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Alla memoria di Paolo Molinari

A papà, sempre con noi, mamma, Roberta e Viola





La prima volta che mi sono innamorato era una donna 
conosciuta in sogno. 

E dopo è sempre stato così.

Ivano Fossati, La mia giovinezza
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Prologo  

Luce artica

È una giornata luminosa di metà dicembre. Fuori dai vetri, 
la città è tranquilla come un acquario. Sulla scrivania il caffè 
fuma vicino al mouse e tu hai appena acceso il computer per 
dare un occhio alla posta o alle ultime notizie, quando in un 
angolo dello schermo noti lampeggiare la notifica per una 
richiesta di amicizia su Facebook. Prima di cliccarci sopra 
porti la tazzina alle labbra, o forse no. Poi il silenzio della 
stanza. Un lungo, attonito silenzio, dall’aroma di espresso 
e di passato remoto. 

Un daltonico al semaforo si sentirebbe meno confuso.
Allora incroci le mani sotto il mento, senza smettere di 

fissare il monitor, inseguendo pensieri alla deriva. Quel vol-
to, per la miseria, non ti si presentava davanti da decenni. E 
la foto sul monitor. Non l’avevi mai vista. A venirti a cercare, 
dai meandri del tempo, è un fratello conosciuto a vent’anni, 
con cui hai condiviso i giorni più elettrici della tua vita. Uno 
che più di altri ha contribuito a disegnare l’adulto che sei. 
È pazzesco, pensi allora. E sarebbe anche tutto molto bello.

Tranne che per un particolare: il tuo vecchio amico è 
morto. 

C’è un sole d’inverno innaturale dietro le finestre, e per 
un attimo devi aver creduto a un abbaglio. O di essere an-
cora in sogno. Così vai in cucina a prendere la caffettiera da 



10

tre e la porti alla scrivania, senza smettere di cercare chissà 
cosa nel sorriso del ragazzo, con il ponte sul Ticino alle 
spalle. E non capisci. Perché c’è ben poco da capire. 

Ti imponi di stare calmo, mentre fissi la luce remota 
di quegli occhi immobili. Ragioniamo, dici a te stesso. Le 
ipotesi a questo punto sembrano almeno tre. La più plausi-
bile: lo scherzo di qualche vecchia conoscenza, magari non 
proprio di buon gusto. Per accertarlo potresti interrogare 
l’oscuro impostore dall’altra parte dello schermo con una 
fila di domande a cui potrebbe rispondere con certezza solo 
il tuo vero amico. 

La seconda, l’opzione assurda: che lui non sia morto dav-
vero, ma solo a prenderla in considerazione si presenta già 
come una solenne idiozia, alle frontiere dell’impossibile. 
Quando sei andato a salutarlo hai passato qualche ora con 
sua madre e suo fratello. Sei stato sulla sua tomba e hai par-
lato con la sua foto appesa al marmo, in una cornice ovale. 
Lo hai maledetto per non essersi nemmeno preso la briga 
di salutarti e ti sei pure preso due ricordi nella sua stanza, 
un libro e un profumo. Bene. 

Infine una terza possibilità, che fatica ancora a prendere 
forma, ma che di qui a non molto potrebbe definire meglio 
i propri contorni.

Quello che ti sfugge, soprattutto, è il senso. La motiva-
zione che deve aver spinto qualcuno a farti uno scherzo del 
genere.

Così resti immobile davanti al video, nella penombra 
della sala, quasi quel vetro scuro fosse diventato una porta 
in grado di metterti in comunicazione con l’aldilà. Ma non 
si tratta di un film di fantascienza: è tutto vero. 

In un istante il passato ti risucchia e inizi a ripercorrere 
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con la mente l’incontro e l’amicizia con quel fratello scom-
parso nel fiume degli anni. E a ricordare che avresti voluto 
dirgli molte cose, prima che sparisse dall’orizzonte.

Se fosse possibile cominceresti così: “Lo sai, mi sono 
sempre chiesto come sia cominciata tra noi? L’istante esat-
to, intendo, la scintilla che ha dato il via alla giostra. Che 
poi è il dilemma che uno si pone anche sull’Universo o sul 
Tempo. Perché se uno conosce l’alba, poi ha meno paura 
del tramonto, e io ho sempre sognato di ritrovarti in questo 
mondo, amico mio, non nell’aldilà”. 

Invece continui a fissare il monitor, alle prese con la ri-
chiesta di amicizia da un morto. Uno che, peraltro, non ha 
fatto in tempo a conoscere Internet, le mail e forse nem-
meno un vero pc. Uno che profumava di carta e di polvere 
da biblioteca. 

E anche la vostra storia, in un certo senso, era già scritta 
in un banale pezzo di carta: una busta, consegnata da un 
anonimo postino in bici alla portineria della tua prima casa 
da studente, un condominio giallo vicino alla stazione di 
Pavia.

Era un giorno d’inverno, immerso in una luce artica. 
All’inizio di quei fosforescenti anni ’80. 
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1 

Il giardino nuovo

Pavia, 1981

La lettera arrivò un mattino di gennaio nella topaia vicina 
alla stazione, in cui da oltre un anno vivevamo in sei con 
due camere e un bagno in comune. Veniva dall’Opera uni-
versitaria e confermava che la mia domanda era stata accol-
ta: avevo diritto a una camera singola nel collegio Fraccaro, 
una splendida dimora storica per gli iscritti all’ateneo della 
città, da cui nessuno mi avrebbe cacciato per almeno quat-
tro anni. Il sogno di tutti gli studenti fuori sede. La rilessi 
tre volte, per essere certo di aver capito bene. 

Era appena iniziato il 1981. 
Chiusi gli occhi e strinsi la busta tra le dita, come se fosse 

un’anguilla e potesse scivolarmi in un tombino. Non capivo 
per quale gran capriccio del caso avessi pescato un tale jolly. 
Forse il basso reddito, ma poco importava. Mi infilai nella 
prima cabina a gettoni e telefonai alla nonna.

La sentii sorridere nella cornetta.
«Ti darò le lenzuola di lino di tua madre.»
«Grazie,» dissi «ma credo che ci sia già tutto. Sabato fe-

steggiamo.»
Poi misi giù e me ne andai a zonzo per la città, quasi a 

convincermi che fosse tutto vero. Ed era così. Sulla busta 
c’era il timbro dell’Ente e nessuno avrebbe potuto farmi uno 
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scherzo del genere. Pagai il resto del mese ai ragazzi e una 
settimana dopo, di buon mattino, lasciai l’appartamento 
vicino ai binari. 

C’era da camminare almeno per un chilometro e mez-
zo, mi disse un tizio. Oppure potevo prendere un bus o un 
taxi. Ma non avevo soldi da buttare, così mi avviai a piedi 
verso la statua della Vittoria con due valigie in mano. Infilai 
corso Cavour e dopo una ventina di minuti mi ritrovai in 
piazza Leonardo da Vinci, davanti al collegio che guardava 
le Tre Torri. Una struttura antichissima a due piani, attigua 
al cortile dell’Università. 

Varcai il portone e posai i bagagli di fronte alla guardiola, 
dove sedeva uno spilungone in divisa grigia dall’aria poco 
sveglia. Appena si accorse di me passai la lettera sotto l’in-
tercapedine di vetro. Il custode la scorse in fretta e chiamò 
all’interfono l’assistente del rettore, che arrivò in un attimo. 
Era una donna abbronzata, sui quaranta, con un bel paio di 
gambe. Attraversando tutto il porticato a fianco del giardino 
mi accompagnò alla camera 27, a metà del corridoio che 
iniziava appena dopo le scale.

 «Cosa studi?» mi chiese fermandosi sotto un neon spen-
to, mentre con due dita si riavviava i capelli.

«Sono al secondo anno di Economia.»
Lei sorrise, mi consegnò le chiavi davanti alla porta 

e attese che aprissi. Tre secondi dopo ero nella camera: 
immensa e luminosa, con il letto a una piazza e mezzo, la 
scrivania di legno vicino alla finestra e un capiente arma-
dio per gli abiti, i libri e tutte le mie cose. Se chiudevo gli 
occhi sentivo meglio il profumo di lavanda delle lenzuola. 

La finestra rivolta a est dava su un enorme rettangolo di 
alberi e aiuole, circondato dai portici che confluivano verso 
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la cancellata in ferro battuto. La camera offriva tutto quello 
che poteva servirmi. Tra il tavolo e il radiatore c’era anche 
una presa elettrica, dove avrei potuto attaccare un piccolo 
frigo e il fornelletto elettrico per il caffè. 

«Tutta per me?» chiesi. 
La tizia sorrise ancora, mi diede la mano e tornò verso 

il suo ufficio, mentre io, che mi ero trattenuto dal baciar-
la solo per timidezza, spostavo le valigie vicino al lavello 
sotto lo specchio. Chiusi di nuovo gli occhi, stringendo 
le chiavi nel palmo della mano. Respiravo già una libertà 
nuova, carica di futuro e di possibilità. Da lì in avanti, 
sentivo, sarebbero venuti strani giorni di incontri, fatica, 
sogni, lotte interiori e mutamenti. Comunque vita: una 
vita diversa, indipendente, da riempire come volevo. Ad 
aprile avrei compiuto vent’anni e fino ad allora, nel primo 
anno di università, ero quasi sempre rimasto in camera a 
studiare senza conoscere davvero Pavia, non avendo un 
soldo in tasca oltre a quelli dell’affitto. Ma da lì in poi 
sarebbe cambiato tutto.

Da quella notte mi sembrò di rifiorire in un giardino 
nuovo della mia esistenza. Dormivo fino all’alba senza 
svegliarmi, studiavo nella luce e nel silenzio. Facevo sonni 
profondi e sogni strani, come quello della città a due piani 
o della pioggia orizzontale. Per la prima volta, dopo tanto 
tempo, avevo l’impressione di abitare in un luogo senza 
malinconia. Un’impressione che già Pavia mi aveva dato 
nel primo anno, rispetto alla provincia virata seppia da cui 
venivo, ma che il collegio amplificava a dismisura.

Cominciai a fare amicizia con qualche studente, ma con 
circospezione: all’inizio stavo piuttosto sulle mie. Ci si ri-
trovava soprattutto a colazione di sotto, o alla mensa, nella 
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sala musica o in quella della TV. Per gli altri ero ancora uno 
sconosciuto e mi muovevo puntando soprattutto alle facce 
simpatiche. 

Il primo ragazzo che vidi al collegio fu Febo Molini, la 
sera stessa in cui arrivai. Era quasi mezzanotte e, fuori dal-
le enormi finestre del collegio avvolto dall’umidità e dal 
silenzio, Pavia faticava a definire le proprie forme, confusa 
com’era tra le nebbie. Uno spettacolo del tutto estraneo alle 
mie montagne. 

Uscii dalla camera sotto i tubi luminosi sorretti da un filo 
invisibile, esplorando un territorio del tutto nuovo, e infilai 
il lungo corridoio che portava ai bagni comuni. D’un tratto 
mi fermai. Nel silenzio sentii l’eco di una musica ipnotica. 
Era un arpeggio di chitarra acustica, sul quale si appoggiava 
il ricamo di un violino. Proveniva dalla stanza 23. Mi acco-
stai alla porta per ascoltare meglio e chiusi gli occhi. Non 
avevo mai sentito una musica come quella, e mi ci persi.

D’un tratto udii dei rumori dal fondo del corridoio. Stava 
arrivando qualcuno, così mi scostai dalla porta e tornai a 
camminare verso i bagni. Capelli neri ancora bagnati, lucidi 
per i riflessi freddi dei neon, un ragazzo avanzava con un 
asciugamano in spalla senza staccarmi gli occhi corvini di 
dosso. Ci incrociammo. Mi salutò alzando le ciglia, come si 
fa con chi ancora non si conosce, e passò oltre, ma credetti 
di aver notato uno sguardo perplesso. Mi girai e anche lui 
si voltò un attimo, intento a fissarmi con una strana espres-
sione, poi sorrise ed entrò proprio nella 23.

Quella notte, a letto, faticai a prendere sonno, forse per le 
troppe novità. Non avevo chiuso gli scuri ma solo accostato 
le vetrate, e dalle tende filtrava il chiarore pallido della luna. 
Non avevo messo nemmeno la sveglia, immaginando che 
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l’indomani sarei stato destato dalla luce del giorno. Ma non 
riuscivo a staccare dai pensieri. Mi tornavano in mente il 
tizio della 23, l’aria quasi nobile del volto, il passo atletico ed 
elegante, la musica che proveniva dalla sua stanza. Qualcosa 
in lui mi incuriosiva, anche se ancora non riuscivo a realiz-
zare cosa. Aprii un libro e misi nel registratore la cassetta di 
Atom Hearth Mother a basso volume, per addormentarmi, 
ma niente da fare. Quasi subito, dietro il rosa pallido del-
le palpebre chiuse, l’immagine del ragazzo lasciò il posto 
all’Indiana. Al falò, a quel bacio perduto nell’estate appena 
trascorsa, senza particolare struggimento.

Fin lì, realizzai, mi ero ritrovato a vivere immerso nei 
ricordi, o proiettato in mille futuri possibili. Ma come privo 
di un presente. 
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2 

Foto di un fantasma

Milano, 2010

Mi sono ripromesso di cancellare la richiesta di amicizia da 
Facebook, liquidandola come lo scherzo idiota di “non im-
porta sapere chi”. Per tutto il giorno, invece, quella bazzeco-
la rimane il mio pensiero fisso, come una sciocca ossessione 
che alimenta se stessa. In redazione sono svagato, distratto, 
con la mente da un’altra parte. Il capo immaginerà che sia 
preso dai soliti casini dell’uomo solo e mi lascia tranquillo, 
relegandomi alla routine del meteo e ai problemi del traffi-
co anziché spingermi su inchieste impegnative o roba che 
richieda concentrazione. Ma il vuoto mi lascia più tempo 
per rimuginare. 

In serata faccio rotta verso casa, deciso a non pensar-
ci più, ma appena arrivo in sala apro di nuovo la pagina 
Face book e torno a concentrarmi sulla foto. L’immagine sul 
profilo è di Febo, non ci sono dubbi. Febo Molini.

Resto immobile, incapace di ruotare lo sguardo verso 
qualunque altro angolo della stanza, poi ritorno in me. Apro 
meglio il riquadro e ingrandisco lo scatto. Non l’ho mai 
visto, non ci sono dubbi, o alla peggio non lo ricordo. Febo 
davanti al ponte del Ticino, in un giorno d’estate. Pavia, 
come era negli anni ’80. Dal cielo piovono milioni di piccoli 
raggi di luce. Una polo color latte addosso, i capelli corvini 
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sugli occhi, le labbra aperte nel più tipico dei suoi sorrisi, 
di quando era felice.

Che scherzo idiota, penso per l’ennesima volta, con an-
cora più rabbia. A chi sarà mai venuto in mente? E perché?

Non riesco a staccarmi dall’immagine, non vedo quel 
volto da un po’ di anni e ritrovarmelo sul monitor mi riem-
pie di emozioni antiche e di ricordi: studio la foto come 
potrebbe fare un ispettore della mobile davanti alla polaroid 
di un ricercato per omicidio, in cerca di qualunque dettaglio 
che possa raccontare qualcosa in più. Se avessi una lente 
in casa l’avrei già usata. Eppure i particolari sono del tutto 
nitidi. Il sole di Pavia. L’età, quella degli anni al collegio. La 
maglietta, una delle sue belle polo di cotone leggero. Tutto 
mi rimanda a Febo, certo. Nulla però mi dice qualcosa del 
genio, anzi dell’idiota che si è messo in testa di cercarmi in 
questo stupido modo. 

Alla fine, contro ogni buon proposito, mi decido a scri-
vergli.

«Non è divertente» digito, e invio la risposta al miste-
rioso profilo senza accettare la richiesta di amicizia. Poi at-
tendo qualche decina di minuti. Non arriva alcuna replica. 

Faccio avanti e indietro per la casa, come un topo in 
gabbia, provo ad aprire il libro che stavo leggendo, lo richiu-
do subito e torno al computer. Nessuna risposta. Senza più 
pensarci accetto la richiesta di amicizia. Nel profilo di Febo, 
che ora posso visitare, compare solo quella foto e nessun 
altro amico. Quindi è stato creato per me. A questo punto 
devo solo aspettare. 

Per tre giorni non arriva nulla. Nessun messaggio e nes-
sun commento ai miei post. Alla fine, un mattino sul presto 
decido di scrivergli di nuovo io.
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«Chi sei?»
La risposta arriva pochi minuti dopo, mentre spengo il 

fuoco sotto la moka.
«Giorgio… Ma sei proprio tu? Giorgio del collegio Frac-

caro?»
«Certo che sono io. Ma tu chi sei?»
«Febo.»
«Dall’altro mondo?»
«No, no. Da questo.»
«Basta con le sciocchezze. Cosa vuoi da me?»
«Suvvia, non fare il solito serioso. Dimmi come stai, 

piuttosto.»
«Non fa ridere.»
«Prego?»
«Smettila, amico, dài. Ci sono scherzi più intelligenti.»
«Non ti arrabbiare, Toro. Pensavo ti facesse piacere ri-

trovarmi.»
«Non tiriamola avanti all’infinito. Dimmi chi sei. E cosa 

cerchi.»
«Direi che forse dobbiamo vederci, Giorgio.»
Prendo tempo e vado a versarmi il caffè. Poi torno con 

la tazzina al computer. Adesso ci divertiamo, penso.
«Quindi, tu saresti Febo…»
«Già.»
«Allora, dimmi un po’, Febo: cosa avevi sul comodino 

a Pavia?»
Passa solo qualche secondo.
«L’imitazione di Cristo. Il Vangelo. I libri che sai.»
«Quanti anni ho?»
«Quarantotto direi, quarantanove, credevo lo sapessi 

almeno tu.»
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«Cosa è successo quando ti ho scoperto nella camera 
con Patton?»

«…»
«Non te lo ricordi, vero?»
«Ti ho fatto entrare e ti ho detto di chiudere la porta.»
Metto le mani sugli occhi. Poi riprendo a scrivere.
«Qual era il numero perfetto?»
«Sette.»
«Come si chiamava quella ragazza da sogno che ti sei 

lasciato scappare a Pavia?»
Dall’altra parte, questa volta, passa qualche secondo di 

silenzio. Forse un minuto. Il fantasma non risponde: l’ho 
messo in difficoltà proprio sulla domanda più semplice. 
Non attendo oltre e aggiungo quello che avrei voluto con-
fessare anche a Febo, prima o poi.

«Quella di cui ero innamorato anche io… Non te l’avevo 
mai detto.»

L’interlocutore esita, poi riprende a digitare e scrive un 
nome. È quello giusto. Poi aggiunge una sola frase: «Non 
sapevo che l’amassi anche tu…».

Per un minuto resto immobile davanti allo schermo. È 
tutto incredibile. Ricomincio a digitare.

«Come si chiamava la ragazza con cui stavo io, quando 
sono arrivato al collegio?»

«Il nome vero non me l’hai mai detto. Ma credo che tu 
ti riferisca all’Indiana.»
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3 

Estate Indiana

Cravegna, estate 1980

Ero cresciuto a Cravegna, un paesino di montagna nella 
Val Antigorio, tra Domodossola e la Val Formazza. In linea 
d’aria a pochi chilometri dalla Svizzera, ma senza strade 
dirette che collegassero la frazione alla frontiera. Un castone 
di natura selvaggia tra le Alpi, con pochissimi abitanti, sì e 
no duecento. Inutile dire che ci conoscevamo tutti.

D’estate, però, a Cravegna la popolazione riusciva anche 
a raddoppiare. Perché il paese, circondato da alture di quer-
ce, castagni e conifere, da qualche decennio era diventato 
una rinomata località di villeggiatura. A ottocento metri 
sul livello del mare, l’aria finissima, offriva solo un paio di 
alberghi, l’Alpino e il Bellavista, ma aveva un mucchio di 
seconde case che si svuotavano del tutto da ottobre a mag-
gio salvo ospitare poi qualche presenza nei weekend della 
tarda primavera, quando i primi forestieri arrivavano ad 
arieggiare i locali. Con l’estate si faceva il pieno.

A Cravegna ci abitavo fin dalla nascita con la nonna ma-
terna, Adele, che per merenda mi preparava sempre pane, 
burro e acciughe o la banana col limone, fin da quando ero 
bambino. Mamma era morta negli anni Sessanta, quando io 
avevo poco più di due anni, e non ne avevo alcun ricordo, 
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eccetto le immagini che plasmavo dai racconti della nonna. 
A lungo ero anche andato a trovarla al cimitero con papà, 
ma per me restava una figura relegata ai territori dell’imma-
ginazione, racchiusa in qualche aneddoto e nelle fotografie 
in bianco e nero che tenevo in un cassetto della camera o 
nel portafogli.

Durante la settimana mio padre non lo vedevo mai. Era 
l’aiutante del veterinario del paese e aveva un gran da fa-
re con stalle e bestiame, a Cravegna e dintorni. Pur non 
avendo mai conseguito una laurea, il dottore lo conside-
rava insostituibile. Quando il medico degli animali morì, 
di fatto papà prese il suo posto. All’inizio fu refrattario, 
perché sapeva di non avere studiato, poi si arrese all’evi-
denza, all’impossibilità di negare un aiuto a una mucca o a 
un cavallo, in assenza di alternative. Chiamavano anche lui 
dutùr, e si schermiva, non volendo fare il veterinario abu-
sivo, ma era evidente che se avesse dedicato i suoi giorni a 
qualcos’altro, per un raggio di qualche decina di chilometri 
il suo lavoro non lo avrebbe potuto fare nessuno. Così dava 
una mano, come prima. 

In realtà papà avrebbe preferito trascorrere il tempo pe-
scando, ma doveva pur mangiare. Oltretutto lo cercavano di 
continuo e credo gli volessero bene in tanti. I fine settimana 
li passava sempre insieme a me, la parentesi di evasione 
dalle giornate intere che trascorrevo a giocare in casa, da 
solo. Stare con lui era il mio appuntamento con l’aria e con 
la luce. E poi con l’acqua, sì. Condividevamo lunghi pome-
riggi con la canna da pesca sui torrenti, a camminare sui 
costoni del Cistella o sulle nevi della Formazza. E non ci 
scambiavamo quasi mai una parola.
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Il silenzio era stata una sua scelta da quando si era ritro-
vato sul pianeta senza mia madre. Un vuoto a cui pareva 
non rassegnarsi: non lo vidi mai in compagnia di un’altra 
donna. Vivevo il suo mutismo con imbarazzo, come un li-
mite, ma avevamo comunque un codice nostro per parlarci 
che partiva dallo sguardo e continuava fra le dita delle mani. 
A volte mi lasciava brevi messaggi scritti su cose pratiche, 
come un numero di telefono o la lista della spesa. Di fatto, 
però, il nostro territorio di confine rimaneva un mondo 
muto, in cui le parole erano sostituite dal fruscio del fiume 
o delle foglie, dal vento tra i rami o dalle chiacchiere degli 
uccelli.

Qualcuno diceva di aver sentito papà parlare con gli 
animali e non faticavo a crederlo. La nonna teorizzava che 
l’incidente in cui erano stati coinvolti lui e mamma gli aves-
se danneggiato le corde vocali. Io mi ero sempre figurato 
un’altra storia, una versione più sofisticata della vicenda: 
l’amava così tanto da non aver più niente da dire a nessuno, 
dopo averla perduta. 

In buona sostanza, alla fine io lo aspettavo. Sapevo che 
il suo non era un rifiuto nei miei confronti, ma un moto 
interiore, più forte della sua volontà. Una sorta di ribellione 
al destino. Aspettavo che un giorno ci decidessimo a parlare 
di noi e del futuro, a condividere qualsiasi cosa. 

E invece, niente. Mai rimandare le cose importanti. Mai.
Papà aveva lasciato questo mondo all’improvviso in in-

verno, quando io facevo l’ultimo anno del liceo. Una mat-
tina, in un letto di ospedale. Non ho mai voluto parlare di 
questa storia, non ci riesco nemmeno adesso che sono alto 
come lui. Tutto quello che c’è da dire è che avevo perso il 
mio migliore amico. 
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Di lui mi restarono tante cose. Gli attrezzi, le canne da 
pesca, i libri che leggeva. I manuali sulle bestie e sui fio-
ri. Le carte geografiche delle montagne. In garage la Vespa 
Primavera 125 e la Renault 4 beige che, da quando avevo 
compiuto diciott’anni, potevo guidare anch’io. 

A casa, la camera in cui dormivano lui e mamma e dove 
lei andava a stirare, a leggere o a guardare le montagne, era 
rimasta tale e quale. Ci andavo quando volevo starmene 
tranquillo, come a condensare il tempo e le inquietudini. 
Immaginavo le notti d’inverno in cui loro si dovevano esse-
re parlati a lungo, e amati, e mi perdevo in saturnini silenzi 
in cui nemmeno la nonna tentava più di insinuarsi.

Fin dalla mia prima infanzia era stata lei a prendersi cura 
di me, come se fossi l’unica persona per cui avesse senso far-
lo. Dopo la morte di papà cominciai a uscire poco, passando 
spesso la sera a casa. Lasciarla a lungo sola, non fosse che 
per andare in corriera al liceo di Domodossola, mi caricava 
di un sottile senso di colpa. Con l’università il mio disagio 
aumentò. Lei lo intuiva e cercava di convincermi di quanto 
fosse invece necessario, per me, cambiare aria.

«Devi andartene, Giorgio» ripeteva. «Cercati un futuro 
in città. Vuoi star qui tutta la vita a occuparti di pascoli o di 
campi? O a tagliare il fieno per l’inverno? Mestieri dignitosi, 
per carità, ma tu sei sempre stato curioso, fin da piccolo. E 
questa curiosità non ti lascerebbe mai vivere felice, se non 
le andassi dietro.»

In realtà, nei miei fondali avvertivo qualcosa che mi te-
neva ancorato alle origini, per quanto invisibili o esili po-
tessero apparire. Una volta nonna mi disse che con mamma 
lei ci parlava ancora, perché dopo la morte non si muore 
davvero. 
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«Nonna,» le chiedevo ogni tanto «ma secondo te esisto-
no gli angeli?»

«Certo che esistono. E non solo secondo me.» 
«Sei sicura?»
«Sicura.»
Gli angeli. Un’immagine nel buio, che mi teneva alta 

l’idea del futuro. Quanto al futuro in terra, la laurea per 
esempio, ero combattuto tra la necessità di dimostrare alla 
nonna che ce l’avrei fatta e la consapevolezza che studiare 
altrove significasse abbandonarla. Avrei potuto restare lì 
e spulciare i libri a casa, mi dicevo. In fondo amavo Cra-
vegna e le sue estati, quando si passavano le giornate al 
campo di calcio in mezzo ai pini o le sere a suonare la 
chitarra davanti ai falò, insieme a ragazze mai viste, venu-
te dalla città. Ma quel mondo minuscolo mi stava anche 
stretto. Ero confuso, insomma. Dilaniato tra le radici e i 
sogni nuovi.

In effetti, a Cravegna noi ragazzi avevamo sempre tra-
scorso l’inverno ad attendere l’estate, quando le giornate 
si allungavano e in montagna ogni ora di luce diventava 
un regalo. Ma la vera svolta la facevano le nuove compa-
gnie, e soprattutto le bellezze che spuntavano dal nulla. Il 
rito dell’estate era ciclico. I primi che avvistavano qualche 
squinzia in circolazione correvano al bar, l’unico del paese, 
e interrompevano una sfida a scopa d’assi o qualche pigra 
bevuta, lanciando la notizia. È arrivata Sabrina, quella di 
Sesto Calende. O Luisa di Magenta, che era poi la sorella di 
Marco, l’unica vera punta della nostra squadra, perché, con 
l’arrivo degli stranieri, nel torneo estivo di calcio potevamo 
sfidare le altre frazioni di Crodo, Mozzio e Baceno, senza 
fare la solita pessima figura. 
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Il clou della curiosità si raggiungeva quando qualcu-
no avvistava una tizia mai vista prima, descrivendola con 
tanto di misure e dettagli anatomici. Specie se arrivava 
dal mare, con un bel colorito e un fisico che rivelava una 
certa confidenza con lo sport e la cura del corpo. In quei 
casi, nel brusio generale si faceva spesso un improvviso 
silenzio. 

Come accadde il giorno in cui apparve l’Indiana.
Toccò a Bigio, il figlio del sacrestano di Cravegna, il pri-

vilegio di annunciare la comparsa tra i vacanzieri di una 
tizia di città. Si chiamava Alessandra e, disse, somigliava a 
una squaw. Per tutti noi fu subito l’Indiana. L’aveva intra-
vista da lontano in una villetta nella parte alta del paese, 
mentre scaricava i bagagli con i genitori e un’altra ragazza.

Cravegna non era una metropoli e l’Indiana si palesò in 
piazza di lì a poco assieme alla sorella appena più giovane. 
Restammo a fissarla in un anomalo mutismo: mora, pelle 
abbronzata, la treccia sulla schiena scoperta, occhi neri, lu-
centi e un po’ orientali. Io me ne stavo seduto sul muretto 
con Bigio, Ghost e qualcun altro, immobile come se fossi 
al cinema o forse perso nei miei pensieri ossessivi. In quei 
giorni tornavo di continuo con la mente a mio padre, a 
quanto mi mancava, e tutto il resto in certi momenti di-
ventava come afono. Gli altri, invece, parevano ipnotizzati 
dalla scena. 

Bigio partì subito all’attacco. Pacioso e con la faccia rossa 
per il sole preso nei campi a raccogliere fieno, scattò in piedi 
e si avvicinò con il suo fare inoffensivo e rassicurante alle 
sconosciute, tra lo stupore e l’ammirazione generale. 

«Ciao ragazze.»
«Ciao.»




