
I SOGNI NEL CASSETTO DEI NOSTRI LETTORI RACCOLTI PER VOI, PER CUSTODIRLI INSIEME 
 

Piemme Edizioni ha proposto ai suoi lettori, iscritti alla social page Facebook, di partecipare al contest on line legato 
all’uscita del libro LE STELLE BRILLANO A NEW YORK di Laura Moriarty concorrendo con brevi racconti del 
proprio sogno segreto, quello che si custodisce da sempre. Il risultato del contest, durato una settimana, ad ottobre 2013, 
è la realizzazione di questo piccolo spazio di condivisione per il quale ringraziamo coloro che hanno partecipato 
all’iniziativa. 	  
Buona lettura.	  
	  
	  
I CILIEGI SONO IN FIORE di Patrizia Bocchi 
Cielo bianco di nuvoloni e a chiazze, l’azzurro intenso dei tuoi occhi. La dolcezza del tuo corpo, le carezze della tua 
voce. La luce che cambia ogni istante sui nostri visi, un attimo prima un dubbio, un attimo dopo un sorriso. 
E’ così.  
Voglia di prenderti sull’erba fresca di rugiada. 
Il vento leggiadro della primavera si infilava tra i pizzi delicati delle foglie e accarezzava i petali bianchi dei fiori del 
ciliegio che troneggiava nel giardino della casa. 
Dalla sua stanzetta del primo piano la Cerasetta, stesa sul letto, ammirava quei rami scuri carichi di fiori che si 
stagliavano sull’azzurro e sembravano voler entrare dalla finestra. Appoggiò il foglio piegato in quattro sul comodino e 
rimase con le mani sotto la testa, sprofondata nel cuscino a fissare il soffitto. Poi, dopo qualche minuto, la poesia 
dell’Osvaldo se l’era già dimenticata, la sveglia con le sue lancette puntava verso le dieci. Cercò di alzarsi, ma il 
materasso leggermente sfondato al centro sembrava trattenerla in quella culla tiepida.  
Qualcosa ci ha fatto lasciare. Lontani paesi. Qualcosa ci ha fatto incontrar nella stessa città ma l'amore è fragile e ho 
paura di perderti. Incontrarsi è un miracolo che non si può ripetere. Amare un'altra dopo te non è possibile. Non sono 
niente senza di te. 
La musica della radio al piano di sotto si diffondeva nel salone, saliva su per le scale e arrivava attutita di sopra dalla 
Cerasetta a ricordarle che la sera prima c’era stato un certo Luciano che aveva insistito per ascoltare quel brano. Si era 
portato il disco da casa e continuava a farlo suonare sul grammofono. A un certo punto la Rossa e la Trentina si erano 
stancate di quella canzone melensa e pur di farlo smettere gli si erano buttate addosso sul divanetto.  
Se l'ape cerca il fior  
Se il fiume cerca il mar 
Trovandosele lì addosso mezze nude, il bullo non aveva più avuto la forza di alzarsi. Che scena era stata, quando 
indeciso su quale scegliere e ormai imbevuto di Vermouth, aveva preteso di portarsele di sopra tutte e due, ma poi era 
intervenuta la Signora Dosolina dicendo che se voleva fare il maiale se ne poteva tornare nella sua porcilaia. Questa era 
una casa seria, a meno che fosse disposto a spendere almeno cinque mila lire. Al che il Luciano, si era fermato un 
attimo a riflettere col suo testone, aveva sortito il portafogli e, contate più volte le banconote che conteneva davanti a 
tutte, aveva constatato che poteva arrivare a quattro mila e cinquecento lire. Non c’era stato modo di contrattare, o 
cinque mila lire o niente. E aveva scelto la Trentina, bionda con gli occhi azzurri, meglio dell’altra sicuramente.  
Pensare a un altro accanto a te  
Già mi fa piangere  
Chi ti comprende come me  
Forse non c'è  
No, non mi lasciare mai  
“Sì, son capaci tutti di dire le solite scemenze, poi appena escono di qui non sanno neanche chi sei.”  
Pensò la Cerasetta sortendo dalla sua stanza per andare in bagno a darsi una sistemata. Il solito mal di schiena la fece 
rallentare un attimo, poi si guardò di sfuggita nella specchiera attaccata al muro del corridoio e si compiacque dicendo 
tra sé che era ancora giovane e bella e aveva ancora una vita davanti. Il lavoro non le mancava e avrebbe potuto tirare 
avanti così ancora per tanti anni, poi magari se trovava qualche riccone che la sposava, tanto meglio.  
Avrebbe smesso.  
C’era quell’Osvaldo, sì, ma era sposato con prole. Figuriamoci se potevi far conto su di lui. Al massimo ti poteva fare 
dei bei regali o scriverti mille poesie, però poi tornava da sua moglie. Che strano personaggio era, così dolce e 
premuroso, si poteva quasi credere che si fosse innamorato della Cerasetta. Voleva andare solo con lei.  
La Signora Dosolina se n’era già intagliata da un bel po’ e ci marciava dentro. Spesso lo rispediva a casa dicendogli che 
la sua preferita era a riposo e lui con la coda tra le gambe se ne andava, senza dimenticarsi però di offrire una bottiglia 
di Martini ai presenti. Aspettava qualche giorno e poi si ripresentava disposto a spendere anche il doppio. Ma cosa 
aveva poi di speciale questa Cerasetta? Se lo chiedevano tutte le altre ragazze invidiose che conoscevano bene la fama 
del conto in banca dell’Osvaldo, di mestiere avvocato, noto negli ambienti per la sua passione sfrenata per le corse in 
macchina.  
Forse non aveva niente di speciale, oltre la gioventù. Era proprio questo che piaceva all’Osvaldo che navigava verso i 
quaranta, una gran mente, ma fin troppo complicata, alla ricerca di normalità per sfuggire al trambusto del mondo e al 
giogo delle convenzioni. Che cercasse la normalità in un casino poteva sembrare un controsenso, ma non era l’unico. 



Chi per un motivo, chi per un altro, tutti varcando la soglia di quella casa, non a caso chiamata “Le plaisir ”, 
dimenticavano i propri guai, si rilassavano e ritrovavano se stessi. Quando uscivano erano tutti degli agnellini e 
potevano tornarsene dalle proprie mogli, madri o fidanzate con l’animo leggero.  
La Cerasetta, finita la toeletta, scese le scale con la sua sottoveste leggera che spuntava dalla vestaglia di seta che si era 
buttata addosso, c’era un po’ freschino quella mattina. Arrivò giù.  
Dalla cucina dove faceva colazione con le altre ragazze, stranamente proveniva un gran silenzio. Di solito la voce 
stridula della Sigagna la si sentiva dalle scale, invece niente. Che se ne fossero uscite tutte a quell’ora? Molto 
improbabile, piuttosto non si erano ancora alzate o stavano tramando qualcosa di sicuro.  
Spinse la porta a vetri della cucina ed entrò. C’erano tutte le pensionanti sedute a tavola, una di loro stava armeggiando 
ai fornelli con la moka del caffè, l’altra in piedi era la Signora Dosolina che comparve da dietro il giornale non appena 
sentì entrare la Cerasetta. Avevano tutte una faccia con un muso lungo, come se fosse morto qualcuno. Gli occhi delle 
presenti si spostarono sulla nuova arrivata, ma nessuna disse una parola. A quel punto la Cerasetta pensò che ce 
l’avessero con lei e mettendosi sulla difensiva disse: 
“Beh cosa avete da guardare? “ 
“Siediti e stai zitta che la Signora ci sta leggendo la Provincia” rispose subito la Rossa con i capelli tutti arruffati. 
La Cerasetta si ammutolì all’istante, ubbidì senza fiatare andandosi a sedere vicino alla Lucana: una nuova che era 
appena arrivata dal Sud Italia e che se ne stava sempre in disparte. Ristabilito l’ordine, la Signora Dosolina poté 
continuare la sua lettura, risollevò il giornale e le sue occhiaie sparirono dietro i titoloni della prima pagina.  
« …poco prima che Togliatti aprisse con un discorso fiume un dibattito sulla politica estera che terrà impegnata per 
alcuni giorni la Camera, i deputati hanno approvato (385 sì, 115 no) la famosa legge Merlin. Finisce così, senza più 
possibilità d’appello, una questione decennale, apertasi esattamente nell’agosto del 1948. L’Italia era ormai l’unico 
paese d’Europa in cui il problema sollevato dalla senatrice Merlin non fosse stato risolto, e anche di recente l’Onu 
aveva sollecitato l’Italia perché lo risolvesse, dato che il suo statuto impone a tutti i paesi membri di adottare una 
soluzione come quella che è stata finalmente adottata. La legge Merlin prevede che le sue norme vengano applicate 
entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge stessa e, siccome la legge entra in vigore quindici giorni dopo essere 
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, si può calcolare grosso modo che il nuovo corso incominci nel prossimo 
settembre. Insomma: il canto del cigno si avrà intorno a ferragosto. Dopo questa data gravissime pene penderanno sul 
capo di coloro che cercheranno di riorganizzare ciò che la senatrice Merlin ha voluto distruggere. Le pene sono 
piuttosto grosse: carcere da due a sei anni, con molti motivi per raddoppiare il carcere e le multe» 
“Ma chi è questo Merlin?” chiese sbadigliando la Trentina. 
“L’è na dona! Sema! Lina Merlin cà av gnes la bàla!” rispose la Signora Dosolina ripiegando il giornale e buttandolo 
sul tavolo. Ci fu un lungo silenzio in cui si sentirono solo le tazzine tintinnare contro i piattini.  
“E’ finita… a settembre dovremo fare tutte fagotto!” aggiunse l’anziana tenutaria mentre apriva la vetrinetta dei liquori. 
Ma la maggior parte delle presenti ancora non aveva ben afferrato il concetto, mezze rimbambite di sonno com’erano.  
“Cosa ghe sé el fagotto?” chiese un’altra con accento veneto. 
“Ci fanno chiudere le case! Belle mie… allora sì che sarà un bel casino. Finiremo tutte per strada” disse la Signora 
Dosolina versandosi un cicchetto di grappa nel caffè. 
“Non sé possibile…” disse sdegnata la veneta. A quel punto la Lucana che già soffriva per la lontananza dalla sua bella 
terra, iniziò a piangere sommessamente ed alcune lacrime le caddero nella tazzina. 
La Cerasetta quando finalmente capì di cosa stavano parlando ebbe un colpo al cuore.  
La prima cosa che pensò fu: “A casa dai miei non ci torno di sicuro”. 
Non aveva tutti i torti a preoccuparsi la Cerasetta. 
Da quando era scappata di casa qualche anno prima, non aveva più tirato in ballo certi ricordi perché si era imposta di 
ricominciare una vita tutta nuova di zecca, lasciandosi il passato alle spalle. 
Che passato potesse avere una giovane di ventidue anni nessuno lo sapeva, tutti la conoscevano per Cerasetta e basta, 
gli uomini non chiedevano mai chi era stata prima, tanto per loro non cambiava niente. 
La cosa più importante che tutti le chiedevano, invece, era di far presto, avevano i minuti contati della marchetta e a 
volte erano così veloci a soddisfarsi che avanzava anche del tempo. 
D’altro canto, le ore inquadrate in quelle caselle temporali ben definite e scandite dalle marchette, scorrevano via 
placide, donando alla Cerasetta la sicurezza assoluta, accompagnata da una dolce serenità che, allo scoccare della 
mezzanotte, avrebbe potuto ritirarsi dal mondo e non rendere più conto a nessuno fino al giorno seguente. 
Era un mestiere come un altro per lei e non ci vedeva niente di male, anzi, si riteneva una fortunata ad aver trovato 
quella sistemazione, di lavorare nei campi come le sue sorelle che aveva lasciato in quella casa lontana, attaccata 
all’argine dell’Oglio, non se ne parlava. 
Forse l’aveva sempre saputo, fin da bambina, che quello non era il suo destino. Quando guardava suo padre curvo sulla 
terra a zappare o sua madre intenta a sbattersi in cucina per riuscir a metter insieme il pranzo con la cena, si stampava 
nella testa quelle immagini e mentalmente si diceva: la mia vita sarà diversa.  
Sapeva già cosa avrebbe fatto: tutto tranne la contadina. Quindi le si apriva un ventaglio di possibilità infinite che agli 
occhi di una bambina potevano sembrare semplici fantasticherie, ma lei si riteneva molto più sveglia delle sue sorelle. I 
suoi sogni sarebbero diventati realtà, mentre le altre sarebbero passate dalle bambole allo sfornare figli senza nemmeno 
accorgersene. 
Così aveva aspettato di diventare abbastanza grande per racimolare qualche spicciolo e al momento buono fare fagotto 



per svignarsela da quella stanzetta sovraffollata vicino al fienile. 
L’odore di fieno e di stalla ce l’aveva attaccato addosso e a voglia a usare acqua di colonia, quando andava in paese in 
mezzo alla gente le sembrava sempre di puzzare, mentre quelle signorotte ben vestite emanavano essenze così 
gradevoli. Chissà che profumi usavano e in quali negozi andavano a comprarsi quegli abiti bellissimi.  
Ma era solo questione di tempo, si diceva, mentre in chiesa recitava a pappagallo “il Credo”, volgeva gli occhi verso gli 
altri fedeli e li squadrava uno per uno, cercando di capire chi avrebbe potuto aiutarla nel suo intento. 
Gira gira erano sempre gli stessi che andavano in chiesa la domenica, li conosceva tutti: Romano e sua moglie stavano 
bene, ma erano pur sempre dei mangia terra, il Gano aveva un’officina e le unghie sempre sporche di morcia, no, anche 
se era scapolo le faceva proprio schifo esser toccata da uno così.  
E il macellaio Gianni detto “al Girulon”? Peggio, sempre col grembiule sporco di sangue, le faceva ribrezzo. Ma 
possibile che in mezzo a tutta quella marmaglia tirata a lucido col vestito buono delle feste non ci fosse qualcuno che 
facesse al caso suo? 
Non voleva sposarselo, macchè, mica era matta, doveva solo spillargli un po’ di soldi per pagarsi il biglietto del treno, 
sì, perché aveva deciso: dopo tanto strolicare sulla cartina del sussidiario aveva scelto Milano come meta.  
Una grande città, piena di luci e di negozi, dove la sera ci sono tanti locali per divertirsi e i ricconi girano tutti in 
macchina. La città delle opportunità.  
“A Milano, dopo la guerra si sono tutti dati da fare e adesso stanno bene, mica come qua che si vive ancora nelle 
catapecchie mezze bombardate”. Almeno così le aveva raccontato suo zio che faceva il carrettiere e di posti ne aveva 
visti tanti.  
Così, passando in rassegna gli abitanti del paese, i suoi occhi si erano fermati sul Tazio, proprietario nonché gestore del 
bar Centrale in piazza Italia, il ritrovo preferito dei perditempo del paese e limitrofi, ma anche luogo di sosta obbligata 
per i mediatori al ritorno dal mercato del giovedì a Mantova.  
Eh già, perché nel bar del Tazio c’erano tre o quattro tavolini dove potevi sederti e gustarti i “maruben col brodo di 
cappone” che la mamma ormai ottantenne dell’oste preparava con le sue manine sante, per la gioia dei palati più 
esigenti. E delle pance dei mediatori. 
Oppure sotto Natale se trovava le zucche buone la Dirce ti “insibiva” un bel piatto di tortelli, senza parlare dello 
stracotto d’asino con la polenta che quello ce l’aveva tutto il tempo dell’anno. Allora sì che la gente non si alzava più da 
tavola, ordinava un altro mezzo di Lambrusco e magari, alla fine, un tocchetto di Grana per lavarsi in bocca.  
Il Tazio era perfetto. Soprattutto da quando i reumatismi gli avevano preso il ginocchio e faceva fatica a stare in piedi, il 
bar aveva perso clientela perché non avendo figli o parenti prossimi ad aiutarlo, il più delle volte teneva chiuso e i 
mediatori avevano cominciato a cambiare giro.  
L’unica cosa che doveva fare la Cerasetta era convincere suo padre a lasciarla andare a lavorare in quel bar. Sì, non 
sarebbe stato facile, un’impresa praticamente impossibile. Il fatto che il Tazio l’avesse presa come barista lo dava già 
per scontato: una camicetta un po’ sbottonata e le labbra pitturate sarebbero bastate a far perdere la testa a quel 
poveretto per lo più malconcio.  
Quasi si stupiva, a volte, di quanto perversi fossero i suoi pensieri, però quando vedeva che puntualmente tutto quello 
che pensava poi lo metteva in pratica con ottimi risultati, si compiaceva tutta.  
“La messa è finita, andate in pace”. 
Così, uscendo dalla chiesa quel giorno aveva ormai l’intero piano in testa, doveva mettere a punto qualche particolare, 
ma nel complesso funzionava alla perfezione.  
Alla prima occasione sarebbe andata nel bar del Tazio e gli avrebbe fatto quella che lei già definiva “la sua proposta”: lo 
avrebbe aiutato a risollevare le sorti del bar in cambio di qualche spicciolo. Non lo vedeva come un lavoro, ma piuttosto 
come un’opportunità per conoscere gente nuova.  
Ma perché aspettare tanto? Ce lo aveva lì davanti il Tazio che stava scendendo i gradini della chiesa con grande sforzo, 
aiutandosi con un bastone.  
L’occasione era buona per attaccare bottone, serviva un pretesto.  
“Mamma, posso andare a chiedere al Tazio se sua madre ha bisogno di uova? Sai per fare i marubini… “ 
“Cos’è? Ma come ti vengono in mente certe scemenze? Noi le uova non le vendiamo, ci servono per mangiare”. 
“Ma va, ne abbiamo un cesto pieno”. 
“Sì, ma quelle ci servono per metterle sotto la chioccia per covarle”. 
“Va bene, ma io glielo chiedo lo stesso”. 
“Elsa… dove vai? Torna subito indietro…” 
Ma la futura Cerasetta era già corsa via, lasciando sua madre a bocca aperta, aveva raggiunto il Tazio che a fatica stava 
guadagnando la via di casa e col petto che andava su e giù per il fiatone della corsa e sembrava uscirle dalla camicetta 
aveva sillabato: 
“Signor Tazio, Signor Tazio, mia mamma vi manda a dire se gli servono per caso delle uova, sa per fare i marubini. Noi 
ne abbiamo tante e piuttosto che vadano da male le diamo via. Cosa dice ne vuole un po’, sono buone sa? Viene una 
sfoglia talmente gialla che poi sua madre me le cercherà sempre” aveva detto con candore quasi fanciullesco 
quell’astuta ragazzina che dall’alto dei suoi diciassette anni pensava di aver già capito tutto del mondo. 
Gli era apparsa davanti come una Madonna, anche se quelle due tette non potevano passare inosservate nemmeno per 
un cieco come il Tazio che, forse, nella sua vita aveva visto una donna in costume solo su qualche numero del mensile 
“Follie!” che un mediatore gli acquistava in città alla modica cifra di cento lire.  



Quando arrivava il primo giovedì del mese il Tazio fremeva perché sapeva che, dentro la Gazzetta, quel simpaticone del 
Marino gli avrebbe allungato anche il giornaletto. 
“Ma cosa ci trovi in quelle foto? Non fai mica prima ad andare al casino?” gli aveva detto una volta sottovoce. 
Ma lui niente, si godeva a sfogliare con calma quelle pagine, accarezzandosele tutte nella pace monastica della sua 
camera da letto e nessuno avrebbe potuto togliergli quel piccolo lusso. 
Il casino era troppo lontano e poi con le donne non ci sapeva fare. 
“Delle uova? Ma tu non sei la figlia del Toni? Come sei diventata grande…” aveva risposto un po’ impacciato il barista 
cercando di stare il più dritto possibile con l’aiuto del bastone. 
C’era stato un attimo di silenzio in cui l’Elsa aveva constatato senza ombra di dubbio che il Tazio era completamente 
rimbecillito e poteva plasmarselo a proprio piacimento, era una preda facile come aveva immaginato.  
“Sì, delle uova. Ne volete o no, perché se non le volete non mi offendo. C’è mia mamma che mi aspetta, se non vi 
dispiace devo sapere cosa riferire” incalzò la giovane assettandosi la camicetta nella gonna, tanto per far risaltare 
meglio il seno.  
“Ah a su mia, cioè dovrei chiedere a me madar, però, la vegna adman in dal bar cun gl’oeuf che dopu a vardon cusa far. 
A pensi che di uova a gà n’serv sempar” aveva risposto mezzo in dialetto e mezzo in italiano il Tazio che non era 
abituato a trattare con le donne. Di solito con gli avventori usava ben altro vocabolario.  
“Bene, grazie Signor Tazio, grazie… Vengo domani. Stè ben”. 
Ecco fatto. Non c’era voluto niente. Una scusa qualunque e un paio di tette. 
Volata via come era apparsa, la Madonnina era tornata dalla genitrice che l’aspettava ancora davanti alla Chiesa, per 
fortuna il papà si era fermato a chiacchierare col suo amico Luigion e non si era accorto di niente. Anzi, già si stava 
dirigendo verso il bar Acli (quello della parrocchia) per bersi il consueto “piccolino” prima del pranzo domenicale.  
“Ti avevo detto di tornare indietro” e mentre lo diceva uno scappellotto a “man inversa” era volato sul bel faccino della 
Elsa, prima ancora che potesse accorgersene. 
“Ha detto che non le vuole le nostre uova” aveva bisbigliato subito a testa bassa, tenendosi la guancia incandescente con 
la mano. 
Da quel giorno, aveva giurato a se stessa che avrebbe fatto di testa sua e se qualcuno provava a mettersi di traverso, 
peggio per lui: lo avrebbe mandato a dar via al… cioè a quel paese. 
Il giorno dopo, infatti, l’Elsa senza dire niente a nessuno aveva prelevato il cesto delle uova destinate alla chioccia e se 
ne era sgattaiolata via, era entrata nel bar e con candore giunonico era riuscita a venderle tutte in blocco per venti lire. 
Poi era passata all’attacco: “Ma non ci avete mai pensato Signor Tazio a rinnovare un po’ questo bar? Che ne so, con 
una bella ragazza che serve ai tavoli e al bancone, magari i clienti vengono più volentieri”. 
Così era iniziata la carriera “disdicevole” dell’Elsa che aveva costretto la sua famiglia, per la vergogna, a non farsi più 
vedere in giro in paese. Per prendere messa si erano ridotti ad andare nel paese vicino, mentre mensilmente si recavano 
in pellegrinaggio al Santuario dei frati della Fontana per chiedere la grazia alla Madonna, senza peraltro sortire risultati. 
 
 
RACCONTO di Annalisa Marcellini 
…e molto presto compresi di avere due padri. Uno mi donò la vita e mi cullò teneramente tra le sue braccia; l’altro 
generò i miei desideri allorché la prima volta lo incontrai: il mare.  
«Rimani con me, figlia.» supplicava il primo. La voce del vecchio che tanto amavo tradiva una malcelata apprensione. 
«Resterò, padre.» gli rispondevo con la metà del cuore, e lasciarlo era straziante assai più che affrontare l’ignoto, le 
burrasche, le bonacce e l’immane solitudine delle onde. 
«Figlia, apprezzerai intensamente la vita, parti!» mi suggeriva il mare, e dal mio intrepido petto svanivano terre e 
angusti confini. 
«Si, devo andare.» L’ anima lo esigeva ansiosa di prendere il largo, di scoprire i volti variegati della vita e i segreti che 
tutti gli abissi da sempre nascondono. Insieme con mio padre, navigavo a vele spiegate in un mare di schiuma e cobalto, 
dove all’orizzonte un libero sole stava appena sorgendo!  
Rimane un bel sogno. 
 
 
RACCONTO di Rosa Caruso 
Ero persa nel mare di mostri che mi attanagliava l'anima.  
Io una persona solare e viva che ormai stava morendo.  
Ma qualcuno, la persona più importante, aveva letto dentro 
i miei occhi ed era entrato in quell'incubo riportandomi alla vita.  
Come una Fenice morta nelle sue ceneri, come un buco oscuro senza luce,  
come la notte più nera, senza stelle.  
La tua mano è arrivata "papà", proprio nei miei sogni e li ha trascinati fuori,  
li ha fatti diventare realtà, quella realtà che mi stava uccidendo che mi schiacciava  
fino a farmi soffocare. 



Il mio sogno ora non è mai stato così vero, 
la mia vita ora vale più di qualsiasi mostro,  
di qualsiasi fantasma e di qualsiasi notte,  
perché non è più una notte buia ma la più stellata che io abbia mai visto. 
Si può sognare anche di vivere felici, perché è proprio quello il sogno più bello. 
 
 
RACCONTO di Daniele Sartini	  
Aspettavamo che l’aereo arrivasse, seduti sulla panchina. 
Avevamo gli sguardi su punti diversi del cielo, un po’ come le nostre idee sul futuro. Avevo paura, forse anche lei ma 
non ci avrei giurato. 
Aspettavamo che l’aereo arrivasse e nessuno dei due parlava, non avevamo nulla da dirci, non volevamo farci inutili 
promesse. 
Ho allungato una mano per cercare la sua, l’aveva abbandonata sulla coscia in attesa che qualcuno la adottasse. Le mie 
dita intrecciarono le sue come fosse un segno d’assenso.  
Aspettavamo che l’aereo arrivasse perché così aveva detto la radio.  
Un giorno, io e lei, avevamo parlato di fare un viaggio, di prendere il primo volo e andare a vedere quanto il mondo 
fosse diverso da Nagasaki: sognavamo di prendere un aereo, non quello ovviamente.  
Il ronzio dei motori iniziava a farsi sentire in lontananza eppure era ancora presto: la paura fa brutti scherzi quando 
gioca con l'immaginazione.  
Aspettavamo che l’aereo arrivasse, seduti su una stupida panchina, mica dentro un bunker; ne avevamo parlato, 
qualcuno ci avrebbe potuto ospitare ma lei disse che la bomba ci avrebbe spazzato via comunque, che la bomba avrebbe 
raso al suolo le case e polverizzato i cuori. Aveva ragione. La bomba correva, era impaziente di toccare terra. Io alzai 
gli occhi verso il cielo, lei no. Sembra una supposta di metallo non può farci del male, pensai. Il sibilo era fastidioso, 
non più del fischio di un capostazione.  
Non sentimmo dolore, non volevamo dargli questa soddisfazione.  
Aspettavamo che l’aereo arrivasse ed è arrivato, puntuale.  
Ci siamo baciati un attimo prima che Nagasaki sparisse, era l’unico modo per diventare immortali, impressi sul muro 
dietro la panchina. 
 
 
RACCONTO di Cristina Cherubini	  
Esistono luci che brillano così tanto che si può distinguerle anche con il sole alto nel cielo ed altre che delicate danzano 
solo con la flebile brezza notturna, questo però non le rende meno temperate... 
Esistono vite che sembrano lunghi viaggi e viaggi che ti influenzano per gran parte della tua vita... 
Lei era una luce che stentava ad emergere di giorno ma che la notte faceva invidia alla luna. Era una carica di grinta e 
sogni nel cassetto, a volte troppo grandi da portare avanti da sola, aveva una grande forza interiore ma prestando 
attenzione la si poteva sentire piangere da sola, in camera quando le fatiche del giorno erano state troppo grandi... 
Le lacrime calde le rigavano il viso rigenerandola del male accumulato, tutto lentamente spariva e la mattina seguente 
non ricordava niente del giorno precedente. 
Spesso i grandi cambiamenti accadono mentre viviamo il quotidiano.. E si dice che quel giorno la sua luce era più 
splendente del solito, quando uscì per iniziare un nuovo viaggio niente la intimoriva più, si mise a correre e nessun 
ostacolo sembrava così insormontabile... Brillò... Più di qualsiasi altra luce. 
Se ne accorse persino il sole, che niente ormai l'avrebbe fermata. 
Adesso Lei aveva il suo posto e anche il giorno non l'avrebbe mai più oscurata. 
 


