianche, con dita lunghe ed eleganti che asso-
migliano a raggi di sole. Sembrano dotate di volontà pro-
pria, perché il resto del suo corpo ondeggia come se lui
fosse in trance, o immerso sott’acqua. Inquadro le mani
nella macchina fotografica. Lo studente non smette di
suonare, ma si irrigidisce, apre gli occhi e mi guarda.
«Ciao» dice.

Non immaginavo che si potesse muovere e così mi
sento un po’ a disagio, perché invece è evidente che può.
Giro verso di lui il retro della macchina fotografica, dove
c’è un piccolo schermo. «Ciao» dico. «Vuoi vedere?»

Sono nella sala computer del dipartimento di arte, per-
ché gli ho detto che poteva trovarmi qui. È tardi e sono
sola, così gioco con Photoshop. Voglio vedere quante mo-
difiche servono per trasformare il mio ritratto in quello
di mia madre. Decisamente poche: abbiamo entrambe un
viso rotondo, con zigomi alti e grandi occhi ovali con le
palpebre pesanti; la mia bocca è più piena e più larga; il
suo naso è più sottile; i nostri colori sono diversi: cerco
di sfumare le lentiggini amalgamando la mia pelle palli-
da con i suoi toni più rosati e faccio sbiadire l’azzurro dei
miei occhi a grigio; ho bisogno di un trapianto di capelli
completo: i miei sono come le onde di calore che si sol-
levano da terra durante una giornata soleggiata e afosa,
mentre quelli di mia mamma sono come la pioggia che
scroscia da ore.

Quando la trasformazione è completa il viso è di-
ventato indubbiamente quello di mia madre, anche se
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appare più giovane e con la pelle più morbida, perché
non sono un’esperta di Photoshop. E mi rendo conto che
le assomiglio davvero molto, perché sotto il travesti-
mento, anche io sono inconfondibile. Mi allontano dal
ritratto e fingo che non sia affatto una delle mie foto.
Diventa intoccabile e universale, come le immagini in-
corniciate appese in una galleria. Con il mento appog-
giato al palmo della mano, penso che sto diventando
ogni giorno più simile a mia madre, come se gli anni
della gioventù fossero degli strati che si stanno staccan-
do e dentro ci fosse il suo seme. La concezione genera-
le è che siamo tutti frutti dei nostri genitori, e che dopo
una certa quantità di sole, vento e pioggia ci ammorbi-
diamo e maturiamo a loro immagine. Io però credo che
ciò che mi rende simile a mia madre non è qualcosa che
può venire trasformato dagli elementi e dal tempo, ma
qualcosa che viene alla luce perché è sempre stato lì. Io
sono mia madre dentro, e tutto ciò che di differente si
vede in superficie non mi rende diversa da lei.

Non è venuto. Vado a casa.

Nuvole...
Sussurri bianchi che cullano la luce dorata –
Come uova –
Che si schiudono e si allargano –
Che si dissolvono –
Che si radunano in grandi cucchiaiate grigie –
Cremose, schiumose, congelate e sciolte –
Calore e fame –
Uno stomaco pieno –
La mente indebolita dal sole –
Un sorriso spensierato –
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Una mano che si riposa contro la guancia di un altro –
Agitarsi –
Bere –
Sete –
Sonno –

Sta arrivando l’inverno e a me viene voglia di accumu-
lare scorte, nascondermi e rannicchiarmi come uno scoiat-
tolo. Mi fa pensare a casa, ai miei genitori e a rintanarmi
con loro e scattare tantissime fotografie candide. È una
forma d’arte anche saper catturare il momento più imba-
razzante, quando qualcuno parla con la bocca piena o fa
una smorfia. Non rappresenta per forza qualcosa di uni-
versalmente comprensibile, ma tira fuori una bellezza che
ha senso solo per coloro che conoscono di persona il sog-
getto e che possono apprezzarne lo sguardo smarrito, i ca-
pelli scompigliati e i contorcimenti facciali. Il trucco è non
guardare nella macchina fotografica mentre si scatta la
fotografia e lasciare tutto al caso, catturando l’immagine
quando anche voi meno ve lo aspettate. Le foto professio-
nali che scatto alla mia famiglia finiscono negli album,
una ogni anno. Le altre rimangono in giro, sparpagliate
come foglie cadute, per quando mi sento sola, nostalgica
o vuota.

Mi avvio verso il locale per vedere se c’è. Voglio ve-
dere ancora le sue mani, così autonome, perché mi sento
sola senza di loro. Mentre scendo le scale, vedo che è lì.
La stanza è satura di musica eppure non c’è nessuno a
parte me ad ascoltarla, e mi domando perché. Lui è di
nuovo in trance; zumo dalla scala e lo fotografo, questa
volta in viso. Mi sento formicolare di entusiasmo, curio-
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sità, ammirazione e di un improvviso senso di benessere
che cerco di afferrare per farne scorta. Lui apre gli occhi
e guarda nell’obiettivo mentre lo fotografo: non sorri-
de, non si rabbuia e non smette nemmeno di suonare.
La musica si interrompe solo quando abbasso la macchi-
na fotografica.

Ho perso il coraggio, non sapevo nemmeno di averne
da perdere, giù da qualche parte in fondo allo stomaco.
Veloce distolgo lo sguardo e ripercorro di corsa le scale
fino all’ingresso. Esco dall’edificio senza sapere dove an-
dare. Poi una parte di me pensa che lui mi seguirà, così
mi fermo in mezzo al marciapiede e sollevo la macchina
fotografica davanti agli occhi. Di fronte a me, dall’altra
parte della strada, c’è un muro coperto di graffiti colo-
rati. Non lo fotografo, perché è già arte, ma gli punto
contro la macchina fotografica e aspetto.

Aspetto, ma lui non mi picchia su una spalla, non si
schiarisce la voce, non mi respira sul collo, non mi sfer-
ra un pugno nella schiena o altro. Sono delusa, come se
avessi commesso un errore, un errore così grave che ho
voglia perfino di cancellare tutte le foto che ho scattato,
buttarle via. Sono arrabbiata con me stessa, per aver
sperato senza motivo, e istintivamente sento il bisogno
di fotografarmi. Tengo la macchina al contrario davan-
ti a me e scatto. Poi la giro per vedere l’immagine nello
schermo. Il mio viso è pallido e la pelle sotto gli occhi è
un po’ violacea. Lui è in piedi a poca distanza dalla mia
spalla.

Mi volto. Lui è ancora lì, mi guarda e solleva una
mano-raggio di sole in segno di saluto. «Ciao» mi dice
per la seconda volta.

22

Io vengo con te  6-09-2010  16:05  Pagina 22



«Ciao» rispondo. All’improvviso mi sento molto goffa.
«Aspetta un istante.» Sollevo la macchina fotografica e
catturo la sua immagine vicino alla porta. Sulla testa ha
un paio di grandi cuffie nere che sembrano paraorecchie.

Giacca da sci rossa e pantaloni a righe –
Un turbante di capelli scuri arruffati –
Dita che rotolano su dita –
Passi di piedi doloranti –
Occhi castani che cercano il sole –
Di sicuro un ragazzo californiano –
Latte scremato –
Lacrime mai sprecate, sparse –
Vino della felicità –
Assaggi d’amore –

Le fotografie mi fanno provare così tante cose con-
temporaneamente: gioia, tristezza, soddisfazione, rab-
bia, confusione, ammirazione... Non provo mai un’emo-
zione sola, e difficilmente capisco cosa sto provando, a
meno che io non riesca a collegarlo a un’immagine nella
testa. Prima di scattare delle fotografie, mentre le sto
scattando, io le sento, ed è così che capisco che devo cat-
turare una certa immagine. Solo una volta che le ho
scattate e che ritorno da loro per lavorarci su, per stam-
parle, cerco di capirle, cerco di riflettere su quale potreb-
be esserne il significato. Ed è a quel punto che do loro
un nome. È come scrivere poesia.

Mi ha dato il suo iPod da ascoltare, perché ha detto
che capiva quello che stavo cercando di dire. È freddo e
liscio fra le dita, ed è collegato a un cavetto nero che
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corre fino alle cuffie-paraorecchie e strada facendo mi
solletica il collo. In cambio, io gli ho dato la mia mac-
china fotografica. Il piano è scambiarceli di nuovo fra
una settimana. Si tratta di un esperimento per vedere se
riusciamo a comprenderci.

Non so se posso stare tanto a lungo senza scattare una
foto. È tutto bello, ma è contro le regole fare a modo
mio. Il suo modo è non smettere mai di ascoltare l’iPod
a meno che non sia assolutamente necessario, come
sotto la doccia o, nel suo caso, quando sta già suonando
lui. Altrimenti devo tenere accesa la musica e fare e ve-
dere tutto attraverso di essa, anche quando parlo al tele-
fono, anche quando sono a lezione, anche quando sto
dormendo. È tutta musica per pianoforte. Mi sento stor-
dita. Non fa che suonare e suonare.

Fino a questo momento si è trattato di un esperimen-
to difficile per me. Senza senso. Osservo le cose con una
colonna sonora in testa e mi sento confusa. È bello, ma è
anche troppo tutto in una volta e non combacia. Cerco di
immaginare cosa sta guardando lui in silenzio. Probabil-
mente non ha bisogno dell’iPod per riascoltare la musica
nella testa, ma forse trova un po’ sconcertante non aver-
lo fisicamente con sé. Le sue orecchie hanno freddo? Le
sue dita danzano? Io mi sorprendo a battere di proposito
le palpebre davanti alle cose: click. Le immagini si perdo-
no nella mia mente e si fondono con immagini simili, così
io non so più dove comincia l’una e dove finisce l’altra,
come la musica di pianoforte nelle mie orecchie.

La cosa interessante è quando i miei scatti si concen-
trano su un unico soggetto. Lo scorso autunno, per esem-
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pio, non ho fotografato che foglie morte. Avrei voluto
stamparle tutte e gettarle in aria, nella mia stanza, per
poter saltare in mezzo alle mie foglie personali. Amavo
quelle foglie per i loro colori, le loro forme, la loro com-
pattezza. Se potessi fotografare da vicino dei fiocchi di
neve mentre cadono lo farei, perché sono anche più belli
e più intimi delle foglie. Purtroppo la mia macchina foto-
grafica non ha uno zoom abbastanza potente, e non nevi-
ca tanto spesso.

Sto sorseggiando una tazza di masala chai con tutte e
due le mani, ma ascolto con un orecchio solo. Per que-
ste occasioni, lui mi ha dato un paio di quei piccoli auri-
colari che si infilano nel condotto uditivo. Le sue solite
cuffie, i grandi paraorecchie, mi stanno scaldando il collo
con il loro peso. Lui li guarda e si gratta la testa. «Dai
allora, scatta una foto» dico. Lui afferra la macchina fo-
tografica e la punta sulle cuffie. Mentre armeggia con la
messa a fuoco, mi sento all’improvviso a disagio, come
se mi stesse respirando sul collo invece di inquadrarlo
nell’obiettivo. Alla fine scatta la fotografia, ma immedia-
tamente punta la macchina sulle mie mani, che stringo-
no la tazza fumante. Questo mi mette ancor più a disa-
gio, come se fosse riuscito a scrutarmi dentro fino alle
foto che anche io ho scattato alle sue, di mani.

Alla fine torna a guardarmi e sorride, forse perché se-
guo la musica del pianoforte facendo ondeggiare la testa.
«Non vivo nel pensionato» dice.

«No?» rispondo. Sono stupita e sollevata insieme.
«No» dice. «Ci vado per suonare il piano.» Io corru-

go la fronte e lui mi dice «Ferma così!».
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«Non potresti suonare solo nelle sale prove del di-
partimento di musica?» gli chiedo, mentre lui fotogra-
fa la mia fronte corrugata.

«Sì» dice. «Ma lì nessuno sentirebbe. La musica è fat-
ta per venire ascoltata. Appartiene al mondo reale, alle
persone.»

«Wow, quindi tu suoni di proposito per gli altri?»
chiedo. Lui annuisce. «Anche io scatto le fotografie per
gli altri.»

«Quali altri?» chiede lui.
«Per te, se vuoi» rispondo e mando giù un sorso trop-

po abbondante di masala chai caldo. Lui mi guarda
come indeciso se scattarmi una foto, come se non sapes-
se se gli va o no. «Per chiunque lo voglia» aggiungo in
fretta.

La sua espressione non cambia. Vorrei poterlo foto-
grafare. Invece ho le orecchie piene di musica, che tra-
sforma la sua immobilità in movimento. Vedo che den-
tro si dimena, pensando alla musica che sento io.

Si tratta di avere un buon occhio, riuscire a vedere ciò
che di straordinario si nasconde dietro l’ordinario. Am-
miro così tanto quelle persone capaci di mostrare fisica-
mente quello che gli altri non riescono a vedere. Alcu-
ni ci riescono con i colori, con le dimensioni, con le
distorsioni, con gli angoli, con la tecnica e l’ispirazione
del caso. Poi, quello che per loro è bello può venire con-
diviso e non può più essere scambiato per banale o inde-
gno di attenzione. Non c’è spreco maggiore che non pre-
stare attenzione ed è un tale peccato che la bellezza non
possa essere sempre vista dovunque, da chiunque. È un
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peccato sia per l’immagine che per la persona che non
la vede – soprattutto per la persona.

Una grande porta di legno in un vecchio edificio di
mattoni...

Domanda retorica –
Insicurezza silenziosa su scale scricchiolanti –
Mani-raggio di sole su un corrimano scuro, che scivo-

lano –
Un buco nel mio cuore, che le segue –
La bocca dello stomaco, che si riempie –
Uno strato di vernice, che si stacca –

Non sto tremando, ma lui sì, e penso che dovrebbe
essere il contrario. Invece no. Nessuno dei due è calmo.
Discordanza. Io ho il vantaggio di ascoltare la musica che
scivola via, lentamente, come un vestito troppo largo. Mi
si dipana attorno. Lui mi sfila la borsa dalla spalla e
scompare in un grande ripostiglio. Quando torna, mi
indica di togliermi le cuffie. Lo faccio – ha acceso un’al-
tra musica per pianoforte che sgocciola come pioggia
attraverso gli altoparlanti vicino al ripostiglio. «Nessu-
na regola infranta» sorride, ma i suoi occhi sono come
una nota stonata. Mi fisso le mani, incerta. La musica
assomiglia al tamburellio della pioggia prima di una
tempesta. Ho bisogno di calmarmi, o che la musica si
adegui al ritmo accelerato del mio cuore. «Non c’è biso-
gno che mi guardi così» dice lui. «Non ti chiederò di fare
niente che tu non voglia.»

La mia faccia è dura, come una maschera di porcellana.
Ho paura che possa spezzarsi e così mi preoccupo ancora
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di più. Le mie labbra si muovono, ma sembrano troppo
calde e morbide. «Cosa vuoi?» chiedo.

Lui scrolla le spalle. «Voglio farti un ritratto.»
«Così come sono?»
«Così come sei.» Prende in mano la mia macchina

fotografica. «Mettiti comoda.»
Io vengo colta alla sprovvista da una premonizione

improvvisa. L’autenticità di quello che sta per succede-
re mi trafigge e una volta superata la sorpresa, mi sento
più calma. Sono immobile, impavida e lui mi sta guar-
dando. È una danza lenta e malinconica su questa mu-
sica; lui è lo spettatore con il binocolo scintillante,
un’ombra spettrale. Io mi vedo all’interno e dietro le
lenti, le sento fare click e distolgo lo sguardo.

Mentre mi slaccio il cappotto gironzolo per la piccola
stanza. È un po’ patetica – una stanza che pretende di
essere una casa. La scena allestita di un palcoscenico. Mi
sfilo il cappotto e ripenso agli strati che mi devo stacca-
re di dosso per diventare mia madre. Quanti me ne ri-
mangono prima che diventiamo uguali?

In un angolo c’è un acquaio con sotto un armadietto.
C’è un piccolo frigorifero, e un materasso per terra, sotto
la finestra. Ci sono una scrivania e una sedia – appoggio
il cappotto sulla sedia. Sui muri sono appese file di men-
sole con sopra libri, dischi, cd, cibo in scatola, scatole di
cereali, vestiti piegati. Non ci sono fotografie né specchi.

Oltre la finestra, il sole sta tramontando. Mi tolgo le
scarpe e salgo in piedi sul materasso per guardare fuori.
Appoggio la guancia contro il vetro freddo e osservo i
colori da panorama psichedelico che si incupiscono men-
tre le ombre crescono. Attendo che anche la sua ombra
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prenda forma e si avvolga attorno a me. È questo che
succede nella mia premonizione. Vedo già l’immagine
del suo volto che appare vicino al mio.

Aspetto, ma non arriva. Appoggio le mani sui fianchi,
guardo fuori dalla finestra, cocciuta, speranzosa, di colpo
insicura. Non ho paura. Sono titubante. Non succede
niente. I clic si fermano. Io mi faccio sempre più piccola
e mi volatilizzo dentro. Prima di voltarmi comincio a
dire «Penso...».

«Che dovremmo andare» finisce lui.

È seduto davanti a me, con un auricolare infilato nel-
l’orecchio. Appoggia la mia macchina fotografica sul
tavolo, fra le nostre mani. Io la prendo e me la cullo in
grembo. Sembra pesante, forse a causa di tutte le imma-
gini che contiene.

«E le foto?» chiedo.
«Un esperimento interessante» mi risponde.
«Ma le vuoi?»
Lui alza una spalla. «Le ho scattate per te.»
«Te le faccio stampare» suggerisco. Lui scrolla ancora

le spalle. «Te le faccio stampare» insisto, e aspetto. Al-
la fine, «Quando ero più piccola» gli racconto, «un gior-
no sono salita sull’autobus perché volevo scappare via».

Lui solleva le sopracciglia e annuisce. Le sue dita
tamburellano gentilmente sul tavolo al ritmo del piano-
forte. Mi sembra di sentirlo dentro la testa. Me lo ricor-
do e ne sento perfino la mancanza.

«Non perché c’erano dei problemi a casa o perché
non avevo un posto dove andare.»

«Allora cos’hai fatto?» mi chiede.
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«Niente» rispondo. «Ho gironzolato per un po’, mi
sono guardata attorno, e alla fine ho chiamato casa da
un telefono a gettoni per chiedere a mio padre di ve-
nirmi a prendere dall’altra parte della città.»

«E quindi?» chiede.
«Volevo fare qualcosa, anche se si trattava solo di sa-

lire sull’autobus. Rimanere da sola» rispondo. «Volevo
qualcosa. Lo cercavo.»

«E cos’è che vuoi?» chiede.
«Cosa vuoi tu?» chiedo.
Lui non esita. «La musica» dice. «Tu sai cosa vuoi?»
La sua mano, così vicina, sembra infinitamente lon-

tana. Se cercassi di afferrarla, la mia mano si allunghe-
rebbe all’infinito e non la troverebbe mai. Voglio ciò che
non ho. Lo sento quando guardo le sue mani. Quello che
non ho, e che non ho mai avuto, è tutto. Mi sento trop-
po vuota per sollevare la macchina fotografica e fotogra-
farlo. Soffoco il mio istinto, i miei sentimenti, li ingoio
interi e li sento adagiarsi incerti nello stomaco. I suoi
occhi sono pieni di simpatia e di comprensione, pieni di
malinconia. Si abbassano sotto il peso della vista.

Lui mi prende la mano e se la porta all’orecchio, la usa
come una carezza per coprire il suono. «Tu sai quello che
vuoi?» aveva chiesto. La domanda rimane sospesa nel-
l’aria fra noi e lui non riuscirà a sentire la risposta.

«L’amore» rispondo in silenzio.
«No» dico ad alta voce.

Foglie morte...
Una rosa che piange –
Battere di ciglia all’ombra di un addio –
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Linguaggi dimenticati –
Strette di mano –
Palmi aperti e un pollice puntato verso casa –
Così tanti occhi –
Giorni passati –
Pittura a dita –
Frammenti di frasi interrotte –
Sfinimento –

Sono nella sala computer del dipartimento di arte.
Guardo le sue foto che scorrono lente su Slideshow e in
sottofondo ascolto uno dei suoi CD di musica per piano-
forte. Non ha mai fotografato se stesso, o qualsiasi altra
cosa; solo me. Ha detto che le foto erano per me. Ades-
so vorrei moltissimo che avesse detto che erano per lui.

Non tutto quello che è piacevole è bello, e non tutto
quello che è bello è piacevole. Le foto sono un po’ sfuo-
cate, ma sono molto belle. Una parte di me è contenta
che almeno per un breve periodo io sia apparsa bella ai
suoi occhi. L’altra parte è a brandelli, perché le foto non
sono per lui, sono per me. Vuoi apparire bella ai tuoi
occhi, mi dice. Non è una sensazione piacevole render-
si conto che lui ne sa più di me. E i suoi, di occhi?

Le mie dita esitano sull’icona di stampa. Le mie im-
magini lampeggiano una per una sullo schermo. Quan-
do la musica finisce, clicco. La stampante produce gli
stessi rumori di una lavastoviglie. Prendo in mano i
fogli lucidi che sputa verso di me e li infilo in una gran-
de busta manila. Raduno le mie cose. Avrebbe potuto
venire, ma non è venuto.

Esco dall’edificio. C’è vento. I capelli mi volano al-
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l’indietro insieme ai lembi del cappotto. Se aprissi la
busta, le mie foto si sparpaglierebbero come foglie, ma io
rimarrei la stessa. Si smarrirebbero e cadrebbero, ma io
sarei ancora qui. Questo mi fa stare meglio. Mi sento un
po’ persa, ma meno vuota; nuda ma valorosa; leggera, ma
ancorata al terreno. Non sono solo un occhio, ma una
persona intera dalla quale può nascere un’immagine.
Nonostante tutto, sono solida.

Sollevo la macchina fotografica e scatto foto alla piog-
gia che comincia a cadere.
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